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Verbale Assemblea Ass.ne Genitori Attivi, 19 Settembre 2020 h. 10:30 

Inizio h. 10:45 presso il cortile di via Frigia dell’ICS Italo Calvino 

Presenti associati con diritto di voto: Giovanna Baderna, Sabrina Buratto, Barbara 
Pilo, Emanuela Vida, Meri Ferri, Loredana Parisi, Sergio Palmiero, Elena Passerini, 
Paola Bertoletti, Guglielma Cucca, Giorgio De Giorgio  
Presenti non associati per l’anno 2019/2020: Marcello Pinna, Angela Rizzi. 

ODG: Bilancio consuntivo 2019 
 Approvazione bilancio di previsione 2020 
 Elezione Direttivo  
 Approvazione progetti  

Si dà lettura della relazione di Bilancio consuntivo anno solare 2019 e previsione 
Bilancio anno solare 2020, allegata al presente verbale di cui è parte integrante 
come i bilanci stessi. Si sottolinea come sia stato complesso redigere un bilancio di 
previsione nell’incertezza delle attività attuabili in conseguenza dell’emergenza 
Covid e della possibilità o meno di vincita del bando EduCare di cui siamo partner.  
Tenuto conto che, al momento, non sono entrati fondi ricavati dalla Festa di fine 
anno e dal Concertone, in caso di vincita di almeno uno dei tre bandi a cui la scuola 
ha partecipato principalmente per poter disporre di educatori, l’Ass.ne potrebbe 
essere in grado di investire in strumenti ed elaborare un piano di formazione dei 
docenti finalizzato alla realizzazione del giornalino scolastico, come lascito per il 
futuro. 
Attualmente non è possibile disporre degli spazi all’interno della scuola per le 
nostre attività, fra cui i numerosi corsi che da anni promuoviamo e che vogliamo 
cercare di non interrompere. 
Per garantire lo stesso costo dei corsi rispetto all’anno precedente, si potrebbero 
restituite alle Ass.ni partner le quote del 7% che hanno già saldato in modo che 
possano anticipare eventuali affitti di spazi esterni alla scuola che ci 
consentirebbero la prosecuzione del percorso formativo.  
Si valutano spazi e varie soluzioni. Si decide che l’associazione continuerà a gestire 
direttamente le attività corali e teatrali e quelle eventuali per adulti che si 
riusciranno a far partire mentre i corsi di musica e inglese faranno capo in toto, 
anche dal punto di vista gestionale economico e assicurativo, dall’Associazione 
L’Albero della Musica e It’s Simple. Unica eccezione i corsi di batteria nel caso sia 
possibile realizzarli presso il teatrino della scuola o in altro spazio scolastico. 

ENTRAMBI I BILANCI VENGONO APPROVATI ALL’ UNANIMITA’ 

Si candidano come membri del Direttivo i sigg. Giovanna Baderna, Sabrina Buratto,
Barbara Pilo, Emanuela Vida, Meri Ferri, Loredana Parisi, Lucia Palumbo, Guglielma Cucca 
e Sergio Palmiero per un tot. di 9 membri. 
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Si candidano a partecipare a gruppi di lavoro (Direttivo allargato) i sigg. Barbara 
Brugnera, Alessandra Maiello, Tiziana Lo Console, Paola Signorino (ad honorem), Paola 
Bertoletti, Giorgio De Giorgio, Elena Passerini, Paola Panarese, Rita Campani, Marco 
Stignani e Salvatore Nuzzo per un tot. di 11 membri.  
 
Si propone poi di eliminare il punto 8 del Titolo II - “Organi dell’associazione” del 
regolamento che limita la rieleggibilità dei membri del Direttivo a tre mandati 
consecutivi in quanto difficilmente attuabile e di fatto incompatibile con il bisogno 
di utilizzare a vantaggio dell’associazione le competenze accumulate nel tempo.  
 
IL VOTO E’ POSITIVO, ALL’ UNANIMITA’ quindi l’articolo viene soppresso 
 
In considerazione del fatto che l’Ass.ne non potrà usufruire dei locali della scuola 
durante il pomeriggio/sera per tutti i corsi studenti/adulti, extra curriculari, si 
valutano alcune opzioni relative a spazi nel quartiere. Tra le varie proposte, spicca 
la Cooperativa Edificatrice I° Maggio di Via Rucellai (Precotto) la quale, considerate 
le agevolazioni previste per i soci (Giovanna Baderna è già socia) e il fatto che la 
cooperativa favorisce e promuove le attività di carattere sociale e culturale, ci 
offre un prezzo decisamente al di sotto della media/territorio per l’affitto della 
sala che verrà adibita ai corsi di cori e teatro per i ragazzi (giorni e date da 
definire).   
Nello stesso spazio, secondo calendario, potranno accedere, partecipando alle 
spese d’affitto e sanificazione dei locali, le ns. Ass.ni partner come l’Albero della 
Musica e It’s Simple per i corsi di inglese.   
Al momento si vota per l’utilizzo fino a fine Dicembre (per l’incognita del numero 
di iscritti) e con la clausola di pagamento solo su utilizzo (in caso di nuovo lock 
down, non verrà effettuato il pagamento dello spazio). 
 
IL VOTO E’ POSITIVO, ALL’ UNANIMITA’  
 
Gli associati valutano la possibilità di utilizzare il teatrino di via Mattei per alcune 
attività se non venisse utilizzato dalla scuola. 
Si discute l’opportunità di scrivere una lettera ai vari organi istituzionali interessati 
per richiedere la risoluzione di vari problemi che stanno limitando il tempo scuola e 
l’utilizzo di alcuni spazi. 
Si discute se sia opportuno aderire come associazione ad una lettera scritta da 
alcuni membri del CdI ma si ritiene preferibile eventualmente una adesione 
individuale non impegnando l’associazione a causa di diverse perplessità sul testo. 
 
La riunione si conclude alle h. 13:00  
 



RELAZIONE BILANCIO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 2019 
 
Nel 2019 l’attività della associazione è continuata in linea con gli anni precedenti e 
pienamente perseguendo gli scopi sociali. Le attività culturali extracurricolari sono 
proseguite con il consueto gradimento e i progetti scolastici hanno dato buoni risultati 
secondo le valutazioni delle famiglie e dei docenti. Ci siamo impeganti in numerose 
iniziative legate a tematiche specifiche come la panchina rossa, fridays for future, 
l’iniziativa sul bombardamento della scuola Rosmini, la partecipazione a Color Heart, il 
filmato per l’anniversario dell’Unione Europea, e abbiamo seguito e sostenuto i progetti 
della scuola articolandoli per coinvolgere le famiglie. Il nostro giornalino scolastico ha 
continuato a esistere e crescere. Le ore di volontariato sono aumentate rispetto allo scorso 
anno e hanno coinvolto più persone, anche di una azienda che ci ha mandato una decina 
di dipendenti per restaurare l’aula d’arte iniziando una pratica che speriamo diventi una 
tradizione della scuola.  
 
Gli associati che hanno rinnovato la tessera quest’anno, e che partecipano ad almeno una 
delle iniziative proposte con almeno un membro della famiglia sono 222 (dalla nascita 
dell’associazione gli iscritti sono stati 642). In realtà in parecchie famiglie diversi membri 
partecipano a più iniziative. Centinaia di persone hanno partecipato ai concerti, alle feste, 
ai saggi realizzati con il contributo di decine di volontari. 
 
Nel dettaglio le ore di volontariato sono così distribuite 
 

Causale 
Ore 

prestate 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTE DIRETTAMENTE PER LA SCUOLA 627 
Attività Biblioteche (bibliotecaria per il prestito, volontari per smistamento e 
catalogazione libri) 255,5 
Lavori per la scuola (sopralluoghi, trasporti, piccole manutenzioni, montaggi 
arredi…) 175,5 
Attività legate a progetti scolastici vari (reperimento materiali, accoglienza, 
realizzazione manufatti, preparazione ambienti) 101 
Giornalino 87 
Scrittura progetti per scuola 8 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PROGETTI PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE 
IN FAVORE DELLA SCUOLA  356 
Progetti GA (panchina rossa, iniziative sulla memoria, laboratori con city art, 
allestimento spazi ecc.) 86 
Altre attività (riunioni con municipio e comune, progettazione iniziative, riunioni 
con altre associazioni, ecc) 74 
Attività progetti Cinematografici 72 
Concertone 56 
Festa Mezzo Inverno 54 
Spettacoli e laboratori teatrali 14 



ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PREPARAZIONE INIZIATIVE DELLA SCUOLA O 
DELL'ASSOCIAZIONE 135,5 
Preparazione eventi (comunicaz., locandine, riunioni, acquisto materiali, 
reclutam. sponsor, allestimento spazi ecc) 135,5 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 299 
Festa Fine Anno - svolgimento e riordino 299 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 106,25 
Gestione Facebook 47,25 
Gestione sito GA 26 
Open Day vari 33 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E 
LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 505 
Riunioni Direttivo con presenza diretta (non sono conteggiate le consultazioni e 
discussioni on line) 218,5 
Gestione iscrizioni e tessere 118,5 
Gestione pagamenti associazioni che prestano servizi 56 
Contabilità e bilancio 50 
Assemblea annuale 35 
Gestione rapporti scuola/associazioni per corsi pomeridiani 27 

Totale complessivo 2028,75 

In linea di massima le dinamiche del bilancio economico non sono variate rispetto agli altri 
anni ma come ci eravamo ripromessi una parte della quota di accantonamento degli anni 
precedenti è stata utilizzata per finanziare progetti aggiuntivi di ampliamento per gli alunni 
della scuola, in specifico per lezioni di inglese, musica, teatro e per un laboratorio di danze 
popolari.   

COMMENTI AL BILANCIO ECONOMICO 
Come potete vedere nell’allegato il totale delle entrate a vario titolo nel bilancio 
dell’associazione (202.154,89 euro) differisce dal totale delle uscite (-211.531,83 euro) 
per una cifra negativa di -9376,94 euro dovuti ad un incremento delle attività e dei 
progetti offerti alla scuola ma anche al fatto che parte degli incassi relativi a queste attività 
è avvenuto negli ultimi mesi del 2018 ed era stato accumulato come accantonamento sul 
bilancio 2018. Pertanto attingendo a questo fondo il bilancio si è sostenuto come previsto 
permettendo di accumulare analoga riserva per il pagamento delle attività in corso di 
svolgimento.  
Come in passato il bilancio economico, sfasato rispetto alle attività che si svolgono 
principalmente durante il calendario scolastico e quindi a cavallo di due annualità, non 
permette di riportare espressamente le spese sostenute per i progetti scolastici e i corsi 
relativi all’anno scolastico in corso, dati che tuttavia trovate nelle relazioni allegate. 



Alcuni progetti cui la scuola teneva particolarmente sono stati cofinanziati dai genitori degli 
alunni, come la compagnia teatrale Light Up e il progetto KET per la certificazione in 
inglese. 

Grazie alle numerose attività offerte agli associati che vedono sempre crescente 
partecipazione, con una formula per cui al pagamento del servizio richiesto è associata 
una quota di finanziamento dei progetti scolastici, e alle iniziative di raccolta fondi e 
donazioni realizzate con volontariato, l’associazione è perfettamente in grado di perseguire 
i suoi scopi e promuovere sempre nuovi campi di azione. 
Come già detto i fondi che vengono indicati in bilancio come accantonati negli anni 
precedenti e nuovamente accantonati, in misura minore, anche alla fine di quest’anno in 
realtà rispecchiano lo sfasamento rispetto alla gestione delle attività che avvengono nei 
mesi di apertura della scuola. Nel mese di luglio, quando vengono saldati tutti gli 
insegnanti ed educatori e le fatture dei fornitori abbiamo un bilancio quasi azzerato che 
rispecchia la nostra volontà di utilizzare in favore della scuola tutti i fondi di cui possiamo 
disporre.  

Potete vedere dal bilancio allegato che la voce principale di entrata nel bilancio sono i 
servizi, prevalentemente corsi, offerti alle famiglie che ammontano a quasi 179.138,56 
euro (Si tratta sostanzialmente di partite di giro che ritroviamo in uscita anche se 
quest’anno la quota corrisposta in uscita ai fornitori degli stessi servizi risulta maggiore, 
189.675,82 euro, perché nell’anno precedente meno famiglie hanno scelto il pagamento 
rateizzato per cui hanno pagato nel 2018 il corso che poi noi abbiamo saldato nel 2019, la 
cifra corrispondente al saldo della differenza si trova nell’accantonamento 2018). 
Il ricavo da questa attività, una quota fissa del 7% sul costo del corso, che viene utilizzato 
in toto per la scuola, è stato di 13.483,55 euro.  
La seconda voce di entrata è il ricavato della festa di fine anno che ottiene un utile (entrate 
3673,85 euro uscite 946,43 euro) di 2727,42 euro a fronte di un impegno notevolissimo dei 
volontari.  I contributi volontari in sostegno dei progetti scolastici vengono corrisposti 
direttamente per i progetti senza alcun utile (anche qui con piccole discrepanze perchè i 
contributi dati dalle famiglie per i progetti scolastici di gennaio come il KET entrano a 
dicembre ma escono a giugno dell’anno successivo) mentre le erogazioni liberali in favore 
dell’associazione che ammontano a 1259,20 euro, sommati ai ricavi della festa della 
scuola e del tesseramento 2.420,00 euro, ci permettono di sostenere le nostre iniziative e 
il giornalino scolastico (rispettivamente 2.546,72 euro  e 2.282,98 euro)  
La buona volontà del direttivo permette di non avere spese per la gestione 
dell’associazione e delle sue attività, in quanto la nostra associazione viene gestita in toto 
con il volontariato anche professionalmente qualificato con un risparmio diretto di centinaia 
di euro che sarebbero spesi in segreteria, commercialista, consulenze legali, realizzazione 
grafiche, servizio di custodia negli orari di apertura serale ecc. 



La risorsa fondamentale che abbiamo a disposizione è la fiducia della scuola e la 
disponibilità dei locali scolastici secondo le indicazioni del piano “Scuole Aperte” del 
Comune di Milano, nelle modalità previste dalla convenzione triennale in essere con la 
scuola.  
Questa disponibilità ci ha permesso di contenere i costi delle iniziative offerte alle famiglie 
rispetto a quelle paragonabili disponibili sul mercato e di fornire attività gratuite anche 
continuative o ricorrenti come i laboratori di musica d’insieme classica e moderna, gli 
spettacoli teatrali, i saggi, conferenze o altri momenti di formazione per adulti, oltre che 
occasionali momenti ricreativi e di socializzazione. 

E’ a disposizione degli associati tutta la documentazione dettagliata, fatture, estratti conto, 
tabelle dettagliate di ogni singola iniziativa. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
Nel 2020 l’imprevisto fermo delle attività dovuto all’emergenza sanitaria ha comportato 
l’annullamento delle tradizionali iniziative di raccolta fondi come la festa di fine anno e lo 
svolgimento solo parziale dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati per 
la scuola.  

I corsi offerti alle famiglie si sono svolti on line in parecchi casi ma qualche corso dovrà 
essere rimborsato e una parte delle quote di iscrizione verranno utilizzate trasferendo il 
credito alle attività autunnali alla ripresa della scuola.  
L’impossibilità sicuramente almeno fino a dicembre di utilizzare, oltre al teatrino di via 
Mattei, altri spazi scolastici non ci permetterà di ricavare fondi per la scuola e anzi, per 
permettere ai ragazzi di continuare gli studi intrapresi, utilizzeremo la parte del 7% di 
margine dei corsi di questo inverno relativa ai mesi di chiusura della scuola per affittare 
spazi esterni, oltre che naturalmente tutto il margine dei corsi che da ora in poi si 
svolgeranno in sedi esterne a pagamento. Grazie ai nostri ottimi rapporti con le 
associazioni della zona abbiamo ottenuto il salone della cooperativa 1°maggio ad un 
ottimo prezzo di 6 euro all’ora + IVA. Li si svolgeranno i corsi di teatro e il coro di voci 
bianche e parte di quelli di musica ed inglese. Forse è stata reperita una sede per i corsi di 
musica, che permetterebbe di continuare l’esperienza. Non sappiamo però quanti si 
iscriveranno. Per motivi fiscali, a parte questi corsi presso la cooperativa in convenzione 
con noi e quelli che riusciremo a collocare nel teatrino (parzialmente inagibile e soggetto 
speriamo a ristrutturazione quest’inverno) gli altri in sede esterna saranno direttamente 
realizzati da albero della musica e It’s simple per cui non avremo alcun introito, nemmeno 
delle tessere di iscrizione per il 2021. Segnaliamo che albero della musica, per non 
aumentare i costi, ha sospeso i rimborsi per lo staff interno e non è sicuro che 



sopravviverà oltre il prossimo anno, perché essendo una associazione senza fine di lucro 
non ha accantonamenti sufficienti. 
Il giornalino scolastico, importante voce di spesa per il costo della stampa di 1400 copie, è 
stato realizzato in forma digitale interattiva con uno sforzo enorme di volontariato ma con 
risultati molto interessanti dal punto di vista della partecipazione degli insegnanti, 
passando dalle 16 e talvolta 24 pagine alle 66 dell’ultimo numero. Dovremo valutare 
se vale la pena di ritornare alla versione cartacea, che sarebbe insostenibile con un 
numero così elevato di pagine. 

La scelta di fornire un servizio di camp estivi con i nostri partner per rispondere al bisogno 
di socializzazione, moto, svago  e apprendimento in presenza dei bambini che sono 
rimasti isolati in casa per 4 mesi ad un costo che permettesse la partecipazione di tutti ha 
comportato la necessità di farsi carico da parte dell’associazione delle spese di pulizia e 
sanificazione del camp di via Carnovali che non potevano essere coperte dalle quote di 
partecipazione, si tratta di circa 700 euro. 

I progetti didattici di ampliamento, sulla traccia dei nostri progetti degli anni passati, 
speriamo che saranno ampliati e finanziati con la partecipazione ad un bando con una 
cordata di associazioni, fra cui la nostra, di cui la nostra scuola sarà capofila. 

Per tutti questi motivi è molto difficile fare un bilancio di previsione. Ci abbiamo provato. 
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prepagata banca cassa
€	  190,48 €	  35.550,88 €	  466,15

ENTRATE	   da	  01/01/2019	  a	  31/12/2019 banca cassa totale	  entrate note

€	  201.555,69 €	  599,20 €	  202.154,89

€	  2.360,00 €	  60,00 €	  2.420,00

€	  179.138,56 €	  0,00 €	  179.138,56 93%	  della	  quota	  per	  direAa	  fruizione	  di	  corsi	  e	  laboratori

€	  13.483,55 €	  0,00 €	  13.483,55 7%	  della	  quota	  per	  direAa	  fruizione	  di	  corsi	  e	  laboratori

€	  198,00 €	  0,00 €	  198,00
festa	  di	  fine	  anno €	  3.673,85 €	  3.673,85
concertone €	  680,00 €	  680,00

€	  720,00 €	  539,20 €	  1.259,20 saggi,	  open	  day,	  

€	  1.298,07 €	  0,00 €	  1.298,07
Ket-‐teatro	  medie

D.	  contribuJ	  da	  en:	  
o	  altre	  associazioni

€	  3,66 €	  3,66

LIQUIDITÀ	  INIZIALE
da	  accantonamento	  anni	  precedenJ	  
riportaJ	  su	  bilancio	  2018

Totale

A.	  quote	  associa:ve

B.	  contribu:	  da	  
associa:	  per	  
fruizione	  di	  servizi	  o	  
per	  realizzazione	  di	  
progeO

Per	  direAa	  fruizione	  di	  corsi	  e	  laboratori	  
aOvità	  di	  prestazione	  di	  servizi	  rese	  in	  conformità	  alle	  
finalità	  isJtuzionali,	  con	  pagamento	  di	  corrispeOvi	  
specifici	  che	  non	  eccedano	  del	  50%	  i	  cosJ	  di	  direAa	  
imputazione

Per	  realizzazione	  di	  progeO	  

Per	  quote	  assicuraJve

C.	  donazioni	  da	  
priva:

aOvità	  di	  raccolta	  fondi

erogazioni	  liberali	  a	  favore	  dei	  progeO	  
dell'associazione

contribuJ	  in	  sostegno	  di	  progeO	  scolasJci

da	  Comitato	  Genitori

E.	  Interessi	  su	  c.c.
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USCITE prepagata banca cassa totale	  uscite note

-‐€	  2.291,64 -‐€	  208.308,86 -‐€	  931,33 -‐€	  211.531,83

A.	  aOvità	  di	  informazione -‐€	  331,33 -‐€	  29,79 €	  0,00 -‐€	  361,12 stampa	  di	  locandine	  e	  volanJni

Materiali	  acquistaJ	  su	  
richiesta	  della	  scuola

-‐€	  190,62 -‐€	  1.442,84 -‐€	  99,43 -‐€	  1.732,89 contraAo	  assistenza	  mulJmediale,	  arredi	  maAei,	  frigia,	  
s.uguzzone,	  materiali	  bull-‐out

Spese	  accessorie	  per	  
materiali	  e	  servizi	  
inerenJ	  l’aOvità

-‐€	  119,74 -‐€	  1.742,18 -‐€	  684,80 -‐€	  2.546,72
commercialista	  per	  cerJficazione	  F24,	  panchina	  rossa,	  aula	  
arte,	  amplificatore,	  convegno	  monelli,spaventapasseri,	  
ristoro	  openday,	  feste

	  Spese	  relaJve	  ai	  
progeO	  scolasJci	  o	  
solidarietà	  

€	  0,00 -‐€	  100,00 -‐€	  30,00 -‐€	  130,00
	  premi,	  	  solidarietà

Giornalino	  scolasJco -‐€	  1.441,23 -‐€	  841,75 €	  0,00 -‐€	  2.282,98

Festa	  di	  fine	  anno -‐108,72 -‐€	  720,61 -‐€	  117,10 -‐€	  946,43

Concerto	  di	  fine	  anno -‐100 -‐€	  689,00 €	  0,00 -‐€	  789,00

Spese	  bancarie -‐€	  252,14 -‐€	  252,14

Quote	  assicuraJve	  
alunni	  esterni

il	  versamento	  è	  stato	  effeAuato	  a	  gennaio	  2020

a	  beneficio	  degli	  
associa:

-‐€	  189.675,82 -‐€	  189.675,82

a	  beneficio	  della	  scuola -‐€	  11.151,20 -‐€	  11.151,20
	  Coro,	  ket,	  leAore	  secondaria,	  teatro	  elementari	  con	  affiAo	  e	  
lightup,	  danze	  elementari.	  (Solo	  quota	  2019-‐corsi	  
proseguono	  nel	  2020)	  manca	  leAore	  primaria	  3000	  euro	  

ritenuta	  d'acconto	  su	  
compensi

-‐€	  1.663,53 -‐€	  1.663,53

E.	  Compensi	  a	  terzi	  
per	  svolgimento	  
corsi	  e	  laboratori	  

D.	  Altre	  spese

Totale

B.	  AOvità	  relaJve	  
alle	  finalità	  
is:tuzionali	  
dell’associazione

C.	  Spese	  per	  di	  
iniziaJve	  di	  raccolta	  
fondi
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RIEPILOGO prepagata+banca cassa

LIQUIDITÀ	  INIZIALE da	  accantonamento	  2018 €	  35.550,88 €	  466,15
aOvità	  2019	   entrate	  -‐	  uscite -‐€	  9.044,81 -‐€	  332,13
Saldo	  finale €	  26.506,07 €	  134,02
uscite	  per	  accantonamento	  2020 -‐€	  26.506,07 -‐€	  134,02

€	  0,00 €	  0,00

LIQUIDITÀ	  FINALE accantonata	  per	  progeO	  in	  essere	  e	  iniziaJve	  future €	  26.506,07 €	  134,02

bilancio	  economico	  2019



prepagata banca cassa
€	  26.506,07 €	  134,02

ENTRATE	   da	  01/01/2020	  a	  31/12/2020 banca cassa totale	  entrate note

€	  80.607,47 €	  256,00 €	  80.863,47

€	  420,00 €	  0,00 €	  420,00

€	  58.350,10 €	  232,50
93%	  della	  quota	  per	  
direAa	  fruizione	  di	  
corsi	  e	  laboratori

€	  4.391,94 €	  17,50
7%	  della	  quota	  per	  
direAa	  fruizione	  di	  
corsi	  e	  laboratori

€	  66,00 €	  6,00

festa	  di	  fine	  anno

concertone

€	  1.039,43 €	  0,00

speAacolo	  diegoli	  +	  
erogazione	  liberale	  
Baderna	  per	  bando	  
bullout

€	  16.340,00 €	  0,00
Ket-‐centro	  esIvo-‐light-‐
up

D. entrate	  perviste	  per	  corsi	  fino	  a
dicembre

€	  0,00

entrate	  si	  equivalgono	  
a	  uscite	  
docente+affiAo	  	  
(affiAo	  550	  
euro)+assicurazione

E. Interessi	  su	  c.c.

LIQUIDITÀ	  INIZIALE

Totale

A. quote	  associaFve

B. contribuF	  da	  associaF	  per
fruizione	  di	  servizi	  o	  per	  realizzazione
di	  progeU

Per	  direAa	  fruizione	  di	  corsi	  e	  laboratori	  aUvità	  di

prestazione	  di	  servizi	  rese	  in	  conformità	  alle	  finalità	  isItuzionali,	  
con	  pagamento	  di	  corrispeUvi	  specifici	  che	  non	  eccedano	  del	  50%	  

Per	  realizzazione	  di	  progeU	  

Per	  quote	  assicuraIve

C.	  donazioni	  da	  privaF

aUvità	  di	  raccolta	  fondi

erogazioni	  liberali	  a	  favore	  dei	  progeU	  
dell'associazione

contribuI	  in	  sostegno	  di	  progeU	  scolasIci

coro,	  teatro,
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USCITE prepagata banca cassa totale	  uscite note

-‐€	  651,52 -‐€	  99.559,16 -‐€	  277,10 -‐€	  100.487,78

A.	  aUvità	  di	  informazione -‐€	  37,59 €	  0,00 €	  0,00 -‐€	  37,59
volanIni	  diegoli	  +	  
libera

Materiali	  acquistaI	  su	  
richiesta	  della	  scuola

€	  0,00 €	  0,00 €	  0,00 €	  0,00

Spese	  accessorie	  per	  
materiali	  e	  servizi	  inerenI	  
l’aUvità

-‐€	  443,94 -‐€	  62,10 -‐€	  277,10 -‐€	  783,14
diegoli	  +	  ristoro	  
durante	  iniziaIve+	  
video

	  Spese	  relaIve	  ai	  progeU	  
scolasIci

-‐€	  169,99 €	  0,00 -‐€	  169,99
striscioni	  bull	  out,	  
stampaI,	  premi,	  
pubblicazioni	  ecc.

Giornalino	  scolasIco
€	  0,00 -‐€	  728,60 €	  0,00 -‐€	  728,60

ulImo	  giornalino	  
stampato	  n	  16	  
febbraio

musica -‐€	  2.690,00 -‐€	  2.690,00

inglese -‐€	  1.500,00 -‐€	  1.500,00

Spese	  bancarie -‐€	  198,90 -‐€	  198,90
Quote	  assicuraIve	  alunni	  
esterni

-‐€	  282,00 -‐€	  282,00

a	  beneficio	  degli	  associaF -‐€	  66.696,54 -‐€	  66.696,54

a	  beneficio	  della	  scuola -‐€	  21.741,40 -‐€	  21.741,40
KET-‐centro	  esIvo	  	  -‐	  
light-‐up-‐coro-‐

ritenuta	  d'acconto	  su	  
compensi

-‐€	  1.309,62 -‐€	  1.309,62

Compensi a terzi per corsi già pagati da effettuarsi fino a dicembre -‐€	  1.000,00 -‐€	  1.000,00
restituzione preiscrizioni corsi di musica -‐€	  3.350,00 -‐€	  3.350,00
F.	  Accantonamento	  per	  progeU	  in	  essere

Totale

B.	  AUvità	  relaIve	  alle	  finalità	  
isFtuzionali	  dell’associazione

C.	  resItuzione	  7%	  	  per	  mesi	  di	  
chiusura	  a	  beneficio	  di	  chi	  rinnova	  
iscrizione	  con	  affiAo	  esterno

D.	  Altre	  spese

E.	  Compensi	  a	  terzi	  per	  docenza	  corsi	  
e	  laboratori	  



RIEPILOGO prepagata+banca+cassa

LIQUIDITÀ	  INIZIALE da	  accantonamento	  2019 €	  26.640,09
aUvità	  2020 entrate	  -‐	  uscite -‐€	  19.624,31 -‐
uscite	  per	  accantonamento	  2021 €	  7.015,78




