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Da otto anni la nostra attività di aiuto compiti è rivolta gratuitamente a un gruppo di minori della scuola primaria e secondaria di I grado in povertà educativa e 
certificati per DSA. Il loro invio è gestito da Uonpia e dai docenti. I nostri volontari seguono individualmente i bambini; per sostenerli nei compiti seguono un 
percorso di formazione, tenuto da una psicologa specializzata in BES e DSA. 
Per dettagli sull’Associazione si rimanda al sito www.associazioneallonsenfants.it. I nostri rapporti con le istituzioni sono a livello territoriale, ossia scuole, servizi 
sociali e Uonpia-Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza- territoriale 2 Viale Puglie, 33. Siamo anche in relazione con gli assessori del 
Municipio 4. 
.  

 
 

Resoconto e Bilancio di Allons Enfants! 
dal 1.1.2022 al 31.12.2022. 

 

Si presenta il resoconto e il bilancio d'esercizio dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022.  
 
Nel 2022 le entrate complessive sono state pari a € 19.366,35, in forte aumento rispetto a quelle del 2021 (€ 6.568,46) grazie ad alcune 
voci di carattere straordinario. In dettaglio le voci di entrata sono state: 

1)  il contributo pari a 1.134,10 corrisposto a marzo 2022 dal Municipio 4 del Comune Milano a titolo di rimborso per le iniziative di aiuto 
allo studio ed educative a sostegno di famiglie con figli e attività rivolte ad adolescenti in difficoltà (€ 1.691,20 nel 2021); 

2) il contributo pari a € 3.846,15 della Regione Lombardia a valere sul “Fondo Straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore” 
corrisposto a novembre 2022; 

3) le raccolte fondi occasionali per complessivi € 1.535,00 grazie al successo di un mercatino solidale organizzato nella primavera 2022 (i 
fondi raccolti in contanti sono stati oggetto di versamento sul conto corrente dell’Associazione); nel mese di dicembre 2022 è stato 
inoltre organizzato un mercatino solidale natalizio che ha permesso di raccogliere fondi pari a € 995 (il relativo versamento è stato 
effettuato entro il 31 dicembre 2022 ma per motivi tecnici contabili della banca di riferimento la relativa contabilizzazione sul conto 
corrente è avvenuta con data valuta 5.1.2023);  
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4) l’erogazione liberale della banca Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia pari a 5.000,00, corrisposto a 
dicembre 2022; tale erogazione sarà oggetto di successiva rendicontazione come previsto dal relativo bando di partecipazione; 

5) il 5x1000 relativo all’anno finanziario 2021, accreditato a dicembre 2022, pari a € 3.906,10 (€ 3.693,22 quello relativo all’anno 
finanziario 2020 e accredito nel 2021); il 5x1000 sarà oggetto di successiva rendicontazione come previsto.  

Le donazioni liberali, ricevute tramite bonifico o in contanti, sono pari a 3.805,00 (€ 1.054,04 nel 2021).  

I 14 soci dell’Associazione hanno versato le rispettive quote annuali per un importo complessivo di € 140,00. 

In ragione delle difficoltà socio-economiche in cui si sono trovate molte famiglie, in continuità con la decisione presa negli anni 
precedenti, non è stato chiesto ai genitori dei bambini il versamento del contributo annuale all’Associazione.   
 

Le uscite complessive sono state pari a € 11.388,37 (€ 8.600,94 nel 2021). 

Esse sono connesse principalmente alle attività di interesse generale svolte dall’Associazione.  

In dettaglio, la maggiore voce di spesa si conferma il canone d’affitto della sede operativa di Piazzale Martini di proprietà dell’Aler (€ 
3.179,16), in linea con il costo sostenuto nel 2021.   

A differenza di quanto avvenuto nel 2021, quando la carenza di risorse finanziarie non aveva permesso di corrispondere un compenso 
forfettario alla risorsa che a tempo pieno svolge le numerose attività di coordinamento per il funzionamento dell’attività di Allons 
Enfants, nel 2022 l’Associazione ha potuto elargire il contributo per un importo di € 3.000,00. Gli ulteriori compensi a professionisti sono 
riconducibili all’assistenza di uno studio di consulenza di cui Allons Enfants si avvale per gli adempimenti di carattere fiscale.  

Per la pulizia e l’igienizzazione per Covid-19 dei locali della sede operativa sono stati corrisposti € 1.115,20, in aumento rispetto al 2021 
poiché l’Associazione è sempre rimasta aperta grazie alla minore gravità della pandemia.  

Le altre spese di gestione corrente e funzionamento dell’Associazione (es. utenze elettriche, spese cellulare e internet, materiale di 
consumo, acquisto di cancelleria) sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, seppure con una diversa ripartizione; in 
particolare, sono diminuite le spese per l’utenza elettrica grazie al cambio di gestore (da € 608 a € 338), mentre sono aumentate le spese 
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di telefonia mobile/internet (da € 198 a € 535) per l’installazione nei locali dell’Associazione del wi-fi, utile per lo svolgimento del dopo-
scuola e delle attività extra-didattiche.  

Altre spese sostenute dall’Associazione riguardano la tenuta del conto corrente bancario (€ 202,21) e la copertura assicurativa (circa € 
742,05). 

Le uscite connesse agli oneri fiscali (es. TARI, ritenuta d’acconto su compensi professionisti con CUD) ammontano a complessivi € 
1.311,80 (€ 1.170 nel 2021). 

Nel secondo semestre 2022 i nuovi volontari dell’Associazione hanno seguito un corso di formazione con una spesa, sostenuta da Allons 
Enfants, pari a € 300.  

Le altre spese si riferiscono all’acquisto di materiale di consumo (es. cancelleria, detersivi per la pulizia), fotocopie e stampe (per le 
attività didattiche e per l’organizzazione dei mercatini solidali), ad alcune attività extra-didattiche a favore dei bambini/ragazzi (es. 
acquisto delle uova di Pasqua, merenda di Natale). Le spese residuali (es. duplicato chiavi, rifacimento timbro dell’Associazione, ecc.) 
sono pari a € 166,95.  

L’anno 2022 si è chiuso con un avanzo di € 7.977,98 (rispetto a un disavanzo di € 2.032,48 nel 2021). È parimenti aumentato il saldo delle 
disponibilità liquide dell’Associazione (saldo di conto corrente, conto postale e cassa contante) pari a circa € 16.711 al 31.12.2022. 
 

              Il Presidente  
              Nicola Labianca 
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USCITE 2022 2021 ENTRATE 2022 2021

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.155,12      2.792,19      1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 140,00       130,00        

1.1. Utenze sede operativa 338,00       608,43       2) Entrate dagli associati per attività mutuali -              -               

1.2 Spese telefonia mobile e internet 535,55       198,74       3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -              -               

1.3 Materiali di consumo, fotocopie, stampe 89,07         215,17       4) Erogazioni liberali 3.805,00    1.054,04     

1.4 Spese trasloco, allestimento nuova sede operativa -             -             4.1 Donazioni da privati in contanti o bonifico 3.805,00    1.054,04     

1.5 Oneri vari connessi a Covid-19 (es. igienizzazione locali) 1.115,20    710,00       5) Entrate del 5 per mille 3.906,10    3.693,22     

1.6 Acquisto beni/servizi per svolgimento doposcuola a distanza -             500,00       5.1 5x1000 Anno finanziario 2021 3.906,10    -              

1.7 Spese organizzazione e svolgimento di attività extradidattiche 77,30         435,80       5.2 5x1000 Anno finanziario 2020 -              3.693,22     

1.8 Acquisto materiali didattici per bambini/ragazzi -             124,05       

2) Servizi 300,00        -              

2.1 Corsi di formazione per nuovi volontari 300,00       -              6) Contributi da soggetti privati 5.000,00      -              

3) Godimento beni di terzi 3.179,16      3.314,22      

6.1 Elargizione liberale da Cassa Sovvenzioni e Risparmio fra il 

Personale della Banca d'Italia
5.000,00    -              

3.1 Affitto sede operativa 3.179,16    3.314,22    7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -              -               

3.2 Altre uscite connesse affitto sede operativa -             -             8) Contributi da enti pubblici 4.980,25      1.691,20     

4) Personale 3.106,88      390,11        8.1 Contributo Municipio 4 Comune di Milano 1.134,10    1.691,20     

4.1 Compensi a professionisti per prestazioni occasionali 3.106,88    390,11       

8.2 Contributo Regione Lombardia Fondo Straordinario per il 

sostegno degli enti del terzo settore
3.846,15    -              

5) Uscite diverse di gestione 78,65          65,20          9) Entrate da contratti con enti pubblici -              -               

5.1 Altre uscite diverse di gestione per funzionamento 78,65          65,20         10) Altre entrate -              -              

10.1 Contributo annuale da genitori -              -              

10.2 Altre entrate connesse ad attività associazione -              -              

Totale 8.819,81    6.561,72    Totale 17.831,35  6.568,46     

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 9.011,54    6,74             

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -              -              1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -              -               

2) Servizi -              -              2) Contributi da soggetti privati -              -               

3) Godimento beni di terzi -              -              3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -              -               

4) Personale -              -              4) Contributi da enti pubblici -              -               

5) Uscite diverse di gestione -              -              5) Entrate da contratti con enti pubblici -              -               

6) Altre entrate -              -               

Totale -             -             Totale -             -              

Avanzo/disavanzo attività diverse -             -              
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C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 312,50        -              1) Entrate da raccolte fondi abituali -              -               

2) Uscite per raccolte fondi occasionali -              -              2)  Entrate da raccolte fondi occasionali 1.535,00      -               

3) Altre uscite -              -              2.1 Raccolte pubbliche occasionali di fondi (libere) 1.535,00    -              

2.2. Raccolte pubbliche occasionali di fondi (tramite piattaforme 

di fundraising) -             -              

3) Altre entrate -              -               

Totale 312,50       -             Totale 1.535,00    -              

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 1.222,50    -              

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 202,21        132,65        1) Da rapporti bancari -             -               

1.1 Commissioni tenuta conto corrente e disposizioni pagamento 202,21       132,65       2) Da investimenti finanziari

2) Su investimenti finanziari -              -              3) Da patrimonio edilizio

3) Su patrimonio edilizio -              -              4) Da altri beni patrimoniali

4) Su altri beni patrimoniali -              -              5) Altre entrate

5) Altre uscite

Totale 202,21       132,65       Totale -             -              

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 202,21 -    132,65 -      

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da distacco del personale -              -               

2) Servizi 742,05        736,40        2) Altre entrate di supporto generale -             -              

2.1 Premio copertura assicurativa 742,05       736,40       -             -               

3) Godimento beni di terzi -              -              

4) Personale -              -              

5) Altre uscite 1.311,80      1.170,17      

5.1. Adempimenti fiscali 1.311,80    1.170,17    

5.3 Altre uscite diverse

Totale 2.053,85    1.906,57    Totale -             -              

Totale uscite della gestione 11.388,37  8.600,94    Totale entrate della gestione 19.366,35  6.568,46      

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 7.977,98    2.032,48-      

Imposte -              -               

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti 

e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 7.977,98    2.032,48-      
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Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale 2022 2021 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 2022 2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -              -              1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse -              -               
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse -              -              2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse -              -               
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali -              -              3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali -              -               

4) Rimborso di finanziamenti per quote di capitale e di prestiti -              -              4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti -              -               

Totale -             -             Totale -             -              

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziari -              -               

2022 2021

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 7.977,98    2.032,48-     

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziari -             -              

Avanzo/disavanzo complessivo 7.977,98    2.032,48-     

2022 2021

Cassa e banca 16.711,87  8.673,89      

Cassa 6,47 13,99

Depositi bancari e postali 16.705,40  8.659,90     

- di cui bancari 16.641,38    8.595,88       

- di cui postali 64,02          64,02           
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