ASSOCIAZIONE PRO VAL MULINI ODV
BILANCIO 2019

STATO PATRIMONIALE
31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

7500,00

7500,00

13.979,60

==

226,65

226,65

==

600,00

Cassa

170,07

193,11

Banca

4105,62

10001,02

Conto Postale

5629,08

12354,08

Totale attività

31611,02

30874,86

902,00

==

3130,63

==

Patrimonio netto

27.578,39

30874,86

Totale passività e patrimonio netto

31611,02

30874,86

Attività
Terreni

Immobili
Partecipazioni
Rimanenze pubblicazioni

Passività e patrimonio netto
Debiti verso fornitori
Acconto contributo INTEREGG

1

2

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Esercizio 2019

Esercizio 2018

1185,00

1835,00

334,00

1400,00

==

145,20

1519,00

3380,20

Proventi
Quote associative
Contributi da privati
Sopravvenienze attive

Totale proventi
Oneri
Spese accessorie acquisto “Mulino Faustino”

2029,00

==

Cancelleria e stampati

170,80

93,00

Assicurazioni

299,51

299,51

Contributi ad altre Associazioni o Enti

515,00

500,00

Spese per eventi

239,68

1190,07

Quaderni ed altri volumi

600,00

671,00

Spese bancarie e postali

537,92

120,12

Spese diverse

423,56

==

4815,47

2873,70

(3296,47)

506,50

Totale costi
(Disavanzo) Avanzo dell’esercizio
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NOTA INTEGRATIVA
Premessa
L’Associazione Pro Val Mulini (nel seguito la Pro Val Mulini o l’Associazione) è stata costituita nel
maggio del 1999 con la finalità di promuovere la conoscenza e la conservazione dell’ambiente
naturale ed antropico della Val Mulini.
La Pro Val Mulini beneficia ai fini fiscali delle normative contenute nel D.Lgs. 469/97 in materia di
ONLUS; a tale proposito si precisa che l’Associazione non è soggetta ad alcuna imposta sul reddito in
assenza di attività commerciale. I costi di acquisto di beni e servizi indicati nel rendiconto gestionale
sono comprensivi di IVA essendo questa imposta un costo accessorio non essendo recuperabile per
l’Associazione.
A seguito dell’adeguamento dello statuto sociale al D. Lgs. 117/ 2017, Codice del Terzo settore,
avvenuto con delibera assembleare in data 14 giugno 2019, la nuova forma giuridica dell’associazione
è ODV (Organizzazione di volontariato).
Per una descrizione delle finalità istituzionali della Pro Val Mulini, oltre che per una descrizione delle
principali attività svolte nel corso dell’esercizio, si rinvia alla Relazione del Consiglio Direttivo.

Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio è composto dallo Stato patrimoniale , dal Rendiconto sulla gestione e dalla
presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante. Esso corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente ai principi contabili applicabili
alle aziende non profit, che vengono sintetizzati nel successivo paragrafo. Considerando la mancanza
di un preciso schema di bilancio per le ONLUS si è anche tenuto conto delle raccomandazioni dello
specifico documento sul tema elaborato dal CNDCEC.

Criteri di valutazione e principi contabili
I terreni e gli immobili di proprietà sono contabilizzati al loro costo di acquisto. Il valore degli
immobili è incrementato dei costi di ristrutturazione straordinaria. I terreni e gli immobili non sono
assoggettati ad ammortamento; nel caso di perdite durevoli di valore essi vengono valutati al loro
valore di mercato.
Le attrezzature sono imputate direttamente ai costi di gestione nell’anno in cui vengono acquisite se
di modesto valore. In altri casi si procede ad ammortizzare il costo del bene sulla durata utile del
cespite.
Le partecipazioni sono iscritte al costo ridotto per eventuali perdite permanenti di valore.
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
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I proventi per quote associative o per altri contributi da soci, da enti o da altri, vengono rilevati
quando incassati. Gli interessi attivi, vengono rilevati per competenza.
I costi sono rilevati per competenza.
I contributi ricevuti da Enti terzi sono rilevati fra i proventi unicamente nel momento in cui vengono
acquisiti a titolo definitivo.

Informazioni sulle principali voci di Stato Patrimoniale e del Rendiconto
della Gestione
Terreni
La voce si riferisce al costo sostenuto in precedenti esercizi per l’acquisto del terreno denominato
“Bosco dell’aglio”. La voce non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio.

Immobili
La voce si riferisce all’immobile denominato “Mulino Faustino” situato a Colverde, acquisito nel corso
del 2019. Il valore a bilancio include il costo di acquisto dell’immobile ammontante a Euro 10.000 ed i
costi della ristrutturazione straordinaria effettuata sull’immobile stesso costituita principalmente da
lavori edili (euro 2402) e di rifacimento degli infissi (euro1577,60). I costi accessori dell’acquisto,
costituiti dalle imposte di registro per Euro 809 e dalla parcella del notaio di Euro 1220, sono stati
registrati fra le spese dell’esercizio 2019.

Attrezzatura
La voce pari a zero si riferisce ad attrezzature elettroniche (stampanti) e materiale vario, del valore di
costo di Euro 3.058, interamente ammortizzati. Nel corso del 2019 si sono effettuati acquisiti di
attrezzatura di modesto valore, addebitati ai costi di gestione dell’anno.

Partecipazioni
La voce partecipazioni, che non ha subito variazioni nel corso del 2019 è composta dalla
partecipazione “Eureka” per Euro 201,65 e dalla partecipazione nel consorzio ABC per Euro 25.

Disponibilità liquide
Al 31 dicembre 2019 le disponibilità liquide ammontano a Euro 9904,77 (Euro 22548,21 al 31
dicembre 2018) e sono rappresentate da cassa contanti, da depositi di conto corrente presso la
Banca Popolare di Milano Agenzia di Faloppio e da somme depositate presso il Banco Posta. Le
disponibilità liquide sono diminuite rispetto al 31 dicembre 2018 di Euro 12643,44 principalmente a
causa dei costi totali sostenuti per l’acquisto del “Mulino Faustino” (per complessivi Euro 16008)
parzialmente compensata dall’incasso dell’anticipo del contributo INTERREG (per Euro 3130).
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Debiti verso fornitori
Tale voce al 31 dicembre 2019 include il residuo debito verso l’Impresa Edile di Guarienti Andrea per
il saldo di una fattura del 4 dicembre 2019 per i lavori di ristrutturazione del “Mulino Faustino”
parzialmente pagata al 31 dicembre 2019.

Acconto contributo INTERREG
Nell’ambito del programma di cooperazione INTERREG fra Italia e Svizzera, l’associazione, in
partnership con il Parco Regionale Spina Verde, l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, il Parco della
Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il Polo di Como del politecnico di Milano, è risultata
aggiudicataria di contributi della Regione Lombardia per il progetto denominato INSUBRI PARKS,
nell’ambito del quale l’associazione è partner per la costituzione del museo etnografica presso l’ex
municipio di Drezzo in Comune di Colverde.
Il totale del contributo concesso ammonta a Euro 1.570.000,00 circa, di cui di competenza della
nostra associazione Euro 23.375,00. In data 5 dicembre 2019 è stata incassata la prima tranche del
contributo di Euro 3130 a fronte della quale è stata presentata una fidejussione bancaria. La
rimanente parte sarà incassata in altre tre tranche nel 2020,2021 e nel 2022. Il contributo non è stato
incluso nei proventi dell’esercizio in quanto non ancora definitivamente acquisito essendo
ovviamente legato all’effettiva realizzazione del progetto per il quale lo stesso è stato concesso.

Patrimonio netto
Tale voce al 31 dicembre 2019 diminuisce di Euro 3296,47 rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto
del disavanzo della gestione 2019.

Proventi
I proventi dell’esercizio 2019, con riferimento alle quote associative e ad altri contributi , riflettono
l’attività dell’associazione nella raccolta dei fondi.
In particolare, il numero dei soci che hanno sottoscritto la quota associativa nel 2019 è di 58 (91 nel
2018) con un versamento medio di circa Euro 20.
Nel corso delle varie iniziative dell’anno, (passeggiate lungo i sentieri del circuito gestito
dall’Associazione, diversi incontri con i soci e non soci in occasione di altre iniziative) sono inoltre
stati raccolti fondi per Euro 334, principalmente quale contributo volontario per il ritiro delle
pubblicazioni prodotte nel 2016 (Guida della Valmulini, cartina dei sentieri, Libro delle Memorie)
delle magliette riportante il simbolo dell’Associazione e dei quaderni dell’Associazione.

Oneri
In dettaglio, i principali oneri sono stati i seguenti:

6






Oneri accessori acquisto “Mulino Faustino”: 2029 Euro, costituiti da imposte di registro per 809
euro e 1220 euro dalla parcella del notaio che ha redatto l’atto di compravendita in data 20
gennaio 2019;
Spese postali e bancarie (euro 537,92) in sensibile aumento rispetto allo scorso anno per effetto
del costo della fidejussione rilasciata dalla banca BPM a fronte dell’anticipo ricevuto dalla
Regione Lombardia del progetto INTERREG (Euro 443)
Spese diverse Euro 423,56, principalmente costituite da materiale utilizzato per i lavori di
restauro dei locali del “Mulino Faustino”, quali vernici, attrezzature e altro materiale di consumo.
Contributi ad associazioni (Euro 515), costituiti principalmente dal contributo di Euro 500 dato
alla Protezione Civile sezione di Ronago, per il suo contributo nella manutenzione del verde dei
sentieri del circuito gestito dall’associazione.

Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 2019
Non si evidenzia alcun fatto di rilievo.

Proposta all’Assemblea
Confermiamo che il Bilancio così come vi è presentato, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione dell’Associazione Pro Val Mulini ODV
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 così come presentato e a
deliberare sulla destinazione del disavanzo dell’esercizio 2019, pari a Euro 3296,47 a riduzione delle
riserve di Patrimonio netto.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Ivo Mancini

Consigliere Tesoriere
Livia Fargnoli

Ronago, lì 05 giugno 2020
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