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NOTE PRELIMINARI

L'Associazione La Grangia di Monluè è nata nel 1986, per volere del Card. Carlo Maria
Martini, come Centro di prima accoglienza per migranti.
L'impegno dell'Associazione, in conformità col suo Statuto, è il servizio allo straniero e il
sostegno alla convivenza multiculturale. Ciò che complessivamente contraddistingue gli
interventi è l'attenzione ad ogni persona accolta: gli Ospiti non sono considerati casi o
numeri, ma innanzitutto uomini, in condizioni di fragilità e di bisogno, con una dignità da
riconoscere e da rispettare. In tale ottica, l'Associazione si adopera non solo per offrire un
luogo appropriato che possa accogliere tali persone, ma fornisce anche interventi di
accompagnamento, orientamento e sostegno, finalizzati al supporto di percorsi individuali
di autonomia e di integrazione sociale sul territorio milanese e su quello lombardo nel suo
complesso.

LAssociazione è iscritta al Registro regionale del Volontariato con decreto n. 4329 del 13
novembre 1995, al foglio n. 476 - prog. 1900 - sez. A. Dal 1997, sulla base del Decreto
Legislativo 460/97, che ha introdotto la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), TAssociazione risulta Onlus di diritto, ai sensi dell'ari. 1 del Decreto citato.
Con effetto dal 24 gennaio 2002, lAssociazione è iscritta al Registro di Enti e Associazioni
che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati (ai sensi dell'ari. 42, comma 2, del
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e deH'art.52 del DPR
31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico).
Dal 2006 lAssociazione fa parte dell'elenco dei soggetti cui, ai sensi della legge 266/2005,
le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul
reddito (Irpef).

L'edificio presso il quale ha sede l'Associazione, nonché l'omonima Casa di accoglienza
per stranieri da essa gestita, è stato concesso in comodato gratuito dalla Parrocchia San
Lorenzo in Monluè all'Associazione, con atto di scrittura privata. La ripartizione delle spese
comuni fra l'Associazione e la Parrocchia è fissata da un accordo approvato dal Consiglio
Direttivo in data 7 maggio 1997.

Sono di proprietà dellAssociazione gli impianti della Casa non preesistenti all'atto della
sua costituzione, un'autovettura, arredi, macchine d'ufficio ed elettrodomestici necessari al
funzionamento dell'Associazione e della Casa.
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Finalità della Associazione e attività svolte

a) Finalità (Art. 4 Statuto)
• L'Associazione si pone al servizio dei cittadini stranieri extracomunitari che a causa

di situazioni economiche, sociali, politiche e religiose, sono stati costretti a lasciare
la loro famiglia e la loro terra e tentano di progettare la loro vita in modo diverso nel
nostro Paese.

• L'Associazione ha come scopi:
a) la promozione integrale dell'uomo "straniero", nel rispetto dei suoi diritti e delle
sue potenzialità;
b) la costruzione di una convivenza armoniosa nella linea dell'integrazione culturale
intesa come scambio.

b) Attività (Art. 5 Statuto)
L'Associazione persegue i suoi scopi attraverso:

a) la gestione di strutture di accoglienza temporanea per cittadini stranieri
extracomunitari;

b) la sensibilizzazione sul tema della accoglienza e dell'integrazione culturale;
e) gli scambi culturali tra stranieri e italiani;
d) la collaborazione con tutti gli Enti privati e pubblici già operanti nel settore ed in

particolar modo con la Segreteria per gli Esteri della Diocesi di Milano; in ogni
caso, il rapporto con le istituzioni pubbliche è di stimolo e non di sostituzione;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione tra stranieri;
f) tutte le altre iniziative, anche se qui non precisate, atte a perseguire lo scopo

prefissato,
La gestione di ogni struttura di accoglienza temporanea è avviata su delibera
dell'Assemblea dei Soci ed è disciplinata sulla base di un Progetto operativo,
approvato dall'Assemblea stessa, nei quale sono individuati: obiettivi, beneficiari, tipi di
attività, ruoli, nomina e mansioni del Direttore e degli operatori.

e) Principi ispiratori (Art.6 Statuto)
L'Associazione si ispira ai seguenti principi fondamentali:
a) l'amore ed il rispetto reciproco come regola di vita degli uomini in quanto tutti fratelli

tra loro;
b) il rispetto della dimensione umana, culturale, religiosa di ogni uomo;
e) la libertà dì ogni uomo di scegliere l'ambiente in cui vivere e lavorare;
d) la promozione dell'autonomia a della crescita umana e psicologica delle persone in

difficoltà;
e) il perseguimento di scopi di pace e di liberazione dell'uomo;
f) la consapevolezza che ogni uomo ha in sé valori da rispettare e da promuovere;
g) la promozione dei diritti umani e dei doveri della solidarietà.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. OSSERVAZIONI GENERALI

II Bilancio che si sottopone all'Assemblea dei Soci è redatto secondo le indicazioni dell'ari
15 comma 4 dello Statuto associativo. E' un Bilancio di Cassa e fa riferimento all'anno
solare, con chiusura, quindi al 31 dicembre 2013.
Poiché l'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.
L.vo 460/97 la sua gestione economica ha come fine il reperimento di risorse sufficienti
per perseguire gli scopi statutari e, in particolare, per svolgere accuratamente il suo
servizio a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati.
Attualmente la Casa di Accoglienza offre vitto, alloggio e accompagnamento educativo a
n. 23 ospiti contemporaneamente, rifugiati politici, richiedenti asilo, titolari di protezione
sussidiaria o motivi umanitari. Il numero complessivo di stranieri ospitati nell'anno 2013 è
stato di n. 57 persone (41 inviate dal Comune per il progetto Sprar, 14 dal SAI, 2
inviate da altre associazioni) con una permanenza media di circa 5 mesi/ospite.

Al 31 dicembre 2013 si è formalmente conclusa la terza e ultima annualità del progetto
SPRAR, avviato a febbraio 2011, in ATS con Consorzio Farsi Prossimo, capofila,
Cooperativa Farsi prossimo, Fondazione Progetto Arca e Fondazione Comunità e
Progetto, che ha visto partecipare anche La Grangia mettendo a disposizione 15 posti.
Considerate le opportunità di lavorare in rete, di una maggiore specializzazione degli
operatori, di una collaborazione quotidiana di figure professionali specifiche (ass. sociale,
psicoterapeuta, un ente per ricerca di lavoro, supervisore), maggiori strumenti a sostegno
dell'autonomia degli ospiti (pocket money mensile, abbonamento ATM, contributo uno a
tantum all'uscita, ticket restaurant per il pranzo), il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei
Soci hanno valutato positivamente la candidatura della Grangia ad una seconda
triennalita' del progetto SPRAR, che è ufficialmente iniziata il 31 gennaio u.s. con la
pubblicazione delle graduatorie degli enti locali aggiudicatari del progetto, tra i quali il
Comune di Milano.

La Grangia, nel 2013, ha svolto anche le seguenti attività:

• il progetto "Volontariato in bici", in partnership con l'Associazione Centesimus Annus,
finanziato dal Bando sul Volontariato, annualità 2012, con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica e sostenere iniziative di socializzazione per gli ospiti. Il progetto,
iniziato ad ottobre 2012 si è concluso a ottobre 2013.

• il progetto "II lavoro: un progetto di integrazione", finanziato dalla Fondazione
Peppino Vismara, iniziato a gennaio 2013, con l'obiettivo di accompagnare gli ospiti
nella ricerca attiva di un lavoro e di attivare percorsi formativi e/o tirocini propedeutici
all'inserimento lavorativo. Il progetto ha una durata di 2,5 anni.

• il progetto "Vado a vivere da solo", intervento di housing sociale avviato a settembre
2013, della durata prevista di 1 anno, in partnership con Casa di Betania e il Cast, con
l'obiettivo di accompagnare alcuni ospiti, dopo le dimissioni dalla Grangia, nel
passaggio graduale ad una soluzione abitativa autonoma.
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• la partecipazione al Bando Nazionale per la richiesta di 2 Volontari in Servizio Civile,
in collaborazione con Caritas Ambrosiana, nell'ambito della progettazione degli
interventi a sostegno dei rifugiati politici.

• il progetto "Buon fine, mercé invenduta per la solidarietà", con Coop Lombardia, ed
in particolare il punto vendita di Peschiera Borromeo, iniziato a novembre 2013, con
l'obiettivo di recuperare, tre volte alla settimana, i prodotti alimentari invenduti perché
vicini alla scadenza o con confezioni non più integre.

• la realizzazione di un evento di formazione in Grangia per 40 manager della Banca
Fideuram, che ha comportato alcuni lavori di imbiancatura dei locali dell'Associazione,
una consulenza di raccolta fondi e una cena comunitaria con gli ospiti.

• la partecipazione alla progettazione degli interventi di riqualificazione della Cascina
Monlue', per quanto riguarda quelli di housing e di integrazione sociale e lavorativa dei
rifugiati politici.

Alla fine del 2013, la situazione del Personale, è la seguente:
• n. 1 Operatore con funzioni di coordinamento assunto a tempo indeter. (part-time)
• n. 2 Educatori assunti a tempo determinato (1 full-time e 1 part-time)
• n. 1 Ausiliario assunto a tempo indeterminato (part-time)
• n. 2 Custodi Sociali assunti a tempo determinato (part-time)
• n. 2 Operatori con Contratto di Collaboratore a Progetto (part-time)

Infine, è sempre opportuno ricordare il contributo di Soci e Volontari impegnati nella scuola
di italiano e nelle numerose attività socio-culturali, e, in particolare, delle Suore di Maria
Bambina fondamentali per la gestione della Casa e l'accoglienza degli ospiti.
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2. CONTO ECONOMICO

ENTRATE

CONTRIBUTI ECCLESIALI
GEI (8 per mille)
Altro

FONDAZIONI, BANCHE, ORGANIZZIONI
Donazioni
Progetti

CONTRIBUTI PRIVATI
Donazioni
5 per mille

CONTRIBUTI PUBBLICI
Regione Donazioni

Progetti e Convenz
Provincia Donazioni

Progetti e Convenz.
Comune Donazioni

Progetti e Convenz.

RIMBORSI
Parrocchia
Servizio Civile
Ospiti
Sacerdoti
Rimborsi vari

SOCI
Quote sociali

COMPETENZE BANCARIE
ALTRO
UTILIZZO FONDI

TOTALE ENTRATE

Consuntivo

2013
75.000,00
50.000,00
25.000,00

40.500,00
-

40.500,00

20.951,21
12.908,65
8.042,56

114.872,74
-

-

-

-

-

114.872,74

61,50
_

-
-
-

61,50

1.000,00
1.000,00

355,32
3.355,00

18.000,00

274.095,77

Consuntivo

2012
31.000,00
30.000,00

1.000,00

82.500,00
-

82.500,00

19.574,92
11.598,00
7.976,92

166.222,08
15.604,59

-
_

7.999,80
-

142.617,69

5.568,00
-

1.568,00
-
-

4.000,00

990,00
990,00

120,45
-

305.975,45
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3. CONTO ECONOMICO

USCITE

GESTIONE DELLA CASA
Acquisto di alimentari
Acquisto di non alimentari
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Varie
AMMINISTRAZIONE
Cancelleria
Manutenzioni
Varie
UTENZE
Energia Elettrica
Gas/gasolio
Telefono
Acqua potabile
Smaltimento rifiuti
Canone TV
DIPENDENTI E COLLABOR.
Stipendi
Compensi per prestaz. profess.
Oneri sociali e fiscali
AUTOVETTURE
Assicurazione
Carburante
Manutenzione e Riparazioni
RISTRUTTURAZIONE IMMOB.
ASSICURAZIONE
GESTIONE SERVIZIO CIVILE
ATTIVITÀ' FORMATIVE
SPESE BANCARIE
SPESE PER PROGETTI
ALTRE SPESE
AMMORTAMENTI
Impianti
ACCANTONAMENTI
Accani, per riserva
Accant. vincolati a progetti
Accant. TFR
SUB-TOTALE
Utile di esercizio
TOTALE

Consuntivo
2013

16.180,31
8.239,51
1.731,26
4,476,54
1.573,00

160,00
656,49
184,40
315,33
156,76

51.197,24
8.569,00

37.437,01
1.319,23
2.155,00
1.512,00

205,00
113.313,53
71.654,10

3.381,24
38.278,19

2.828,26
601,32

1.031,03
1,195,91

-

2.175,02
-

1.464,00
203,20

37.927,97
-

4.876,67
4.876,67

42.704,00
37.000,00

-

5.704,00
273.526,69

569,08
274.095,77

Consuntivo
2012

21.696,64
7.545,08
1.226,31
9.519,94
2.358,50
1.046,81

788,60
189,50
512,92

86,18
30.420,06

8.898,89
17.067,51
2.092,65
2.159,00

-

202,01
110.223,17
67.231,11

3.045,27
39.946,79

2.467,07
645,00
981,00
841,07

2.175,02

231,58
70.635,76
3.000,00
2.534,00
2.534,00

38.000,00
33.000,00

5.000,00
282.171,90
23.803,15
305.975,05
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4. NOTE AL CONTO ECONOMICO

4.1 ENTRATE

Contributi ecclesiali
I contributi della Conferenza Episcopale Italiana (GEI), provenienti dal gettito dell'8 per
mille, hanno rappresentato, in anni recenti, una quota significativa delle offerte private.
Questi fondi vengono corrisposti, sulla base di un accordo informale con l'Arcidiocesi di
Milano, come contributo per la gestione della Casa d'accoglienza. Nel 2013, il contributo
GEI è stato pari a € 25.000,00. E' stato, inoltre, riconosciuto un ulteriore contributo una
tantum pari a € 25.000,00.
II totale è particolarmente alto perché a dicembre 2013 è stato accreditato anche il valore
di competenza 2014 (€ 25.000,00.)

Contributi da Fondazioni, Banche, Organizzazioni
I contributi provenienti da Fondazioni costituiscono un'entrata significativa ma aleatoria,
essendo vincolati, ogni anno, all'approvazione di progetti specifici.
Nel 2013 La Grangia ha ottenuto finanziamenti dalle seguenti fondazioni:

• Fondazione CARIPLO che ha finanziato, per il biennio 2011/2012, il Progetto "La
rete dei piccoli numeri" con La Grangia come capofila. Tale ruolo ha comportato, oltre al
coordinamento delle attività di progetto, anche la gestione economica del progetto stesso.
Pertanto sono pervenuti a La Grangia anche i fondi destinati agli altri Partner del Progetto.
Nel 2013 la Fondazione ha erogato, come saldo del progetto, € 28.500,00; di questi, €
20.123,74 sono stati versati ai Partner e sono stati attribuiti alla Voce "Spese per Progetti"
del Capitolo Uscite.

• Fondazione PERFINO VISMARA che ha finanziato un progetto per il sostegno
dell'integrazione lavorativa degli ospiti, con un'erogazione pari a € 12.000,00.

Contributi privati
Le donazioni e i contributi "5 per mille" sono in linea con i valori riscontrati nell'anno
passato.

Contributi pubblici
II Comune di Milano, nell'ambito del Progetto SPRAR, ha erogato, attraverso la capofila
"Farsi Prossimo", la somma di € 114.872,74, che è inferiore all'importo annuo del Progetto
in quanto non comprende somme rendicontate nell'ultimo trimestre 2013 e che verranno
erogate nel corso del 2014.

Quote Sociali
L'importo relativo alle quote Associative dei Soci è in linea con quanto consuntivato nel
2013.

Utilizzo fondi
Come previsto dal bilancio approvato nel 2012, sono stati utilizzati €18.000 del Fondo
Riserva Straordinaria per pagare le spese relative al gasolio 2012, le spese di formazione
per i dipendenti e parte dei lavori di rifacimento dell'impianto termico.
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4.2 USCITE

Gestione della Casa
Rispetto al 2012, si è avuto un decremento sulle manutenzioni.
E'opportuno rilevare che la spesa alimentare costituisce soltanto una frazione modesta
della spesa della Casa poiché la voce "Alimentari" non comprende i beni alimentari
acquisiti grazie a donazioni in natura che provengono principalmente dal Banco
Alimentare, da altre Associazioni e da numerosi privati.

Amministrazione
Oltre alle spese ordinarie, sempre modeste, nel 2013 sono stati necessari alcuni interventi
di manutenzione della rete informatica.

Utenze
Rappresentano una voce consistente del bilancio e oscillano, di anno in anno, in relazione
ai tempi di lettura dei contatori ed in funzione delle condizioni atmosferiche e del valore
delle tariffe.
Nel 2013 sono terminati i lavori del nuovo impianto termico, per cui il bilancio 2013, per la
voce gas/gasolio, sconta i problemi tecnici e i ritardi che si sono presentati. Le ingenti
spese sono state possibili grazie all'utilizzo delle somme accantonate nel 2012.
Le altre utenze sono in linea con quanto consuntivato nel 2013.

Dipendenti e Collaboratori
Questa voce rappresenta circa il 50% del Bilancio ed è una voce consistente per la
necessità crescente, dell'Associazione, di ricorrere a personale specializzato e qualificato.
Nel 2013 è stata inserita una nuova figura per il sostegno dell'attività'
professionale/lavorativa degli ospiti.

Autovetture
La spesa (€ 2.828,47) è risultata di poco superiore all'anno precedente per via delle
riparazioni legate alla vetustà dell'autoveicolo.

Assicurazione
L'Associazione ha stipulato una serie di polizze assicurative che coprono, conformemente
ai requisiti di legge, responsabilità civile, incendio, infortuni e malattie dei Volontari.
L'importo è in linea con quanto consuntivato nel 2013.

Attività formative e ricreative
Nel 2013 si è svolto il corso per la Sicurezza per il Personale.

Spese per Progetti
Riguardano spese effettuate per la realizzazione di alcuni Progetti:

• pagamento alle Associazioni partner della quota parte relativa ai Fondi versati dalla
Fondazione CARIPLO per il Progetto "La rete dei piccoli numeri"(€ 21.000,00);

• pagamento agli Ospiti SPRAR di un pocket-money pari a € 1,50 per giorno di
permanenza presso la Casa (circa € 8.000,00);

• spese per di arredi necessari per gli Ospiti SPRAR e posti a carico di tale Progetto
(circa € 1.200,00).
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• Spese legate alle attività formative di sostegno all'occupazione finanziate dalla
Fondazione Vismara (€ 5.022)

Ammortamenti
Nel 2013 è stato completato il nuovo impianto termico, che verrà ammortizzato in 5 anni,
come da contratto con A2a.
Tutti gli altri beni dell'Associazione risultano totalmente ammortizzati.

Accantonamenti
E' stata accantonata la quota 2013 del TFR dei Dipendenti a tempo determinato e
indeterminato. Per i Collaboratori con contratto Co.Co.Pro. non è previsto alcun
accantonamento.
Inoltre, in via cautelativa, il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonare € 10.000 per le
spese necessarie (cauzione e studio di fattibilità') legate al progetto di riqualificazione
della Cascina Monlue'. In caso di esito favorevole del progetto tali spese verrebbero
completamente coperte dal finanziamento del progetto (2015), in caso contrario
rimarrebbero in carico alla Grangia.
Infine, il Consiglio Direttivo ha deciso di accantonare gli utili (€27.000) per far fonte agli
imprevisti e alle ingenti quote di ammortamento previste dal contratto con A2a, per il
nuovo impianto termico.
Tali accantonamenti sono subordinati alla ratifica dell'Assemblea

io
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5. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

LIQUIDITÀ1

Cassa Associazione

CONTI CORRENTI
Banca Prossima
Consorzio ETIMOS

BENI MATERIALI
Impianti
Automezzi
Macchine Ufficio
Elettrodomestici

PERDITA DI ESERCIZIO

TOTALE ATTIVO

2013

4.557,13

117.749,85
41,00

117.790,85

104.677,00
6.500,00
1.872,00

17.505,00
130.554,00

252.901,98

2.692,65

94.343,55
38,70

94.382,25

31.527,00
6.500,00
1.872,00

17.505,00
57.404,00

154.478,90

2012

PASSIVO

RISERVA PATRIMONIALE

FONDI PER ONERI
Fondo TFR
Fondo riserva straordinaria

DEBITI

FONDI DI AMMORTAMENTO

Impianti

Automezzi
Macchine Ufficio

Elettrodomestici

UTILE DI ESERCIZIO

TOTALE PASSIVO

54.158,24

15.620,66
52.000,00
67.620,66

68.273,33

36.403,67

6.500,00
1.872,00

17.505,00
62.280,67

569,08

252.901,98

54.158,24

9.916,66
33.000,00
42.916,66

31.527,00

6.500,00
1.872,00

17.505,00
57.404,00

154.478,90

11
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6. NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE

Attivo

Nel corso del 2013 l'Associazione ha provveduto al rifacimento dell'impianto termico e tale
impianto è stato iscritto a bilancio per un valore pari a € 73.150, comprensivo dell'IVA.

Poiché le Entrate del 2013 ammontano a € 274.095,77 e le Uscite ammontano a €
273.526,69 (v. Conto Economico), si è verificato un Utile di Esercizio pari a € 569,08 che
si propone di porre ad incremento del Fondo di Riserva Patrimoniale.

Passivo

Come deciso nell'Assemblea dei Soci del 2013, l'utile di esercizio 2012 (€ 23.803,15) è
stato fatto confluire nel Fondo "Riserva Patrimoniale" che , pertanto, è pari a € 54.158,24.
Qualora l'Assemblea accogliesse la proposta di incrementare tale Fondo con l'Utile di
Esercizio 2013 (€ 569,08), si otterrebbe una "Riserva Patrimoniale" di € 54.727,32.

Il Fondo TFR è stato incrementato, per i Dipendenti della quota relativa al 2013.
Il fondo riserva straordinaria, come stabilito nel Bilancio 2012, e' stato utilizzato per far
fronte alle spese legate al rifacimento dell'impianto termico (gasolio e lavori) e per le
attività di formazione del Personale in tema di sicurezza per un totale di € 18.000.
Inoltre, qualora l'Assemblea accogliesse la richiesta di accantonamento legata alla
partecipazione della Grangia al progetto di riqualificazione della Cascina Monlue' e alle
spese per l'impianto termico la riserva vedrebbe un ulteriore incremento di € 37.000.

La posta debiti (pari a € 68.273,33) è relativa al debito verso a2a per il rifacimento
dell'impianto termico.

I Fondi di Ammortamento sono stati incrementati della quota 2013 del nuovo impianto
termico ( € 4.876,67 ), raggiungendo il valore di € 62.280,67.
Tutti gli altri beni Materiali dell'Associazione risultano completamente ammortizzati.
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7.0 BILANCIO PREVENTIVO 2014

Entrate

CONTRIBUTI ECCLESIALI 25.000,00
GEI (8 per mille) 25.000,00
Altro (una tantum GEI)

FONDAZ.,BANCHE,ORGANIZZ. 20.000,00
Donazioni
Progetti 20.000,00

CONTRIBUTI PRIVATI 20.100,00
Donazioni 12.100,00
5 per mille 8.000,00

CONTRIBUTI PUBBLICI 150.000,00
Regione Donazioni

Progetti e Convenz
Provincia Donazioni

Prgetti e Convenz.
Comune Donazioni

Progetti e Convenz. 150.000,00

SOCI 1.200,00
Quote sociali 1.200,00

COMPETENZE BANCARIE 200,00
ALTRO
UTILIZZO FONDI 33.000,00

TOTALE ENTRATE 249.500,00

Uscite

GESTIONE DELLA CASA 14.000,00
Acquisto di alimentari 8.500,00
Acquisto di non alimentari 1.500,00
Manutenzione ordinaria 1.000,00
Manutenzione straordinaria 3.000,00
AMMINISTRAZIONE 700,00
Cancelleria 200,00
Manutenzioni 300,00
Varie 200,00
UTENZE 41.587,44
Energia Elettrica 8.500,00
Gas cucina 14.000,00
Riscaldamento 13.732,44
Telefono 1.400,00
Acqua potabile 2.200,00
Smaltimento rifiuti 1.550,00
Canone TV 205,00
DIPENDENTI E COLLABOR. 117.700,00
Stipendi 75.000,00
Compensi per prestaz. profess. 2.700,00
Oneri sociali e fiscali 40.000,00
Costo servizi
AUTOVETTURE 2.700,00
Assicurazione 600,00
Carburante 1.100,00
Manutenzione e Riparazioni 1.000,00
ASSICURAZIONE 2.175,00
GESTIONE SERVIZIO CIVILE 2.000,00
ATTIVITÀ1 FORMATIVE 500,00
SPESE BANCARIE 200,00
SPESE PER PROGETTI 37.475,00
ALTRE SPESE 10.000,00
AMMORTAMENTI 14.630,28
Impianti 14.630,28
Elettrodomestici
Autovetture
Macchine per ufficio
ACCANTONAMENTI 6.000,00
Accant. per riserva
Accani, vincolati a progetti
Accant. TFR 6.000,00
TOTALE 249.667,72
Perdita di esercizio - 167,72

TOTALE 249.500,00
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8. NOTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

ENTRATE

Nell'anno 2014 La Grangia proseguirà la sua attività nell'ambito di due Progetti:

1. il Progetto SPRAR di durata triennale,rinnovato nel gennaio 2014.
La gestione del progetto SPRAR continua ad essere affidata agli stessi enti,
formalmente riuniti in un ATS, e prevede l'accoglienza di 142 persone (121 uomini, 9
donne singole, 12 nuclei monoparentali). La Grangia mette a disposizione 18 posti.
Per la voce "Contributi Pubblici", allo stato attuale si prevede che il Comune versi una
annualità relativa al Progetto SPRAR e il saldo di quanto già rendicontato per il l'ultimo
trimestre 2013 per un totale di € 150.000,00.

2. il Progetto "II lavoro: un progetto di integrazione" della durata di 30 mesi, finanziato
dalla Fondazione Vismara con € 90.000,00.
Fondazione Vismara ha già versato 12.000 € nel 2013 e per il 2014 si prevede il
versamento di ulteriori € 20.000,00, a fronte dei progetti di sostegno in programma.

Per il 2014 la GEI ha concesso un finanziamento "ordinario" (8 per mille) di € 25.000,00.

Per il 5 per mille, ci si augura una assegnazione non inferiore a quella del 2013 pari a circa
€8.000,00.

Infine, per quanto riguarda la voce donazioni, grazie ai sostenitori de La Grangia e grazie
ad attività di raccolta fondi si preventiva un importo in linea con i valori del 2013.

USCITE

E* stato previsto, nella voce manutenzione straordinaria, il rifacimento della veranda della
Casa.

Nel 2013 è stato portato a termine il rifacimento dell'impianto termico per cui è stato
preventivato il pagamento dei consumi/costo servizio definito con a2a.

Per quanto riguarda il Personale, a partire dal 2014, è stata inserita una nuova figura
amministrativa. Tale figura, part time (15 ore) con contratto Co.Co.Pro, è in parte
finanziata dal progetto SPRAR (10 ore), in parte coperta dalla Associazione (5 ore).

Nella Voce "Spese per Progetti" confluiscono, in transito, le spese specificamente previste
dai Progetti (e poi rimborsate dopo rendicontazione).
In particolare, relativamente al progetto SPRAR e' previsto il pagamento del Pocket-
money agli Ospiti SPRAR della Casa. Inoltre, a partire da gennaio 2014 il comune non
distribuisce più i buoni pasto ma riconosce agli ospiti un contributo vitto pari a 3€ per 6
giorni alla settimana, anticipato dalla Grangia ad inizio mese. Inoltre, l'Associazione si fa
carico di acquistare la tessera urbana atm e caricare il primo abbonamento mensile.
Questi incrementi sono stati considerati nel preventivo. Nella voce confluiscono anche le
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attività previste per il sostegno lavorativo e professionale degli ospiti, legate alla
fondazione Vismara.

Sono stati previsti, a titolo di rimborso parziale alla Caritas, € 2.000,00 per la presenza di 2
volontari per il 2014.

Nella voce "altre spese" sono stata previsti, in via cautelativa, gli oneri (quote la Grangia di
cauzione e studio di fattibilità) relativi alla riqualificazione della Cascina Monlue', che
potranno essere effettuati ricorrendo ai € 10.000 accantonati nel 2013.

Per la voce 'ammortamenti' è stato inserito quanto contrattato con a2a. La quota di
ammortamento annua è particolarmente onerosa per cui potrà essere effettuata ricorrendo
agli accantonamenti effettuati negli anni precedenti per la realizzazione dell'impianto
termico.

Per le altre spese sono stati previsti lievi ritocchi, in linea con l'andamento 2013.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione

Don Marco Bove
Suor Vincenza Cornolti
Andrea Di Pasquale
M i re I la Zandrini
Giorgio Sarto
Massimo D'Avola
Maurizio Bussotti
Don Sandro Sozzi

Presidente
Consigliere e Vicepresidente
Consigliere e Tesoriere
Consigliere e Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere e Assist. Spirituale

15



ASSOCIAZIONE "LA GRANGIA" DI MONLUÈ BILANCIO 2013

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio chiuso al
31/12/2013

Signori Soci,
in data 21 Marzo 2014 è stato convocato il Collegio dei Revisori dei Conti per
l'approvazione del Bilancio di chiusura esercizio al 31/12/2013.
In data odierna riceviamo comunicazione dai revisori Francesco De Martino e Riccardo
Fantacci l'impossibilità presenziare per gravi motivi di salute e delegano il revisore
Eugenio Fusar Poli in loro vece.
Il collegio dei Revisori dei Conti constata innanzitutto che l'esercizio 2013 chiude con un
Utile di Esercizio di Euro 569,08 evidenziata dalle seguenti risultanze :

STATO PATRIMONIALE
Attività
Utile di Esercizio

Totale Attività

Totale Passività

CONTO ECONOMICO
Entrate

Uscite
Utile di Esercizio

€
€

252.333,90
569,08

€ 252.901,98

€ 252.901,98

€ 274.095,77

€ 273.526,69
€ 569,08

€ 274.095,77

II Collegio dei Revisori concorda con il consiglio Direttivo dell'Associazione in merito
all'esposizione delle singole voci della situazione patrimoniale e finanziaria e di quella
economica ed alle relative note di commento risultanti nella relazione accompagnatoria, ivi
compresa la proposta di aggiungere l'Utile di Esercizio al Fondo di Riserva Patrimoniale.
E' stata verificata la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la conservazione
dei documenti relativi ai conti correnti bancari in essere. La formulazione del Bilancio è in
linea a quella in uso presso la CEE.
La relazione accompagnatoria ha dettagliato gli scostamenti verificatasi in alcune voci di
costi e preventivi del consuntivo rispetto al preventivo dell'esercizio, dandone adeguata
motivazione.
Il Collegio esprime viva preoccupazione circa l'andamento futuro dell'Associazione in
relazione alla forte riduzione dei contributi della Regione Lombardia e l'incremento dei
costi del personale ma esprime anche compiacimento per la partecipazione ai nuovi
Progetti soprattutto il rinnovo del progetto SPRAR.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, al termine della propria relazione esprime parere
favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 (situazione
patrimoniale ed economica) e della Relazione che l'accompagna.

Milano, 21 Marzo 2014 II Collegio dei Revisori dei Conti

Francesco De Martino .Riccardo Fantacci, Eugenio Fusar Po/i

ir,


