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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
Premessa 
L'Associazione delle Famiglie Milanesi e Briantee, in data 12 maggio 2017, ha registrato il proprio statuto 
all'Agenzia delle Entrate di Milano (serie 3 n.5026) e nel 2018 ha presentato domanda di iscrizione nella 
Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro delle Associazioni nella sezione F)”, riservata alle 
Associazioni di Promozione Sociale (di recente la domanda è stata approvata con R.G. n. 736/19 - n. 
progressivo 187). 
 
Svolge la sua attività di tutela e sviluppo della famiglia intesa come cellula fondamentale della società e fa 
propria la "carta dei diritti della famiglia". 
La sede legale ed amministrativa è in via Monterosa n. 12 a Limbiate (MB). Non ha sedi distaccate. 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Nel corso del 2018 ci sono stati fatti di particolare rilievo per la vita dell'ente riepilogati adeguatamente 
nella relazione sociale, a cui si rimanda. 
 
Criteri di formazione  
Il presente bilancio è conforme agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, la presente nota integrativa è 
parte integrante del bilancio d’esercizio. 
  
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.18 non si discostano dai medesimi utilizzati 
nel corso dell’esercizio precedente. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. In particolare: 

 le immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono state iscritte al costo d’acquisto. Gli 
incrementi riguardano acquisti effettuati nel corso dell’anno. Sono state effettuate delle 
svalutazioni del valore dei beni legate alla loro obsolescenza. Non risulta ci siano state 
dismissioni nel corso dell’esercizio, 

 i crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo,  

 le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale, 

 i ratei ed i risconti sono stati iscritti sulla base della loro competenza economica, 

 i debiti sono indicati tra le passività al loro valore nominale, 

 i costi ed i ricavi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Informazioni sullo stato patrimoniale 
 
Rimanenze 
Acconti 
Gli acconti si riferiscono a versamenti in eccesso effettuati nel corso dell'anno.  
Le somme sono state considerate acconti su future forniture. 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti a fornitori 0 80 80 

Totali 0 80 80 
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 3.936 (€ 15.924 nel precedente 
esercizio). 
 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Denaro e valori in cassa 758 910 152 

Depositi bancari e postali 15.166 3.026 -12.140 

Totali 15.924 3.936 -11.988 

 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 484 (€ 14.157 nel precedente esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 
singole poste: 
 

Descrizione Valore iniziale 
Risultato 

d'esercizio 

Destinazione 

del risultato 

d'es. 

Valore finale 

Risultati degli esercizi precedenti 14.157  -13.637 484 

Risultato dell’esercizio 0 -13.673 13.673 0 

Totali 14.157  -13.673 0 484  

 
 
Debiti  
I debiti sono iscritti tra le passività per complessivi € 3.532 (1.767 nel precedente esercizio). 
La composizione e le variazioni della voce sono di seguito riportate: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 0 1.840 1.840 

Debiti tributari 1.767 983 -784 

Altri debiti 0 709 709 

Totali 1.767 3.532 1.765 

 
I debiti tributari sono legati a ritenute d'acconto per dipendenti occasionali. 
Gli altri debiti a pagamenti effettuati probabilmente dall'amministratore. 
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Informazioni sul consuntivo di gestione 
 
Oneri da attività tipiche 
Gli oneri di attività tipiche, intendendo con questa indicazione tutte le attività poste in essere 
dall'associazione allo scopo di raggiungere gli obiettivi statutari (dalla gestione dei buoni spesa, alla 
gestione del magazzino, all'evento in collaborazione con il Ministero, ecc.) stati pari ad € 39.366 (€  25.572 
nel precedente esercizio). 
In particolare tali oneri sono così costituiti: 
 

Descrizione Saldo finale 

Compensi per trasporto beni 16.620 

Acquisto confezioni 591 

Laboratorio didattico 2.000 

Scuola di Economia Civile 2.500 

Contratto IPSSC-Apericena 1.300 

Gestione magazzini (Betania) 5.210 

Locazioni spazi e attrezzature 1.662 

Assicurazioni 200 

Spese tipografiche 212 

Donazioni 7.525 

Altre spese 1.546 

Totali 39.366 

 
 
Oneri di supporto generale 
Gli oneri di supporto generale sono quelli che si riferiscono alla gestione complessiva dell'associazione. 
Nel 2018 sono stati sostenuti costi per € 1.558 (6.794 nel 2017). 
 
Proventi da attività tipiche 
I proventi di gestione nel corso del 2018 sono stati pari ad € 27.221 (€ 40.995 nel corso del precedente 
esercizio). 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Donazioni da parrocchie 18.709 14.545 -4.164 

Donazioni da privati 15.571 6.815 -8.756 

Quote soci 560 675 -115 

Erogazioni da Comuni 3.000 5.000 -2.000 

Altri proventi 3.155 186 -2.969 

Totali 40.995 27.221 -13.774 

 
Incidenza dei trasferimenti pubblici 
Si rende noto che nel corso del 2018 sono stati incassati i seguenti contributi pubblici. 
 

Descrizione 2018 

Contributo Comune di Lissone 1.000 

Contributo Comune di Seveso 1.500 

Contributo Comune di Muggiò 2.500 

Totali 5.000 

 



AFI - Associazione delle Famiglie Milanesi e Briantee 

 

Nota integrativa  Pagina 4 

 

Analisi di bilancio e andamento della gestione 
 
 
Signori soci, 
 
il bilancio che si presenta per la vostra approvazione racconta in termini economici dell'attività svolta 
dall'ente nel corso del 2018.  
Molti progetti sono stati portati avanti e molti sono stati gli impegni di spesa sostenuti nel corso dell'ultimo 
anno d'attività. Questo racconta di un'associazione "in crescita", impegnata su più fronti per poter svolgere 
i suoi fini istituzionali di promozione e supporto della famiglia. 
 
D'altra parte, però, dobbiamo fare i conti con una crisi economica che, lungi dall'essere passata, sta 
interessando molta parte della popolazione anche in quella che era la "ricca" Brianza. 
Le difficoltà economiche si traducono non in minore interesse per le tematiche sociali, ma in minore 
disponibilità di fondi a disposizione di eventuali sovventori e quindi anche noi, come altre associazioni, nel 
corso del 2018 abbiamo avuto difficoltà a reperire fondi da investire nelle nostre attività. 
 
Se si guarda al consuntivo di gestione a fronte di proventi per 40.995 euro del 2017 sono corrisposti "solo" 
27.221 euro nel 2018, si è quindi registrata una riduzione di oltre un terzo a fronte di un incremento di 
oneri di oltre un quarto rispetto allo scorso anno (40.895 euro contro i 32.366 dello scorso anno).  
Per il prossimo anno ci proponiamo di predisporre budget specifici per poter rispettare i vincoli di bilancio 
che ci obbligano a non spendere più di quanto a nostra disposizione. 
 
In ogni caso, come si evince dallo stato patrimoniale, l'associazione non ha debiti che non possa sostenere 
con le proprie disponibilità, quindi la struttura appare sufficientemente solida e idonea a proseguire la 
propria attività. 
Si invita tutti i soci a coinvolgere altri soggetti a diventare soci in modo da poter aumentare sia le 
disponibilità economiche che le possibilità di rendere la nostra associazione sempre più visibile a livello 
locale e sovracomunale. 


