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Caratteristiche istituzionali e organizzative 

 
 
Profilo dell’Associazione  

 

 

 
 
 
 
 
Storia 
L’Associazione Amici Scuola Media Dante Alighieri Varese ODV, già 
Comitato genitori dal 13 maggio 1996, il 18 ottobre 2008 si costituisce 
a Varese come “Organizzazione di Volontariato” in conformità al 
dettato della Legge 266/91. Dal 20 agosto 2009, con Atto N. 3420, 
progressivo 222, è iscritta nella sezione provinciale di Varese del 
Registro Generale Regionale del Volontariato.   
L’entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), 
assegnandone automaticamente e di diritto la nuova qualificazione di 
Ente del Terzo Settore,1 ne impone anche l’adeguamento statutario 
approvato dalla Assemblea dei soci il 23 maggio 2019. 
A livello giuridico si configura come “associazione non riconosciuta” e 
sotto il profilo tributario come “ente non commerciale”. Ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs. 460/97, l’Associazione continua ad assumere la 
posizione fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(Onlus di diritto) fino all’operatività del Registro unico nazionale degli 
enti del Terzo settore. 
 
 
 

                                                 
1 Fino all’operatività del RUNTS,  le ODV che hanno già conseguito  l’iscrizione ai Registri Regionali del Volontariato sulla  base  della  previgente legge 
266/1991, sono considerate Enti del Terzo settore (ETS) in quanto, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  si intende 
soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore  (così come disposto dall’ art. 101, commi 2-3 del 
D.lgs. n. 117/2017 ). 
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Pubblici di riferimento (stakeholder) 
 

o I Soci;  
o Le famiglie, gli alunni, il Corpo Docente e il Dirigente 

Scolastico della Scuola Media «Dante Alighieri» di Varese;   
o I donatori e i benefattori (c.d. Sostenitori);   
o Gli enti privati, le associazioni e le fondazioni no profit che 

sostengono, anche economicamente, i progetti e le attività 
dell’associazione;   

o Gli enti locali.  
 

Il governo e le risorse umane 

 
Il governo                                                                                                                                                                                                                                                          

L’Assemblea dei Soci 
È l’Organo sovrano e si compone di tutti i Soci. Convocata dal 
Presidente, discute e decide su tutti gli argomenti che riguardano la vita 
associativa e le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il 
09/12/2019 l’Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo della 
precedente gestione, accolto il preventivo di spesa dell’anno corrente  
ed eletto tra i propri soci i Consiglieri di Amministrazione. Infine, tra le 
attività mutualistiche in favore del Plesso «Dante», l’Assemblea ha 
deliberato una serie di interventi per il ripristino dell’aula di Arte. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
Il Governo è affidato al Consiglio Direttivo che è convocato dal 
Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare. Formato da 
un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea 
tra gli associati, dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono 
rieleggibili. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione 
dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la 
realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge 
o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Al Consiglio 
Direttivo spetta, eleggere all’interno dei propri componenti il 
Presidente e il Vicepresidente, e nominare il Tesoriere e il Segretario.  
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Il Presidente è il legale 
rappresentante dell’Associazione, dura in carica quanto il Consiglio 
Direttivo ed ha l’uso della firma sociale. Le sedute deliberative del 
Consiglio Direttivo sono state cinque con un’interazione costante di 
gran parte dei Consiglieri.  
 
I sette Consiglieri in carica per l’anno sociale 2019/2020 sono: 

Silvia Rinaldi 

Presidente

Luciano Pastella 

Segretario Tesoriere

Stefania De 

Cherubini
Silvia Giovannini Daniela Taglioretti Chiarastella Zonghi

Chiara Vannini 

Vicepresidente
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La composizione della base sociale 
Ciascun socio gode di uguali diritti e doveri: ha il diritto di partecipare 
alle assemblee, di votare ed essere eletto alle cariche sociali e di 
concorrere al conseguimento degli scopi associativi. Alla stessa stregua 
della tendenza degli ultimi quattro anni, anche in questo esercizio le 
iscrizioni hanno subìto una flessione, sia pure più blanda del trend, 
grazie ad un rinvigorimento delle nuove adesioni (43) che hanno ben 
controbilanciato quelle uscite (55 soci con figli che hanno completato il 
ciclo scolastico delle  medie). Compresi i rinnovi (18),  i soci sono in 
tutto 61 persone fisiche maggiorenni, di cui 07 volontari non 
occasionali. 
 
                                                                 

Anno 2019 Anno 2020

Nr.  ISCRIZIONI 73 61

 increm. /decrem.  Anno preced. -21,51% -16,44%
      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 

Il perseguimento della missione 

Attività di interesse generale  

Nel perseguimento delle proprie finalità, tra cui: 
 

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato ai sensi dell’art. 5, c.1, lettera i), del D.lgs. 
117/2017; 

• Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di 
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive 
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a 
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale ai sensi dello art. 5, c.1, lettera u), del D.lgs. 117/2017; 
 

Sono state realizzate le seguenti attività: 
 

1. Realizzazione dell’Annuario fotografico multimediale (foto e video) 
con il contributo e il coinvolgimento di tutti gli studenti; 

Organizzazione 

e gestione di 

attività 

culturali

Beneficienza, 

sostegno a 

distanza, 

erogazioni 

liberali

Donazione 

sussidi e 

servizi
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2. Per il consueto progetto «Libriamoci» sono stati sostenuti i costi 
dell’incontro con gli autori tenutosi il 03 dicembre dal Prof. Silvio 
Della Porta Raffo sul tema: “Sii il cambiamento che vorresti 
avvenire nel mondo. Io, gli altri, insieme per…”. 

 
3. Per la sezione provinciale della Croce Rossa Italiana un’erogazione 

liberale di € 1.000 quale espressione di vicinanza e sostegno per il 
lavoro svolto nella fase acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
4. Per il Plesso «Dante» a sostegno delle attività didattiche, la 

donazione di un violoncello2 per la sezione musicale, una gift card 
da € 100 per l’acquisto del materiale di consumo del laboratorio di 
cucina, un termo scanner per il rilevamento della temperatura 
corporea; 

 
5. Per l’aula di Arte della scuola, è stata effettuata: la tinteggiatura 

della classe, la sistemazione della porta che comunicava con l’aula 
di musica, l’acquisto e l’installazione delle tende, la dotazione del 
nuovo mobilio; inoltre, grazie alla fornitura gratuita di alcuni 
materiali, all’attività dei soci volontari e alla prestazione ultronea di 
un professionista, la spesa totale dell’iniziativa è stata contenuta 
nell’importo di €1.931,273.  

 
6. Acquisto di servizi: emolumento per perizia tecnica nuovo layout 

aule  secondo il protocollo del Comitato tecnico scientifico4 – CTS 
del 28 maggio 2020 (rimodulazione dei banchi al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro). 

 

                                                           SINTESI SERVIZI & SUSSIDI DEVOLUTI  

       
Nr.           

Servizi      

Nr.             

Sussidi
Costi

1              4              € 1.681,16

1              1              € 153,11

1              -               € 53,00

-               1              € 100,00

1              -               € 100,00

-               1              € 300,00

1              -               € 120,00

-               1              € 99,00

1              -               € 300,00

-               1              € 1.000,00

6             9             € 3.906,27

Mobili

Acquisto e sistemazione Tende

Materiale di consumo per 
esperimenti

Incontro con gli autori

Aula di Arte

Aula di Arte

Laboratorio cucina

Libriamoci

Aula di Arte Sistemazione porta

Altro violoncello 3/4

Emergenza Covid-19

Emergenza Covid-19

Progetto /Iniziativa Tipo Servizio/Sussidio

TOTALI

Donazione C.R.I. Varese

Prestaz. Tecnica geometra

Termo scannerEmergenza Covid-19

Annuario fotografico alunniEmergenza Covid-19

 
 
 

                                                 
2 Il sussidio consente agli alunni (della sezione musicale) di poter fruire dello strumento attraverso il comodato gratuito. 
3 Nella parte di €44,00 contabilizzata nello scorso esercizio. 
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico, “Modalità di ripresa delle attività didattiche del 
prossimo anno scolastico”, 28 maggio 2020, Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico. 
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Princìpi di redazione  e criteri di valutazione delle poste 
 

Il bilancio è redatto secondo il dettato dell’art. 13, commi 2-3, del D.lgs. n. 117/20175.  
Tuttavia, sebbene i nuovi schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore prenderanno efficacia 
dall’esercizio finanziario dell’anno 2021, s’è ritenuto comunque opportuno conformarsi fin da subito al 
nuovo paradigma. Quindi, per questo dodicesimo bilancio d’esercizio, è stato adottato il «modello di 
rendiconto per cassa (Mod. D)» contenuto nell’Allegato 1 del DM del 05 marzo 2020. 
Seguendo il principio di cassa, sono contabilizzati tutti i movimenti che si sono manifestati nel periodo 
amministrativo, ponendoli a confronto con quello precedente. Per quanto esposto nella Sezione B 
(«Attività diverse»), va precisato  che  i ricavi e le spese effettivamente sostenute (perché ascritte a più 
esercizi), trovano completezza nel rendiconto in calce alla presente relazione di missione, riportata in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.48, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.     L’Associazione non 
detiene né immobilizzazioni materiali né cespiti, ad eccezione delle rimanenze che, valutate al costo 
specifico6, sono costituite dai soli beni di modico valore destinati alla vendita per trarre risorse allo 
scopo statutario. 
 
 
Altre informazioni sulla gestione 
 
L’emergenza sanitaria scaturita dal rischio biologico Covid-19, ha comportato da parte delle autorità 
una serie di misure restrittive per il contrasto, il contenimento e la diffusione del virus, non ultimo, la 
chiusura delle scuole protrattasi dal 24 febbraio al 6 giugno 2020. 
Per effetto dell’inattività dal lockdown, non è stato possibile attuare molte delle iniziative deliberate, con 
le conseguenti ripercussioni sui risultati attesi e la gestione economica. Gli incassi e i pagamenti del 
periodo, contro le previsioni iniziali, sono risultati dimezzati rispetto all’esercizio precedente. 
Per quanto esposto, delle entrate complessive di € 3.200,72, decurtati gli oneri effettivi7 e i contributi del 
5 × 1000   che  saranno impiegati nel prossimo esercizio8,   si  è potuto contare sull’apporto effettivo  di 
€ 1.356,88 che rappresenta il 42% degli introiti totali. Il disavanzo, è stato coperto con le disponibilità 
iniziali. 
 
L’impiego delle risorse: Ripartizione delle entrate, delle uscite e delle dotazioni iniziali 
 
RISORSE UTILIZZATE NELLA GESTIONE  

 

 

                                                 
5 Come modificato con le correzioni del D.lgs. n. 105/2018. 
6 Questo metodo identifica per ciascun bene acquistato il relativo costo (storico), cosicché, il valore totale dei beni che residuano in magazzino, anche se 
acquistati in periodi differenti, è sempre allineato a quanto realmente pagato. 
7 Quindi l’importo di € 1.225,12 complessivamente speso per il ricarico del merchandise (€ 907,31 di quest’anno e € 317,81 degli anni precedenti). 
8 Per via dell’incasso tardivo, avvenuto il 30 luglio 2020, l’importo non è stato utilizzato. 

73,35% Dotazioni iniziali

11,99%  Proventi da Attività di interesse Generale

14,66%  Proventi da Attività diverse (al netto dei costi)
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RIPARTIZIONE DELLE USCITE COMPLESSIVE DI € 5.091,73 

 

 
 
 

 
 
 
Il patrimonio netto di €4.690,34 - costituito nella parte di €4.026,05 da fondi liquidi -  non è vincolato 
ed è destinato a fondo di scopo. L’Associazione non ha crediti né debiti verso terzi, non ha sottoscritto 
fideiussioni e non ha riconosciuto compensi o rimborsi spesa ad alcun membro del Consiglio Direttivo 
o socio o altro soggetto a questi riconducibile. Tantomeno sono state eseguite operazioni con soggetti, 
definiti parti correlate nel mondo profit, che possano trovarsi in conflitto di interessi.  
L’Associazione è sempre iscritta tra i soggetti beneficiari del cinque per mille, ai sensi del DPCM del 
23/04/20109. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

                                                 
9 Il contributo è stato reso stabile dalla Legge nr. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. “Legge di Stabilità”). 

77,14%  Oneri Servizi e Sussidi erogati

17,82%  Oneri da  Attività diverse

5,04%  Altri Oneri da  Attività di interesse

generale
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Le attività strumentali 

Attività diverse 

RENDICONTO DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE «MODA DANTE» 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 143, comma 3, lettera a) del T.U.I.R.  –  Art. 20 del DPR n° 600/73 

D.M. 25 maggio 1995 – Circolare Agenzia Entrate n. 59E/2007 
Art. 79, comma 4, lettera a)  e  Art. 87, comma 6 del D.lgs. 117/2017 

 
 

L’Associazione, nel periodo 03.10.2019 – 30.09.2020, ha posto in 
essere la campagna di sensibilizzazione «MODA DANTE» al fine di 
trarre risorse da destinare agli interventi mutualistici in favore della 
Scuola Media “DANTE” di Varese. 
L’importo totale dei fondi raccolti di € 1.972,00 è stato realizzato 
unicamente con la vendita del proprio merchandise durante le giornate 
di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari. 
L’importo totale delle spese sostenute, riferite all’acquisto del 
materiale, è stato di € 1.225,12 (di cui € 907,31 spesi nell’anno corrente 
e la differenza negli anni precedenti).  
Al netto degli oneri, il totale dei fondi raccolti è stato pari a € 746,88** . 
L’intera somma è stata destinata in favore dei seguenti sussidi:  
 

� Acquisto di N. 01 Violoncello ¾ completo di arco e custodia 
(€300,00);  

� Acquisto di N. 01 Gift card per l’approvvigionamento del 
materiale da consumo del laboratorio di cucina (€ 100,00); 

� Termo scanner per il rilevamento della temperatura corporea 
(€ 99,00); 

� Acquisto armadi aula d’Arte (€ 247,88). 
 

                                                         

                             «INIZIATIVA «MODA DANTE» 
 

Felpe 48 980,00€             734,93€            245,07€                  

T-Shirt 74 890,00€             442,37€            447,63€                  

magliette bicolore 3 60,00€               30,74€              29,26€                    

Zaini porta scarpe 7 42,00€               17,08€              24,92€                    

TOTALI 132 1.972,00€          1.225,12€          746,88€                  

Proventi            

(Entrate - Uscite)
Pezzi

Entrate 
(vendita)

Uscite          
(costi materiale)

 
 

Varese, 07 ottobre 2020 
 
 

 
                          Il Tesoriere                                                                       La Presidente 
                    f.to Luciano Pastella                                                                 f.to Silvia Rinaldi 


