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Associazione Gnari de Mompià Onlus
Premessa
La riforma del Terzo Settore, introdotta dalla Legge Delega n. 106 del 6 giugno, implementata da decreti attuativi
dell’estate 2017, tra cui il d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice Terzo Settore” è un importante punto di
riferimento per gli Enti non lucrativi e specifica nuove modalità per la redazione del Bilancio. In estrema sintesi
1) Gli enti del terzo settore devono redigere il Bilancio di Esercizio formato dallo stato patrimoniale, del
rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che
illustra le poste in bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie
2) Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
220.000,00 € può essere redatto nella forma (semplificata n.d.r.) del rendimento per cassa.
3) Il bilancio di cui ai commi 1) e 2) deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Il presente bilancio viene quindi presentato nel formato del comma 2) seguendo gli schemi citati nel comma 3).
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Associazione Gnari de Mompià Onlus
Il Bilancio
Abbiamo conservato nell’esposizione i valori dell’esercizio precedente, con qualche difficoltà nel confronto delle voci
derivate dalla normativa entrata in vigore per il 2021.
2021

USCITE
A) Uscite da attività di interesse generale

BILANCIO 2021
2020

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

€ 4.305,46

2.028,93

2) Servizi

€ 1.479,88

1.884,34

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

€ 1.378,00
€

5) Uscite diverse di gestione

€

50,00

100,00

Totale € 7.213,34

4.013,27

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolta fondi abituali
2) Uscite per raccolta fondi occasionali
3) Altre uscite

€
€
€
€
€

-

Totale €

-

€
€
€
Totale €

-

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite
Totale

183,30
€
€
€
€
855,00
€
€ 1.038,30

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
Totale
Totale uscite della gestione

€
€
€
€
€
€
€

Avanzo/disavanzo complessivo

-

2.861,82
4.983,30
89,00
7.934,12
16.185,76

186,91

1.135,00
1.321,91

2021

ENTRATE
A) Entrate di attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti dei
fondatori
2) Entrate da associati per attiività mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Etrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attibìvità diverse
C) Entrate da raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolta fondi occasionali
3) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrmoniali
5) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo da attività patrimoniali
E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco personale

1.756,56
7.577,80 2) Altre entrate di suporto generale

€

780,00

€

-

2020

€

450,00

€
€
€
647,74
€ 4.491,00
€ 2.880,74
€ 1.500,00

€
€
€
€
€

2.000,00
1.691,59
3.208,85
3.550,15
1.500,00

€ 10.299,48
€ 3.086,14

€ 12.400,59
€ 8.387,32

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

€
€

0,02
0,02

-

€

0,25

€

0,25

-

217,00
9.551,36
Totale €
€
14.886,54 Totale entrate della gestione
€ 10.299,50 € 12.400,84
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte
-€ 5.886,26 -€ 2.485,70
Imposte
€
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti
e disinvestimenti patriminiali, e finanziamenti
-€ 5.886,26 -€ 2.485,70
-€ 5.886,26 -€ 2.485,70

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

€ 1.830,27
€ 10.512,92
Totale € 12.343,19
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€ 2.141,19
€ 15.233,26
€ 17.374,45

Associazione Gnari de Mompià Onlus

Illustrazione delle poste di bilancio
L’adozione di schemi generali predefiniti e la redazione del bilancio “per cassa” impone di descrivere meglio e più in
dettaglio l’andamento dell’Associazione.
Nelle seguenti note si farà riferimento alle voci di bilancio con la codifica implicita nello schema precedente.
Sezioni, Classi, Voci
Es. UD1 si riferisce alla Voce 1 (Su rapporti bancari) della Classe D (Uscite per attività finanziarie e patrimoniali) della
Sezione U (Uscite)
In tutte le attività, il Rifugio della Valle di Mompiano gestito per conto della Fondazione Bobo Archetti Onlus ,
rappresenta il fulcro e la base indispensabile per la gestione e il compimento della missione. Le spese per l’andamento
e la manutenzione del Rifugio sono quindi considerate di “Supporto Generale” (UE).
Le spese sostenute per il perseguimento degli obiettivi dello statuto (iniziative sociali, corsi, escursioni, sviluppo e
conservazione del bosco), al netto di quelle di “Supporto Generale”, sono nelle Attività di interesse generale (UA).
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Associazione Gnari de Mompià Onlus
USCITE
USCITE – Attività di interesse generale (UA)
1

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Alimentari per iniziative sociali
Attrezzature per iniziative sociali
Ferramenta per iniziative sociali
Alimentari per i Volontari

Importo (€)
1084,67
127,60
15,00
500,00

Attrezzature per pulizia bosco
Gasolio Autocarro

1581,08
931,16

Benzina attrezzature

65,95
4.305,46

TOTALE

L’incremento maggiore rispetto all’anno precedente è dovuto alla nuova attività di esbosco eseguita dai Volontari a
completamento della pulizia eseguita per conto della Fondazione Bobo Archetti nell’ambito del Bando Regionale per i
boschi di collina.

2

- Servizi

Importo (€)

Rimborsi spesa

30,00

Software e web

85,00

Assicurazione autocarro

1.025,00

Manutenzione autocarro

216,88

Manutenzione attrezzature

123,00
1.479,88

TOTALE

3- Godimento beni di terzi

Importo (€)

Utilizzo legname della Fondazione

1.378,00

TOTALE

1.378,00

5- Uscite diverse di gestione

Importo (€)

Quote adesione Enti e Associazioni

50.00

TOTALE

50,00

USCITE – Attività finanziarie e patrimoniali (UD)
1

– Su rapporti bancari

Importo (€)

Oneri bancari
a)

Banca Etica

93,30

b)

BCC

84,00
183,30

TOTALE
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2

– Su altri beni patrimoniali

Importo (€)

Ammortamento carriola cingolata

855,00

TOTALE

855,00

USCITE – Di supporto generale (UE)
1– Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Importo (€)

Cancelleria e stampati

491,48

Spese postali e valori bollati

143,21

Rifugio – costi generali
a)

Spurgo fognature

1.202,00

b)

Materiale elettrico e idraulico

757,69

c)

Gpl

267,44
2.861,82

TOTALE

2– Servizi

Importo (€)

Spese telefoniche e ricariche

1.066,93

Acqua

2.366,26

Energia elettrica

1.085,36

Premi di assicurazione
a)

Polizza danni Rifugio

284,73

a)

RC Volontari

180,02
4.983,30

TOTALE

La parte preponderante della Voce SERVIZI è riservata alle utenze relative ad Energia, Acqua e Telefono che compaiono
nel bilancio a partire dal 2018 a seguito del completamento del piano di infrastrutturazione del Rifugio. Le scritture per
cassa presentano alcuni scostamenti rispetto alla competenza delle spese; le bollette relative al mese di dicembre
vengono pagate nel corso del mese successivo e compiano nel bilancio dell’anno successivo. L’allestimento e la gestione
del Presepio nel mese di dicembre possono creare scostamenti significativi. In aggiunta, le bollette pagate dalla
Fondazione Bobo Archetti vengono rimborsate nel corso dell’anno successivo. La tabella seguente presenta una
situazione per competenza dell’andamento di queste spese negli anni.

Anno

2018
2019
2020
2021

€
€
€
€

Energia

1.441,00
1.831,00 €
1.876,00 €
1.191,00 €

Acqua

€
1.052,45 €
1.761,17 €
312,48 €

Telefono

459,27
614,70
794,01
601,03

€
€
€
€

Totale

1.900,27
3.498,15
4.431,18
2.104,51

Le spese telefoniche, composte quasi esclusivamente da canoni fissi, mostrano scostamenti dovuti ai tempi d
fatturazione del fornitore (Telecom). Le spese per l’energia elettrica (A2A) risentono in modo contrastante della
pandemia COVID. Nel corso del 2019 e del 2020 abbiamo ospitato al rifugio le squadre di boscaioli intervenute per il
risanamento del bosco a seguito delle tempeste che hanno devastato i boschi a Brescia e nei Comuni limitrofi.
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Associazione Gnari de Mompià Onlus
Più complesse sono le considerazioni sull’Acqua (A2A). A cavallo del 2019 e 2020 abbiamo avuto un primo incidente
dovuto ad una perdita nelle tubature che dalla caserma arrivano al Rifugio. Trattandosi di un problema interno al nostro
impianto A2A ci ha riconosciuto un rimborso solo parziale dei circa 2.600 €. Nel 2021 abbiamo avuto un secondo
incidente molto più grave con conseguente emissione di una bolletta di 19.164 €. L’incidente questa volta è stato causato
dal malfunzionamento delle valvole di sicurezza dovuto alla presenza di sabbia nella fornitura A2A. Ritenendo A2A
responsabile, abbiamo aperto un contenzioso con la richiesta di rimborso totale della fornitura e delle spese per
l’installazione di sicurezze aggiuntive. La pratica è tuttora attiva e si prevede arriverà conclusione nell’estate 2022.

5– Altre uscite

Importo (€)

TARI

89,00

TOTALE

89,00

Il totale delle Uscite nel 2021 è di 16.185,76 € con un incremento rispetto al 2020 (14.886,54) del 8,72%.

ENTRATE
Derivano da donazioni di privati in occasione delle manifestazioni organizzate, dai rimborsi per le spese sostenute in
occasione dell’utilizzo del Rifugio, dal Comune di Brescia per la manutenzione dei sentieri e dal 5 x 1000.

ENTRATE – Attività di interesse generale (EA)
1) Entrate da quote associative e apporto dei fondatori
La campagna di tesseramento 2021 ha avuto un incremento sostanzioso rispetto all’anno precedente.
5) Entrate del 5 per mille.
Sono relative alle dichiarazioni dei redditi 2020.
6 – Contributi da soggetti privati
Rimborso spese per utilizzo Rifugio
Donazioni al Rifugio

Importo (€)
2.169,00
551,00

Donazioni per pulizia del bosco

1.771,00

TOTALE

4.491,00

l notevole incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla campagna per l’acquisto di attrezzature
specifiche per l’esbosco della legna. Relativamente minore, sempre in riferimento all’esercizio precedente, la quota
incassata per il rimborso spese di utilizzo del Rifugio (2020 – 2.473 €) che però era quasi esclusivamente diretta ai
lavoratori di una cooperativa di boscaioli. Nel corso del 2021, a seguito dell’allentamento della stretta della pandemia
COVID, sono ripartiti gli utilizzi da parte di gruppi eterogenei.

7 – Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

Importo (€)

Iniziative sociali

2.880,74

TOTALE

2.880,74
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Nel 2021 sono state organizzate due passeggiate notturne a giugno e ottobre, un weekend con varie attività in
agosto e il presepio di fine anno.
Di seguito un prospetto con il dettaglio delle iniziative

Iniziativa

Spese

Totale
€ 433,00
€ 391,78
€ 249,95
€ 137,54

Ricavi

Passeggiata notturna giugno 2021
Iniziative agosto 2021
Passeggiata notturna ottobre 2021
Presepio 2021

Alimentari Varie
€ 433,00
€ 391,78
€ 222,35 € 27,60
€
37,54 € 100,00

Totale

€ 1.084,67 € 127,60 € 1.212,27 € 3.295,76

€ 468,60
€ 1.245,53
€ 499,00
€ 1.082,63

La differenza rispetto alla cifra indicata in bilancio è dovuta alla specifica contabilizzazione. Le entrate del
“Presepio 2021” dei primi giorni 2022 sono state puntualmente registrate nel nuovo anno.
Le iniziative di agosto hanno beneficiato delle minori spese sostenute, utilizzando le bevande acquistate per la
passeggiata notturna di giugno.

Altri conti di interesse
Depositi bancari

Importo (€)

Banca Etica

5.878,38

BCC

4.634,54
10.512,92

TOTALE

Considerazioni finali
L’attività di pulizia del bosco decollata decisamente nel corso del 2021 ha comportato maggiori costi di attrezzature
(manutenzione). La parte Ricavi è rimasta praticamente invariata al netto di una erogazione liberale del 2020 per
l’acquisto di nuove attrezzature che si sono dimostrate di notevole utilità nel corso del 2021.
La perdita subita è sostanziosa. Le riserve finanziarie accumulate negli esercizi precedenti ci ha consentito di far fronte
a queste perdite compensando i maggiori introiti previsti e limitati ancora una volta dalla pandemia COVID-19. A
seguito della partecipazione dell’Associazione ad un bando regionale per il sostegno del Terzo Settore, abbiamo
ricevuto un significativo contributo che sostanzialmente ci consente di appianare le perdite 2021 nel corso del 2022.

Brescia, 27 aprile 2022

il tesoriere
Paolo Fertonani
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