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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
Premessa 
L'Associazione delle Famiglie Milanesi e Briantee A.p.s. (di seguito “AFI Milano e Brianza”), costituitasi nel 
novembre 2013, ha aggiornato nel corso del 2020 il proprio Statuto secondo le nuove norme del Terzo 
Settore. 
Dal 2018 è iscritta nella Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro delle Associazioni nella 
sezione F)”, riservata alle Associazioni di Promozione Sociale (Decreto di iscrizione R.G. n. 736/19 - n. 
progressivo 187) nonchè nel Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare. 
 
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 Monte Rosa n. 12 a Limbiate (MB). Non ha sedi distaccate. 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Nel corso del 2020 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 rendiconto è stato steso secondo i criteri del DM 5/03/2020; la presente nota integrativa ne è 
parte integrante. 
  
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.20 non si discostano dai medesimi utilizzati 
nel corso dell’esercizio precedente, secondo il principio della cassa. 
 
Informazioni di dettaglio e confronto anno su anno 
 
Attività di interesse generale 
 

A) Uscite 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

1. Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 
10.142 42.931 -32.791 

2. Servizi 5.836 5.789 47 

3. Godimento beni di terzi 2.400 2.281 119 

4. Personale 19.764 45.759 -25.995 

5. Uscite diverse di gestione 5.162 7.160 -1.998 

Totali 43.304 103.920 -60.616 

 
 
La diminuzione delle uscite complessive nel corso del 2020 deriva principalmente dalla drastica riduzione    
(-76%) delle uscite per gli “acquisti di materie, sussidiarie e di consumo” destinati ai GAF (gruppi di acquisto 
famigliare).  
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Ciò è dovuto alla nascita de La Corda Soc. Coop. Benefit nel novembre 2019, ente di cui AFI Milano e 
Brianza è socio finanziatore, che ha preso in carico la gestione logistica e commerciale del progetto. 
 
Come si evince dalla prima riga della tabella sopra riportata, nel 2019 Afi Milano e Brianza aveva acquistato 
prodotti da fornitori per Euro 42.931 per rivenderli, naturalmente senza alcun margine, alle famiglie 
aderenti ai GAF nell’ambito del progetto “La Famiglia Portavalori in Rete”. Ciò fintanto che nascesse la 
Cooperativa La Corda Benefit, che già dalla fine del 2019 ha assunto il ruolo di gestione delle transazioni 
con i fornitori. 
 
Il valore di euro 10.142 da bilancio 2020 è il saldo del debito 2019 di Afi verso La Corda relativo ai 
corrispettivi incassati (comprensivi di margine): trattasi di parte residua dell’attività di compravendita del 
2019. 
  
Si evidenzia anche la diminuzione (57%) delle uscite per il personale (da intendersi come pagamenti alle 
famiglie fragili fatte lavorare nel progetto medesimo), in quanto passate da gennaio 2020 in capo alla La 
Corda Soc. Coop. Benefit.   
 
Le uscite per “servizi” riguardano formazione erogata a fine 2019 da IAL Lombardia (nell’ambito dei due 
bandi Fondazione Nord Milano e Fondazione Monza Brianza), consulenze del lavoro (ultima rata gestione 
paghe 2019) e consulenze privacy. 
 
Le uscite per “godimento beni di servizi” riguardano le spese sostenute per il magazzino di via Lessona – 
Milano (in gestione a Coop. La Corda Benefit dalla Parrocchia Resurrezione di NSGC – Quarto Oggiaro). 
 
Le uscite “diverse di gestione” riguardano principalmente (4.000 euro) donazioni ad AFI Confederazione 
Italiana Onlus (c.d. “Afi nazionale”) per il trasferimento di raccolta fondi da soggetti privati, effettuata nel 
2019 a beneficio dello sviluppo/promozione della rivista destinata a tutti gli associati nazionali. 
 
 

A) Entrate 
 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

1. Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori 
290 280 10 

2. Entrate dagli associati per 

attività mutuali 
0 50.843 -50.843 

        4.     Erogazioni liberali 6.394 30.591 -24.197 

6. Contributi da soggetti privati 24.671 25.329 -658 

8. Contributi da enti pubblici  2.000 27.500 -25.500 

Totali 33.355 134.543 -101.188 

 
 
L’azzeramento delle entrate dagli associati per “attività mutuali” si riferisce agli incassi in corrispondenza 
della cessione di prodotti (nell’ambito dei GAF – Gruppi di Acquisto Famigliari). 
Come già sopra considerato a proposito delle uscite, analogamente le transazioni attive 2020 sono state 
effettuate dalla cooperativa La Corda Soc. Coop. Benefit. 
 
La riduzione drastica delle erogazioni liberali incassate (-79%) è stata determinata soprattutto dal venir 
meno delle raccolte fondi denominate “banchetti-Amo”, realizzate generalmente con banchetti informativi 
fuori dalle chiese, non più possibili a causa delle restrizioni dovute al Covid-19; anche le erogazioni da 
aziende sono diminuite. 
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I contributi da “soggetti privati” sono contributi da Fondazioni. Nel 2020 si è beneficiato dell’incasso del 
saldo dei contributi relativi ai progetti svoltisi nel 2019 e la cui rendicontazione è stata presentata ad inizio 
anno. 
 
I contributi da enti pubblici si sono quasi azzerati nel 2020; le collaborazioni realizzatesi con enti locali 
hanno coinvolto la Coop. La Corda nell’ambito della fornitura di pacchi alimentari a persone meno abbienti, 
anziché direttamente la ns. associazione.  
 
Incidenza dei trasferimenti pubblici 
Si rende noto che nel corso del 2020 sono stati incassati i seguenti contributi pubblici. 
 

Descrizione 2020 

Contributo Comune di Lissone 2.000 

Totali 2.000 

 
 
Attività diverse 
 
B) Entrate/uscite  
Non si rilevano tali tipi di movimenti nel corso del 2020 
 
 
Attività di raccolta fondi 
 
C) Entrate/uscite 
Non si rilevano tali tipi di movimenti nel corso del 2020 
 
 
Attività finanziarie e patrimoniali 
 
D) Uscite 
 

 

Descrizione 2020 2019 Variazione 

1. Uscite su rapporti bancari 272 800 -528 

2. Su investimenti finanziari 

(supporto all'attività della 

cooperativa La Corda) 

7.098 0 7.098 

Totali 7.370 800 6.570 

 
 
La riduzione delle spese bancarie è dovuta principalmente al numero minore di movimenti in conto 
corrente. 
Le “altre uscite” (Euro 7.098) sono erogazioni a La Corda Soc. Coop. Benefit, per supportare le attività di 
start up 2020 della cooperativa. 
 
D) Entrate 
Non si rilevano entrate di tale natura. 
 
  



AFI - Associazione delle Famiglie Milanesi e Briantee 

 

Nota integrativa  Pagina 4 

 

Attività di supporto generale 
 
E) Entrate/uscite 
Non si rilevano tali tipi di movimenti nel corso del 2020 
 
 
Entrate/uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi 
 
Non si rilevano tali tipi di movimenti nel corso del 2020, a fronte di uscite nel corso del 2019 per euro 9.350 
(di cui euro 5.000 versati in conto capitale e 4.350 in conto immobilizzazioni, in entrambi i casi con 
riferimento alla cooperativa La Corda)  
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Analisi dell’andamento della gestione 
 
 
Signori soci, 
 
il rendiconto che si presenta per la vostra approvazione racconta secondo il principio della cassa l’attività 
svolta dall'ente nel corso del 2020.  
 
Ad inizio 2020, con la partenza delle attività de La Corda Soc. Cooperativa benefit, di cui la nostra 
associazione è stata ed è promotrice e finanziatrice, si sono trasferite le attività logistico ed organizzative 
del progetto “La Famiglia Portavalori in Rete” a questo nuovo soggetto, che peranto ha raccolto l’eredità di 
quanto costruito dalla nostra associazioni negli anni scorsi. 
 
L’Associazione mantiene il ruolo di animazione e di indirizzo dal punto di vista culturale, politico ed etico 
delle attività del progetto, garantendone la rispondenza alle finalità statutarie. 
 
Le entrate e delle uscite di attività generale 2020 non sono comparabili col 2019 se non considerando la 
nascita di questo “sistema integrato” venutosi a creare con la Cooperativa La Corda e rafforzatosi nel corso 
dell’anno. 
 
Con le restrizioni dovute al Covid-19, l’attività di “fund raising” ha subito una brusca frenata per tutto 
l’anno, il che ha comportato in termini finanziari una riduzione complessiva  di quasi l’80% delle donazioni 
da privati. 
 
Nel corso dell’anno la nostra associazione ha ad ogni modo incassato i saldi dei contributi delle fondazioni, 
relativi ai progetti 2019, il che ha portato i fondi necessari per il sostegno dello “start-up” della cooperativa. 
L’erogazione a quest’ultima di  euro 17.240 ha generato un disavanzo di cassa di importo analogo (per la 
precisione euro 17.319 euro a fine esercizio). 
 
Per il prossimo anno ci proponiamo di rispettare il budget tendenzialmente a pareggio, visto l’esiguo 
patrimonio libero al 31.12.20. 
 
In ogni caso 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. 


