
 

 

  
 

BILANCIO 

2021 
 

 
 

 
Il presente bilancio 2021 e i documenti 
annessi sono stati approvati 
dall’Assemblea dei Soci nella riunione 
del 21 giugno 2021. 
 

Il Presidente dell’Associazione 

Bortolo Uberti 
 

 

 

 

 

1. Mod A Stato patrimoniale  

2. Mod B Rendiconto gestionale   

3. Mod C Relazione sulla Missione  

 4.   Relazione dell’Organo di controllo   



Modello A

 31-dic-21 

Attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0

2) costi di sviluppo 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

5) avviamento 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0

7) altre 17.137 

Totale immobilizzazioni immateriali 17.137 

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 638 

2) impianti e macchinario 1.581 

3) attrezzature industriali e commerciali 0

4) altri beni 601 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.820 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 500 

b) imprese collegate 0

c) imprese controllanti 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d-bis) altre imprese 0

Totale partecipazioni 500 

2) crediti

a) verso imprese controllate 0

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri 0

Totale crediti 0

3) altri titoli 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 500

Totale immobilizzazioni (B) 20.457 

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) lavori in corso su ordinazione 0

4) prodotti finiti e merci 0

5) acconti 0

Totale rimanenze 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.994 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso clienti 44.994 

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.300 

Totale crediti verso imprese collegate 11.300 

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 102 

Pagina 2 di 4 Mod A - Stato Patrimoniale



Associazione La Grangia di Monluè - Bilancio 2021

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti tributari 102 

5-ter) imposte anticipate 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 952 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri 952 

Totale crediti 57.348 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

4) altre partecipazioni 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0

6) altri titoli 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 195.187 

2) assegni 0

3) danaro e valori in cassa 762 

Totale disponibilità liquide 195.949 

Totale attivo circolante (C) 253.297 

D) Ratei e risconti 821 

Totale attivo 274.575 

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 0

II - Patrimonio vincolato 0

1) riserve statutarie; 0

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 0

3) riserve vincolate destinate da terzi 0

III - Patrimonio libero 0

1) riserve di utili o avanzi di gestione 173.206 

2) altre riserve 0

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 17.141 

Totale 190.347 

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) per imposte, anche differite 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0

4) altri 47.802 

Totale fondi per rischi ed oneri 47.802 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.010 

D) Debiti
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1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 75

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso banche 75 

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0

4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale acconti 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.335 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso fornitori 5.335 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.912 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti tributari 1.912 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 4.616 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.616 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.461 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 4.461 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.987 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale altri debiti 1.987 

Totale debiti 18.386 

E) Ratei e risconti 30 

Totale passivo 274.575 
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Modello B

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi e proventi da attività di interesse generale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 88.195,06           Proventi da quote associative 690,00                 

Servizi 36.819,52           Proventi del 5 per mille 8.464,97             

Godimento beni di terzi 2.043,67              Contributi da soggetti privati (Arcidiocesi) 10.000,00           

Personale 108.159,55         Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (SAI) 216.700,00        

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi e proventi da attività diverse

Oneri per attività diverse 111,00                  Proventi per attività diverse 1.850,00             

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi

Oneri per raccolte fondi abituali 19.962,00          Erogazioni liberali (Campagne di sensibilizzazione) 38.072,00           

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Altri oneri 0 Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 0

E) Costi e oneri di supporto generale E) Ricavi e proventi di supporto generale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.885,62             Altri proventi di supporto generale 30.037,03            

Servizi 6.657,25              

Godimento beni di terzi 177,71                   

Personale 10.426,60          

Ammortamenti 3.040,51              

Oneri diversi di gestione 4.194,04             

TOTALE ONERI E COSTI 288.672,53       TOTALE PROVENTI E RICAVI 305.814,00       

Avanzo/disavanzo d'esercizio 17.141,47         
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI 

ASSOCIATI DELL’ ASSOCIAZIONE LA GRANGIA DI MONLUE’  

 

Milano, 19 giugno 2022 

1. RELAZIONE SUI BILANCI E SULLE SCRITTURE CONTABILI PER L’ANNO 2021 SOTTOPOSTI 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, inviatoci dal Consiglio Direttivo, è stato 

regolarmente comunicato all’ORGANO DI CONTROLLO nei termini di legge ed è stato 

oggetto di una analisi finale da parte dello stesso, svolta dall’Organo di controllo in riunioni 

tra i singoli componenti o a distanza. 

I controlli effettuati all’ORGANO DI CONTROLLO permettono di affermare che i valori 

iscritti a bilancio trovano corrispondenza nelle scritture contabili redatte rispettando i 

principi contabili nazionali ed i principi contabili applicabili agli Enti Non Profit nonché ODV. 

Tenendo conto delle caratteristiche e della particolare natura dell’Associazione, la revisione 

ha permesso di acquisire una quantità sufficiente di informazioni per poter affermare che il 

bilancio dell’anno 2021 non sia affetto da errori significativi e possa ritenersi attendibile.  

A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio, per 

l’esercizio conclusosi il 31/12/2021, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione, incluse le ultime disposte per i bilanci degli enti del Terzo settore. 

 Il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione La Grangia di 

Monluè. 
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L’Organo di controllo osserva che perdura la nota dipendenza delle entrate 

dell’Associazione dai contributi pubblici, in particolare connessi con i finanziamenti erogati 

per la gestione dei posti del centro di accoglienza afferenti ai progetti del Comune di Milano 

finanziati dal Ministero dell’interno nell’ambito del SAI (Sistema accoglienza e integrazione). 

Ben consapevoli delle finalità sociali e statutarie delle funzioni espletate egregiamente 

dal centro di accoglienza nell’ambito del SAI e della particolarità del 2021 nell’ambito 

dell’emergenza pandemica che ha ostacolato le donazioni, si raccomanda agli associati di 

diminuire l’esposizione da finanziamenti pubblici mediante un aumento degli introiti da altre 

entrate, in particolare rafforzando gli eventi aperti al pubblico e pianificando meglio i tempi 

e i modi della pubblicizzazione della possibilità per i contribuenti di destinare il loro 5 per 

mille della dichiarazione dei redditi. 

Alla luce di quanto sopra espresso si esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio per l’anno 2021. 

 

2. PROGRAMMA DI VERIFICHE E CONTROLLI DELL’ORGANO DI CONTROLLO E RACCOMANDAZIONI 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E AL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Tra i compiti spettanti all’Organo di controllo in base alla legge e al nuovo Statuto vi sono 

anche quelli di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e quelli di monitoraggio 

dell'osservanza da parte dell’Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale indicate nello statuto. 

Si ricorda anche quest’anno che il nuovo Statuto dà all’Organo di controllo varie facoltà 

di ispezione e di richiesta di documenti e anche la facoltà di inviare in qualsiasi momento 

messaggi scritti agli associati, all’Assemblea, al Consiglio direttivo e altri organi sociali circa 
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l’esito delle sue attività, nei quali in spirito di leale collaborazione con gli altri organi sociali 

può formulare raccomandazioni circa le iniziative che essi devono intraprendere per 

migliorare l’amministrazione dell’Associazione e l’attuazione dello statuto e delle norme 

vigenti e per prevenire od eliminare eventuali violazioni.  

In tale veste l’Organo di controllo dal mese di settembre 2021 ha intrapreso un 

programma di verifiche e controlli, il cui effettivo completamento non è stato ancora 

ultimato anche a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica e dell’onerosità degli sforzi 

necessari per completare in sede e on line i controlli, particolarmente complessi proprio nei 

momenti concitati in cui il Consiglio direttivo e gli operatori sono stati molto impegnati a 

provvedere dapprima alle verifiche del Servizio centrale del SAI e successivamente alla 

presentazione della documentazione necessaria al rinnovo della convenzione col Comune di 

Milano nell’ambito del SAI. 

Dal mese di luglio 2022 l’Organo di controllo procederà in modo sistematico a completare 

le verifiche, di cui per ora può soltanto dare atto nella presente relazione in modo sommario 

e incompleto. 

Ognuno dei componenti dell’Organo di controllo sta acquisendo dagli organi sociali 

(Presidente, segretario e tesoriere) documenti, notizie e chiarimenti concernenti gli oggetti 

di tali verifiche e al più presto terrà informati e riferirà agli altri componenti– anche in 

apposita riunione collegiale– circa l’andamento e gli esiti dei controlli e delle verifiche 

effettuati. L’Organo di controllo predisporrà apposita relazione ed eventuali 

raccomandazioni che invierà agli organi sociali e che illustrerà, anche nell’ambito di apposita 

riunione del Consiglio direttivo. 

In particolare le verifiche sono le seguenti: 

1) Verifica della tenuta degli atti formali obbligatori per l’Associazione 

- Sono ancora da svolgere con visita in presenza ad hoc nella sede dell’Associazione la 

verifica della tenuta dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro dei volontari, libro 
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delle adunanze dell’Assemblea degli associati, Libro delle adunanze del Consiglio direttivo) 

e la verifica delle dichiarazioni all’autorità di p.s. circa i singoli stranieri ospitati nella casa di 

accoglienza  

- Circa la verifica delle scritture contabili (p.es. mastrini contabili), anche circa 

l’effettivo rispetto delle regole contabili e di quelle del Terzo settore, può fin da ora 

anticiparsi che per ora nell’ambito delle verifiche effettuate sui mastrini contabili risultano 

rispettate tutte le norme contabili.  

- La verifica dell’effettiva iscrizione dell’Associazione al Registro unico nazionale del 

Terzo settore (RUNTS) è stata per ora impossibilitata dalla mancata ultimazione da parte 

degli enti competenti della trasmigrazione degli enti iscritti dai registri regionali a quello 

nazionale. 

- La verifica della convenzione in atto tra l’Associazione e l’ATS che ha ottenuto che 

gran parte dei posti della Casa di accoglienza La Grangia di Monluè sia gestita come struttura 

di accoglienza nell’ambito del SAI (Servizio accoglienza e integrazione) sarà svolta alla luce 

dell’entrata in vigore della nuova convenzione. 

2) E’ ancora da svolgere con un’apposita visita in presenza nella sede sociale la verifica 

dei contenuti e delle condizioni dei contratti in atto con l’Associazione:  

- contratti per le utenze (elettricità, gas, telefono) 

- contratti per gli autoveicoli,  

- contratti per il riscaldamento,  

- contratti per l’acquisto di pane o di altri alimentari  

- contratti di lavoro del personale in servizio presso la Casa di accoglienza. 
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3)  La programmata verifica dell’effettiva applicazione a tutti gli ospiti stranieri, gli 

operatori professionali e i volontari di tutte le misure e le certificazioni previste per la 

prevenzione e la cura della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, deve ritenersi ormai 

impossibile e superata dagli eventi a causa della cessazione dello stato di emergenza 

nazionale per la pandemia. 

Successivamente al completamento di tali verifiche l’Organo di controllo svolgerà sia a 

livello di verifica documentale, sia con successiva riunione col Consiglio direttivo alcuni 

ulteriori approfondimenti sia circa la verifica dell’effettivo recepimento delle precedenti 

raccomandazioni dell’Organo di controllo, sia circa alcune questioni finanziarie e gestionali 

cruciali per il funzionamento e le prospettive dell’Associazione, sulle quali formulerà le sue 

successive conclusioni ed eventuali raccomandazioni: 

1) Approfondimento delle questioni concernenti il contratto di comodato tra 

l’Arcidiocesi e/o la Parrocchia di San Lorenzo in Monluè per il comodato dei locali in cui ha 

sede l’Associazione e la Comunità di accoglienza La Grangia di Monlué: mancata 

registrazione e rifacimento. 

2) Approfondimento delle questioni finanziarie e contrattuali concernenti la 

partecipazione dell’Associazione all’ATS che compartecipa alla ristrutturazione della Cascina 

di Monlué dopo l’assegnazione di tale ristrutturazione all’ATS da parte del Comune. 

3) Approfondimento delle prospettive del bilancio preventivo 

 

L’Organo di controllo approfitta dello svolgimento della riunione dell’Assemblea degli 

associati per formulare all’Assemblea degli associati e al Consiglio direttivo le seguenti 

raccomandazioni: 
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1) E’ indispensabile che il Consiglio direttivo e l’Assemblea degli associati nel programma 

annuale delle attività diano precise direttive e priorità all’attività associativa, sia per le 

attività interne, sia per le attività esterne; 

 

2) Si ripete (per la seconda volta) che è urgente che il Consiglio direttivo conosca e dia 

puntuale e completa attuazione alle norme del nuovo Statuto, a partire dalla corretta e 

completa tenuta dei libri sociali e dei verbali, dalla pubblicazione sul sito internet 

dell’Associazione non soltanto – come è stato fatto - del programma annuale delle attività, 

dei bilanci approvati dall’Assemblea, ma anche di una copia più leggibile del nuovo statuto 

e dei nomi delle persone che compongono gli organi sociali (Consiglio direttivo e Organo di 

controllo); in tal senso l’Organo di controllo nei prossimi mesi solleciterà di nuovo e in modo 

più preciso il Consiglio direttivo; 

 

3) L’evoluzione dei movimenti migratori e delle norme che li regolano e l’accresciuta 

presenza di stranieri più vulnerabili tra gli ospiti della casa di accoglienza gestita 

dall’Associazione deve indurre l’Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo ad una 

profonda riflessione sull’organizzazione della casa di accoglienza de La Grangia (obiettivi, 

destinatari e attività) e ai connessi finanziamenti, anche per alleggerire la porzione di 

finanziamenti collegati al sistema di accoglienza pubblico;  

 

4) La cessazione della pandemia deve essere l’occasione per tornare a dare la massima 

priorità nella gestione della casa di accoglienza e nell’attività degli associati e degli altri 

volontari alla dimensione del rapporto interpersonale con lo straniero ospite, alla sua 

socializzazione, alla sua condizione giuridica, alla dimensione educativa, dell’apprendimento 

della lingua italiana, alla formazione professionale e culturale e al reperimento di posti di 

lavoro, anche in riferimento alle categorie vulnerabili di stranieri oggi ospitati;  

 

5) I compiti di stimolo, di promozione e di formazione del volontariato da parte 

dell’Associazione e degli organi sociali devono essere ancor più incentivati nel territorio 
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comunale, sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, mediante il reperimento di sempre 

nuovi volontari, anche da utilizzarsi per il reperimento di nuovi fondi,  la promozione di una 

cultura della fraternità e la riflessione sui movimenti migratori e sulle dinamiche che li 

spingono e li attraggono, anche in modo da contrastare e prevenire in tutti l’insorgenza di 

sentimenti irrazionali 

 

6) La fine delle misure sanitarie connesse con la pandemia dovrebbe comportare dalla 

fine di settembre 2022 un ritorno alla normalità dell’attività di volontariato, anche degli 

associati, dentro e fuori la casa di accoglienza. 

 

7)  Le forme di collegamento on line sperimentate durante la pandemia possono essere 

uno stimolo per ripensare e potenziare anche mediante gli strumenti telematici varie attività 

sociali di sensibilizzazione, di promozione e di divulgazione dei temi dell’immigrazione, ma 

anche di autofinanziamento. 

L’Organo di controllo è certo che l’Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo 

sapranno nel migliore dei modi attuare queste raccomandazioni e si riserva di verificarne il 

recepimento e di formularne altre al Consiglio e all’Assemblea. 

 

L’ORGANO DI CONTROLLO 

Stefano Bisio     Paolo Bonetti (presidente)   Luca Montagna 


