
SPECIAL ARLUNO APS
Via 4 Novembre 35 – 20010  ARLUNO  (MI)
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PEC: specialarluno@legalmail.it rendiconto per cassa

USCITE ENTRATE

1. attività relativa all'attività propria 

dell'associazione                   3.095,36 

1. Entrate da quote associative e apporti da 

fondatori                       400,00 

→ bocce                   95,00 →quote associative 2021 40,00

→ bowling                681,00 →quote associative 2022                 360,00 

→ calcio                554,36 

→ginnastica posturale             1.765,00 2. Entrate dagli associati per prestazioni mutuali                       130,00 

→iscrizione attività sportiva 2021/2022                 100,00 

2. servizi                   5.395,13 →Bowling-Regionali SOI                   30,00 

→acquisto beni 152,50

→ spese automezzi associazione 1835,63

3. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e 

fondatori 0

→ assicurazioni mezzi associazione             2.417,00 

→ visite mediche atleti                990,00 4. Erogazioni liberali                   5.815,00 

→donazioni deducibili/detraibili              3.000,00 

3. godimento beni di terzi 0 →donazioni non deducibili/detraibili              2.815,00 

4. personale 0 5. Entrate del 5x1000                   7.076,75 

→Erogazione anno 2020/redditi 2019              7.076,75 

5. uscite diverse di gestione

→affiliazione Special Olympics Italia                120,00 6. Contributi da soggetti privati 0

→Viaggio a Parma 3/5-12-2021             5.018,00                   5.138,00 7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0

8. Contributi da enti pubblici 0

9. Entrate da contratti con enti pubblici 0

10. altre entrate 0

TOTALE                 13.628,49 TOTALE                 13.421,75 

disavanzo attività di interesse generale -                  206,74   

B. Entrate da attività diverse

1. attività relativa all'attività propria 

dell'associazione                   1.020,77 

1. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e 

fondatori 0

→festa inizio attività                120,77 

→Pranzo Natale associazione                900,00 2. Contributi da soggetti privati 0

1 gennaio 2021 / 31 dicembre 2021

A. Uscite da attività di interesse generale A. Entrate da attività di interesse generale

B. Uscite da attività diverse
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2. servizi 0 3. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0

3. godimento beni di terzi 0

4. Contributi da enti pubblici 0

4. Personale                       380,00 0

→corso HACCP volontari                380,00 5. Entrate da contratti con enti pubblici 0

5. uscite diverse di gestione                       481,77 6. altre entrate 0

→regali atleti e varie                481,77 

TOTALE                   1.882,54 TOTALE 0

disavanzo attività diverse -               1.882,54   

C. Entrate da attività di raccolta fondi

1. Uscite per raccolte fondi abituali                       100,00 1. Entrate da raccolte fondi abituali                   2.275,50 

→progetto riso                100,00 →Progetto riso                 579,00 

→progetto zucche              1.696,50 

2. Uscite per raccolte fonde occasionali                         20,58 

→Mercatino Arluno 12/12/2021                   20,58 2. Entrate da raccolta fondi occasionali 0

3. altre entrate 0

3. altre uscite 0

TOTALE                       120,58 TOTALE                   2.275,50 

avanzo da attività di raccolta fondi                 2.154,92   

D. Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1. su rapporti bancari                         65,51 1. da rapporti bancari 1,40

→Banca di Credito Cooperativo                   36,37 →Creval                     1,40 

→Creval                   29,14 

2. da altri investimenti finanziari 0

2. su investimenti finanziari 0 3. da patrimonio edilizio 0

3. su patrimonio edilizio 0 4. da altri beni patrimoniali 0

4. su altri beni patrimoniali 0 5. altre entrate 0

5. altre uscite

TOTALE                         65,51 TOTALE                           1,40 

disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali -                     64,11   

E. Entrate di supporto generale

1. materie prime sussidiarie, di consumo e di 

merci                       616,47 1. Entrate da distacco del personale 0

→cancelleria                     9,18 

→carburante                607,29 2. altre entrate di supporto generale 0

2. Servizi                   1.115,77 

→pedaggi                   86,19 

→polizza unica volontariato                903,19 

C. Uscite da attività di raccolta fondi

D. Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

E. Uscite di supporto generale



→gestione sito web associazione                108,00 

→postali                   18,39 

TOTALE                   1.732,24 TOTALE 0

disavanzo da attività di supporto generale -               1.732,24   

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE                 17.429,36 TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 15698,65

Disavanzo della gestione -               1.730,71   

LIQUIDITA' FINALE + 37901,69

Saldi al 31/12/2020

LIQUIDITA' INIZIALE - saldi al 1/1/2021 39632,40

Risultato d'esercizio 2021 -1730,71

CASSA E BANCA

LIQUIDITA' FINALE 37901,69

Saldi al 31/12/2020 613,40

37288,29

costi figurativi

TOTALE 23.110,00 €

1. volontariato 20.120,00 € totale ore volontariato 1461 ore

2. spese di gestione  - uscite di supporto generale 2.990,00 € totale volontari impiegati 19 volontari

beni patrimoniali

acquisto 21/9/2017

Renault JLB7B2 targa EV658GN

cassa + saldo conto BCC + saldo 

conto Creval + saldo carta prepagata 

Creval

*in allegato tabella costi figurativi dettagliata

Cassa  

Saldo conto Banca Credito 

Cooperativo di Busto Garolfo e 

Buguggiate

AUTOMEZZI INTESTATI ALL'ASSOCIAZIONE Fiat Ducato Panorama targa ES064NC

Fondazione Banca del monte di Lombardia - donazione 2013



TABELLA COSTI FIGURATIVI
anno 2021

VOLONTARIATO
nr 

volontari

nr ore 

totali nr volontari

nr ore 

totali

nr 

volontari

nr ore 

totali

nr 

volontari

nr ore 

totali

costo 

orario
costo figurativo 

Direzione e coordinamento 9 324 10,00 € 3.240,00 €

segreteria 1 60 15,00 € 900,00 €

prenotazione visite mediche 1 47 15,00 € 705,00 €

addetti amministrativi 1 90 25,00 € 2.250,00 €

tecnici /tutor sportivi 6 357 3 138 3 90 15,00 € 8.775,00 €

addetti coltivazione zucche 1 30 10,00 € 300,00 €

gestione sito web/pagina facebook 2 40 15,00 € 600,00 €

organizzazione eventi 4 20 10,00 € 200,00 €

addetti viaggi 1 40 15,00 € 600,00 €

animatori incontri serali 1 125 10,00 € 1.250,00 €

promozione attività: articoli/foto 2 60 15,00 € 900,00 €

attività varie di volontariato 19 40 10,00 € 400,00 €

20.120,00 €

1416

19

costo figurativo 

mensile 200,00 € 2.400,00 €

3 riunioni

costo 

unitario 50,00 € 150,00 €

2 utenze mensile 10,00 € 240,00 €

200,00 €

2.990,00 €

23.110,00 €

totale spese gestione attività

TOTALE COSTI FIGURATIVI 2021

totale ore a annue volontariato

totale volontari impiegati

SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' - USCITE DI SUPPORTO GENERALE

affitto sala Consiglio Direttivo / riunioni 

utilizzo sede associazione

utenza telefonica

costi cancelleria: fotocopie, cartucce stampanti, carta, ecc. 

totale costo volontari

calcio bowling bocce

tipologia attività



SPECIAL ARLUNO APS 
Via 4 Novembre 35 – 20004 ARLUNO (MI) 

C.F. 93034080155 
 
Tel. 3357280850 oppure 3396520537 
PEC: specialarluno@legalmail.it 

e-mail: specialonlus@virgilio.it 
 

 
RELAZIONE DI MISSIONE 

allegato al bilancio al 31/12/2021 
INFORMAZIONI GENERALI  

 
Come da comunicazione della Città Metropolitana di Milano - Area Sviluppo Economico Settore Sviluppo economico e sociale, 
trasporti privati e turismo Decreto Dirigenziale, rif. Raccolta Generale n° 3029 del 12/04/2021 Fasc. n 8.5/2021/35, la 
Special Arluno APS C.F. 93034080155 - con sede nel Comune di ARLUNO (MI), CAP 20004, Via IV NOVEMBRE, n. 35 è iscritta al 

n. 1060 alla sezione F Associazioni di Promozione Sociale (APS) del "Registro Provinciale delle Associazioni Senza Scopo di 
Lucro alla sezione A) SOCIALE/CIVILE - RICERCA ETICA E SPIRITUALE 
 
La Special Arluno APS è un centro di avviamento allo sport per atleti con disabilità intellettiva, mentale e relazionale. 

Fondata inizialmente come Onlus nell’agosto 2011 per volontà di genitori e volontari, in ottemperanza alle richieste della 
Riforma del Terzo Settore, l’associazione si è trasformata dal 1/1/2020 in APS, Associazione di Promozione Sociale, non 
variando nulla della propria struttura associativa e continuando a perseguire gli obbiettivi per la quale l’associazione era stata 
fondata nel 2011. 
 
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non distribuirà, anche in modo indiretto, utili e avanzi 

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o 
regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 
La Mission della Special Arluno APS è di divenire un punto di riferimento per tutte le persone coinvolte direttamente o 
indirettamente con le problematiche inerenti alla disabilità intellettiva, mentale e relazionale.  Il progetto ultimo e più 
ampio è soprattutto quello di intraprendere, attraverso lo sport, un progetto di integrazione tra il cosiddetto mondo 

“normodotato” e quello delle persone diversamente abili in uno scambio reciproco di esperienze ed emozioni, favorendo la 
crescita caratteriale ed umana degli aderenti all’iniziativa nel pieno rispetto dei sani valori dello sport.  

 
In particolare, la Special Arluno APS intende finanziare progetti sociali a sostegno di persone con disabilità intellettiva, 

mentale e relazionale, focalizzando la propria attività nelle seguenti aree di intervento: 
a) partecipazione ed organizzazione di eventi inerenti l'attività “calcio”, l'attività “bowling” e l'attività “bocce” oltre che la  
    nuova attività “ginnastica posturale” 
b) ampliamento eventuale delle proposte con altre discipline sportive  

c) attuare il progetto “sport integrato” con la partecipazione in campo di atleti normodotati ed atleti diversamente abili  
d) creare le condizioni ottimali per permettere agli atleti di stringere rapporti di amicizia tra di loro, che vadano oltre 

l’interesse comune dello sport 
e) allo stesso modo, creare una rete di amicizia e solidarietà anche tra le famiglie e le comunità degli atleti, permettendo lo 

scambio reciproco di esperienze 
 
La sede dell’associazione è ubicata in Via 4 Novembre 35 ad Arluno. Non ravvisando la necessità di avere una sede ad hoc 
(l’attività si svolge esclusivamente nelle strutture sportive) e con l’intento di non utilizzare inutilmente dei fondi, la sede è 
ubicata presso l’abitazione di uno dei nostri soci fondatori. In caso di necessità, ad esempio per la convocazione di Consigli 
Direttivi, Assemblee dei Soci e riunioni con le famiglie, l’associazione utilizza alcuni spazi che vengono offerti in uso gratuito 
dalla Parrocchia di Arluno presso l’Oratorio Sacro Cuore.  
 

INFORMAZIONI DEGLI ASSOCIATI, BENEFICIARI E FONDATORI, COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’associazione è stata fondata nel 2011 da familiari di atleti e da volontari che intendevano creare una struttura che potesse 
soddisfare le esigenze di aggregazione sportiva e relazionale di persone con disabilità mentale, intellettiva e relazionale.  

I principali beneficiari sono persone di diversa età anagrafica e con tipi e gradi diversi di disabilità, che hanno diverse 
situazioni personali e finanziarie. Una parte degli atleti Special sono ospiti residenti di Comunità/Case famiglia. Per questo 
motivo, uno degli obbiettivi che l’associazione persegue è la totale gratuità dei servizi offerti agli atleti per permettere la 
massima partecipazione di chiunque fosse interessato alle attività proposte. 

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 Componenti, tutti familiari di atleti che frequentano le attività proposte 
dall’Associazione, (di cui 6 soci fondatori) e da un Presidente, volontario e anch’egli socio fondatore.  
Nessun compenso, sotto alcuna forma, è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente e Legale Rappresentante, 
al vice Presidente ed al segretario-tesoriere. Tutti i componenti svolgono la loro azione in modo assolutamente volontario e 

gratuito. 
I soci regolarmente tesserati nel 2021 sono 40; sono quasi prevalentemente tutti familiari o atleti che frequentano 
l’associazione e tecnici volontari. 
Nel 2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato di richiedere una quota simbolica di euro 1 a socio visto il necessario blocco delle 

attività dell’associazione dovuto alla situazione pandemica. 
A parte i tecnici, tutti volontari, che si occupano della gestione dell’attività sportiva, buona parte dei restanti soci prestano 
gratuitamente la loro opera all’interno dell’associazione coprendo in toto le necessità dell’associazione stessa. 
 

Pagina nr 1 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

 
Il Rendiconto di Cassa al 31.12.2021 della Special Arluno APS è stato redatto tenendo conto dei principi fondamentali di 
chiarezza, verità e correttezza nella rappresentazione della reale situazione patrimoniale e finanziaria.  

Per la stesura del Rendiconto si è fatto riferimento esclusivamente alle scritture contabili di prima nota a disposizione presso 
la sede dell’associazione. Ogni voce di costo inserita nel presente Rendiconto trova riscontro in una pezza giustificativa; 
altresì, per ogni voce di entrata è stata emessa una ricevuta. Tutti i documenti sono a disposizione presso la sede sociale. 
 

Il rendiconto gestionale di ogni singola raccolta fondi informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono 
state impiegate nel periodo di riferimento  
 
La Special Arluno APS intende operare secondo alcuni principi base: 
- avere zero spese generali o comunque limitarle al minimo possibile  
- massimizzare l’aiuto per ogni euro donato; 
- focalizzare le energie nel portare a compimento nel modo migliore i progetti stabiliti; 
- destinare le risorse ad esclusivo godimento degli atleti, realizzando progetti a loro dedicati. 

 
Rispetto al modello ministeriale, nel Rendiconto per Cassa non è stata inserita la parte relativa ad uscite da investimenti in 
immobilizzazione o da deflussi di capitale di terzi nonché quella relativa ad entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o 
da flussi di capitale di terzi in quanto entrambe le voci sono a zero. 

I punti 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, non di rilevanza in riferimento all’attività associativa 
(organizzazione di attività sportiva per atleti con disabilità), sono stati sostituiti dalle voci 1) attività relativa alla mission 
specifica dell’associazione 
 

SPECIFICA VOCI DI BILANCIO 

 
Nello specifico, si illustrano di seguito le voci indicati in bilancio: 
 

A. USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  
 
Punto 1. Attività relativa alla mission specifica dell’associazione 
Sono stati inseriti i costi relativi ai progetti legati alla realizzazione delle attività sportive proposte dall’associazione ai propri 

atleti.  
➢ Per quanto riguarda l’attività di bocce, si tratta di costi legati al tesseramento degli atleti presso il bocciodromo di 

Nerviano 
➢ Per quanto riguarda l’attività di bowling, sono i costi relativi alle partite a carico dell’associazione (1 partita ad 

atleta ad ogni allenamento) e al costo della partecipazione del team alle Gare Regionali di Special Olympics di 
Nerviano 

➢ Per quanto riguarda l’attività di calcio, sono indicati i costi riferibili alla partecipazione del team alle partite del 
Venezia Calcio, partner sportivo dell’associazione nell’ambito del progetto di inclusione Quarta Categoria 

➢ L’importo imputato all’attività di ginnastica posturale è relativo a quanto versato all’ASD Angeli sulle Punte per il 
corso degli atleti, effettuato prima esclusivamente on line e poi in presenza 

 
Punto 2. Servizi 

➢ Per quanto riguarda l’acquisto di beni, si tratta di spese riferite alla realizzazione delle tessere socio. 
➢ Gli altri costi sono riferiti ai premi assicurativi dei due automezzi in uso all’associazione e alle spese sostenute per la 

loro revisione e manutenzione. 
➢ Le spese relative alle visite mediche degli atleti sono riferite quasi prevalentemente al pagamento delle visite post-

covid obbligatorie che il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere in carico all’associazione per non pesare sulle 
famiglie e soprattutto sulle Comunità degli atleti. Le visite ordinarie, trattandosi di persone con disabilità, vengono 
effettuate presso un centro convenzionato con la Regione Lombardia e quindi gratuite. 

 

Punto 3. Godimento beni di terzi e Punto 4. Personale 
Non ci sono costi relativi al godimento di beni di terzi ed al personale. L’associazione non ha alcun dipendente ed i volontari 
prestano la loro opera in maniera totalmente gratuita. 
 

Punto 5. Uscite diverse di gestione  
Oltre al costo del tesseramento dovuto a Special Olympics Italia per la stagione 2021/2022, viene indicato il costo del viaggio 
che l’associazione ha organizzato per rinsaldare i rapporti tra gli atleti e tra le famiglie, necessariamente un po’ allentati 
dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Il costo indicato in bilancio è relativo alle quote degli atleti, totalmente a carico 

dall’associazione come da delibera del Consiglio Direttivo, e sostenuto con i fondi del 5x1000. 
 

A. ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  
 

Punto 1. Entrate da quote associative e apporti da fondatori 
Come da delibera del Consiglio Direttivo, per il 2021 è stata richiesta una quota associativa simbolica di euro 1 in quanto le 
attività dell’associazione si erano completamente fermate a causa dell’emergenza sanitaria. 
Per il 2022 l’importo della quota associativa, già versato nel 202, è stato fissato in euro 10 a persona.  
 
Punto 2. Entrate dagli associati per prestazioni mutuali 

➢ Viene indicata l’unica quota di iscrizione incassata e versata dal nuovo atleta che si è aggiunto al gruppo nel 2021. 
Per la stagione sportiva 2021/2022 non è stata richiesta alcuna quota di iscrizione all’attività sportiva: il Consiglio ha 

deliberato che non c’erano le condizioni per assicurare una continuità di erogazione di servizi. 
➢ Viene poi indicato l’importo versato dagli accompagnatori per la loro partecipazione ai Regionali di Bowling a cui ha 

partecipato il team. 
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Punto 4. Erogazioni liberali 
➢ Alla voce “donazioni deducibili/detraibili” è indicato il totale di quanto incassato tramite bonifico bancario e per il 

quale sono state emesse ricevute deducibili dalla nr 1 alla nr 2. 
➢ Alla voce “donazioni non deducibili/detraibili” è indicato il totale di quanto incassato e per il quale sono state 

emesse ricevute dalla nr 1 alla nr 73 
 
Punto 5. Entrate del 5x1000 
Nel Rendiconto di Cassa è espresso l’importo incassato il 29/10/2021 relativo all’erogazione del contributo 5x1000 anno 

2020/redditi 2019 
 
Punto 3. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori – Punto 6. Contributi da soggetti privati – Punto 7. 
Entrate per prestazioni e cessioni a terzi – Punto 8. Contributi da Enti pubblici – Punto 9. Entrate da contratti con Enti 
Pubblici – Punto 10. Altre entrate 
Non ci sono importi da esporre nel Rendiconto relativi a quanto sopra 
 

B. USCITE DA ATTIVITA’ DIVERSE  

 
Punto 1. Attività relativa alla mission specifica dell’associazione 
Sono stati inseriti i costi relativi alla festa di inizio attività ed al pranzo di Natale che, per quanto riguarda la quota degli 
atleti e dei tecnici, è restata a carico dell’associazione, oltre che il costo dei tamponi antigenici rapidi per garantire un sicuro 

svolgimento dell’evento. Detti costi, inseriti tra le uscite da attività diverse, in base alle diverse valutazioni, avrebbero anche 
potuto essere ricomprese tra le attività di interesse generale in quanto trattasi di costi legati all’attività di aggregazione. 
 
Punto 2. Servizi – Punto 3. Godimento beni di terzi 

Non ci sono importi da esporre in Rendiconto relativi a quanto sopra 
 
Punto 4. Personale 
L’associazione non dispone di personale assunto; tutte le attività vengono svolte dai volontari che prestano la loro opera in 
maniera totalmente gratuita. Viene indicato solo il costo dell’ottenimento degli attestati di partecipazione al corso HACCP 
indispensabili ai nostri volontari per l’organizzazione di mercatini e/o eventi legati al cibo. 
 
Punto 5. Uscite diverse di gestione 

Viene espresso il costo delle regalie natalizie a tecnici e atleti oltre che altri costi sostenuti per confezioni funebri 
 

B. ENTRATE DA ATTIVITA’ DIVERSE  
 

Non ci sono importi da esporre in Rendiconto relativi a quanto sopra 
 

C. USCITE DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  
 

Punto 1. Uscite per raccolta fondi abituali 
Viene indicato il costo sostenuto per l’acquisto di riso (presso il produttore) che viene poi offerto dietro donazione ai soci ed 
amici dell’associazione. Il progetto è da considerare abituale in quanto viene portato avanti tutto il corso dell’anno.  
 

Punto 2. Uscite per raccolta fondi occasionali 
Viene riportato il costo sostenuto per l’acquisto di materiale vario per la realizzazione dell’unico mercatino effettuato nel 
2021 il cui scopo era prevalentemente quello di far conoscere il progetto Special alla cittadinanza oltre che promuovere la 
donazione del 5x1000 a favore dell’associazione. 
 
Punto 3. Altre uscite 
Non ci sono importi da esporre in Rendiconto relativi a quanto sopra 
 

C.  ENTRATE DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  
 
Punto 1. Entrate da raccolta fondi abituali 
In riferimento al “progetto riso” viene indicato quanto raccolto dalle donazioni ricevute a seguito dell’offerta di riso a soci ed 
amici.  
In riferimento al “progetto zucche” viene indicato il totale delle donazioni ricevute da soci ed amici a seguito dell’offerta di 
zucche, interamente coltivate dai nostri volontari e raccolte da volontari ed atleti. 
 

Punto 2. Entrate da raccolta fondi occasionali e Punto 3. Altre entrate 
La pandemia non ha permesso all’associazione di effettuare mercatini o altri eventi di raccolta fondi.  
 

D.  USCITE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI  

 
Punto 1. Su rapporti bancari 
Vengono indicate le spese di gestione dei due conti correnti dell’associazione, il primo aperto presso il Banco di Credito 
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e quello aperto presso il Credito Valtellinese, chiuso poi a settembre 2021 
 
Non ci sono importi da esporre in bilancio riferibili ad altre uscite di attività finanziarie e patrimoniali. 

 
D.  ENTRATE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI  

 

Punto 1. Su rapporti bancari 
Viene indicato l’importo degli interessi di chiusura del conto del Credito Valtellinese 
 
Non ci sono importi da esporre in bilancio riferibili ad altre entrate di attività finanziarie e patrimoniali. 
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E.  USCITE DI SUPPORTO GENERALE  

 
Punto 1. Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 

In bilancio viene esposto il costo sostenuto per l’acquisto di cancelleria.  
Viene altresì indicato il costo del carburante utilizzato per i due pullmini a disposizione dell’associazione. 
 
Punto 2. Servizi  

➢ Alla voce “pedaggi” vengono inseriti tutti i costi relativi all’utilizzo dei mezzi a disposizione dell’associazione per il 
trasporto atleti.  

➢ Alla voce “Polizza Unica del Volontariato” viene indicato il premio pagato per la polizza stipulata con la Cattolica 
Assicurazione a favore degli atleti dell’associazione, dei volontari e per la responsabilità civile del Consiglio 
Direttivo. La polizza stipulata risponde a tutte le disposizioni di legge. 

➢ Per quanto riguarda la voce “gestione sito web associazione” viene indicato il costo del dominio del sito web. Nessun 
altro costo resta a carico dell’associazione in quanto viene gestito dai volontari 

➢ Vengono poi indicate le spese postali, riferibili prevalentemente a telegrammi di condoglianze. 

 
E. ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE  

 
Non ci sono importi da esporre in bilancio relativi a quanto sopra 

 

RISULTATO DI GESTIONE E LIQUIDITA’ FINALE 

 
Il RISULTATO DI GESTIONE per il periodo 1°gennaio /31 dicembre 2021, come da scritture contabili e da Rendiconto di Cassa 

2021 rileva un disavanzo di euro 1730,71. 
 
Al 31/12/2021 l''Associazione non ha nessun debito verso alcun fornitore di beni o servizi.  
 
La LIQUIDITA' FINALE al 31 dicembre 2021 riporta in maniera fedele i saldi di cassa (euro 613,40) e del conto corrente nr 253 
(IBAN IT85X0840432450000000000253) aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate – filale di 
Arluno (euro 37288,29) così come risulta dalla prima nota e, per quanto riguarda le banche, dagli estratti conto dei due 
istituti di credito. L'associazione non dispone di altri conti correnti o di altre liquidità non indicate nel presente Rendiconto di 
Cassa. 
Nel mese di settembre, per questioni legate ad un utilizzo minimo che non giustificava il costo a carico dell’associazione, si è 
provveduto alla chiusura del conto corrente nr 1667 (IBAN IT91F0521633540000000001667) aperto presso il Credito 
Valtellinese filiale di Parabiago e alla restituzione della carta della carta prepagata della stessa banca. I relativi saldi sono 

stati accreditati sul conto dell’associazione aperto presso la BCC di Arluno. 
 

COSTI FIGURATIVI 

Viene allegata la tabella specifica di come sono stati calcolati i costi figurativi che trovano riscontro nel Rendiconto di Cassa. 

I costi figurativi legati all’attività specifica dell’associazione sono riferiti esclusivamente ai periodi in cui l’attività sportiva si 
è svolta, indicativamente 15 settimane.  
I costi invece che non sono riferibili allo sport sono stati rapportati all’intera gestione (sede, telefonia, attività di animazione 
serale, ecc.) 

 

BENI PATRIMONIALI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Unici beni patrimoniali dell'Associazione sono i due pullmini intestati all’associazione stessa. 

➢ Il pullmino Fiat Ducato Panorama targato ES064NC immatricolato il 7/11/2013 ci è stato donato dalla Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia nel 2013.         

➢ Il pullmino Renault JLB7B2 targato EV658GN (punto 1.2) è stato acquistato dall'Associazione in data 21/9/2017 da 
Venturino/VELA Srl di Asti, utilizzando i fondi propri – fattura di acquisto nr 1897/AT del 21/9/2017 

 
 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – RIPERCUSSIONI SUL RENDICONTO DI CASSA 2021 DI SPECIAL ARLUNO APS 
 
Come già era stato per il 2020, anche il Rendiconto di Cassa del 2021 fotografa una situazione dell’associazione Special Arluno 

APS che si può definire anomala e statica rispetto alla sua precedente storia. A seguito dell’emergenza sanitaria da Corona 
Virus che ha colpito l’Italia ed il mondo, l’associazione ha necessariamente dovuto sospendere in alcuni periodi dell’anno 
tutte le attività sportive. 
Trattandosi di utenti che presentano disabilità di vario genere e che in alcuni casi manifestano anche delle fragilità anche a 

livello fisico, la priorità dell’associazione è sempre stata la salvaguardia della loro salute, anche a discapito del 
proseguimento dell’attività sportiva, attività prevalente della Special Arluno APS. 
A livello sportivo, il Campionato FIGC di Quarta Categoria che aveva sospeso definitivamente le gare per la stagione sportiva 
2020/2021, non ha ripreso nemmeno le gare per la stagione 2021/2022, cosa che hanno fatto anche le federazioni sportive 

legate all’attività di bocce e bowling (quest’ultima attività ha visto solo l’organizzazione di una gara a livello regionale). Non 
di meno, in seguito alle indicazioni inserite nei vari DPCM e l’Associazione ha sospeso a più riprese anche le sedute di 
allenamento delle varie discipline sportive in base all’andamento dei contagi.  
Anche le varie occasioni di socialità previste normalmente durante l’anno hanno dovuto necessariamente essere sospese e, 

quando possibile, sostituite con collegamenti virtuali. Si è deciso di organizzare solo il pranzo di Natale, provvedendo anche 
all’effettuazione di tamponi antigenici a tutti i partecipanti per cercare di preservare la salute dei partecipanti 
Per continuare a mantenere vivo il rapporto di amicizia tra atleti e volontari, si organizzano giornalmente appuntamenti in 
videochat serali a cura dei volontari dell’associazione. 
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021

ATTIVITA' BOCCE 

Progetto sportivo

Data Movimento Avere Dare

30-lug Bocciofila Nervianese - tesseramento atleti ed allenatori 80,00

15-set Bocciofila Nervianese - tesseramento 2021/2022 5,00

20-ott Bocciofila Nervianese - tesseramento 2021/2022 10,00

TOTALI 95,00

COSTO DEL PROGETTO 95,00

               Il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

L'attività, che impegna 12 atleti e seguita da 3 tecnici, si svolge presso il bocciodromo di Nerviano il 

mercoledì dalle 17,30 alle 18,30. Gli atleti sono regolarmente tesserati presso il centro sportivo; il 

costo del tesseramento è a carico dell'associazione.
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021
ATTIVITA' BOWLING

Progetto di aggregazione

Data Movimento Avere Dare

08-giu So.ge.bo - partite atleti 18,00

15-giu So.ge.bo - partite atleti 27,00

29-giu So.ge.bo - partite atleti 36,00

21-set So.ge.bo - partite atleti 24,00

28-set So.ge.bo - partite atleti 21,00

05-ott So.ge.bo - partite atleti 24,00

12-ott So.ge.bo - partite atleti 21,00

19-ott So.ge.bo - partite atleti 24,00

26-ott So.ge.bo - partite atleti 21,00

02-nov So.ge.bo - partite atleti 18,00

09-nov So.ge.bo - partite atleti 27,00

11-nov Regionali SOI - So.ge.bo -contributo pranzi accomp. 30,00

14-nov Regionali SOI - So.ge.bo - pranzi atleti/tecnici 360,00

23-nov So.ge.bo - partite atleti 15,00

30-nov So.ge.bo - partite atleti 18,00

14-dic So.ge.bo - partite atleti 27,00

TOTALI 30,00 681,00

COSTO DEL PROGETTO 651,00

               il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

L'attività, che impegna in via continuativa 8 atleti e 2 atleti in maniera saltuaria si svolge presso il 

Bowling di Nerviano il martedì dalle 20,30 alle 22, con il supporto di 3 tecnici. Resta a carico 

dell'associazione il costo di una partita ad atleta ad allenamento. Resta a carico degli atleti il costo 

per le restanti partite. Il team ha partecipato alla competizione promossa da Special Olympics 

Italia. Il costo dei pranzi di tecnici ed atleti è stato pagato dall'associazione.
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021
ATTIVITA' CALCIO

Progetto sportivo

Data Movimento Avere Dare

09-nov Partita Venezia 7/11 -carburante 59,96

09-nov Partita Venezia 7/11- pedaggi 32,10

09-nov Partita Venezia 7/11- pedaggi  20,00

09-nov Partita Venezia 7/11- Tourlè pizzeria-scontr.1062-0018 255,00

05-dic Presentaz.squadra Venezia 5/12  -Autogrill - scontr.960-0072 17,50

05-dic Presentaz.squadra Venezia 5/12  -pedaggi  42,70

05-dic Presentaz.squadra Venezia 5/12  -Tourlè - scontr,1090-0032 95,00

09-dic Presentaz.squadra Venezia 5/12  -pedaggi  32,10

TOTALI 0,00 554,36

COSTO DEL PROGETTO 554,36

               il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

L'attività, che impegna in via continuativa 25 atleti, si svolge in due turni il giovedi dalle 17,30 alle 

19,30 ed il sabato dalle 14,00 alle 16,00. Gli atleti sono seguiti da 6 tecnici. Il team partecipa al 

campionato Quarta Categoria nell'ambito del progetto pilota di FIGC che vede il gemellaggio con 

squadre di serie A e B con le squadre composte da atleti con disabilità. Il nostro partner è il 

Venezia Calcio.  
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021
ATTIVITA' GINNASTICA POSTURALE

Progetto sportivo

Data Movimento Avere Dare

15-feb Angeli sulle punte -quote iscrizioni atleti 325,00

09-apr Angeli sulle punte -febbraio/marzo 21 400,00

10-mag Angeli sulle punte - aprile 2021 200,00

09-giu Angeli sulle punte - maggio 2021 200,00

07-lug Angeli sulle Punte - giugno 2021 200,00

04-ago Angeli sulle Punte - luglio 2021 200,00

15-ott Angeli sulle Punte - settembre 2021 60,00

05-nov Angeli sulle Punte - ottobre 2021 60,00

09-dic Angeli sulle Punte - novembre 2021 60,00

30-dic  Angeli sulle Punte - dicembre 2021 60,00

TOTALI 0,00 1765,00

COSTO DEL PROGETTO 1765,00

               il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

L'attività è partita in modalità da remoto durante il lockdown per permettere agli atleti di effettuare 

comunque attività sportiva e permettere loro di avere uno svago. Gli atleti che avevano aderito 

erano 13. In seguito alla diminuzione dei contagi, l'attività si svolge in presenza il venerdì dalle ore 

18 alle ore 19 per 6 atleti. Fino a luglio l'associazione ha versato una quota forfettaria all'ASD 

Angeli sulle Punte pari a euro 200 mensili. Con la ripresa dell'attività sportiva, il Consiglio Direttivo 

ha deliberato di versare una quota di euro 10 a persona mensili per gli allenamenti degli atleti; la 

restante parte, pari a euro 10, viene versata direttamente dai partecipanti. 
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021
ATTIVITA' VARIE - B1

Festa inizio attività 17/9/21

Pranzo di Natale 19/12/21

Progetti di aggregazione

Data Movimento Avere Dare

17-set FESTA ORATORIO - Famila - scontrino 1568-0073 20,77

15-ott

FESTA ORATORIO - Donazione Parrocchia Utilizzo 

struttura festa inizio attività 100,00

06-nov PRANZO NATALE - Sig. Maglionico - ric. 57 25,00

17-dic

PRANZO NATALE - Aorta Srl - acquisto tamponi antigenici - 

fatt. 2892 325,00

19-dic

PRANZO NATALE - Agriturismo il Parco - pranzo 

atleti/tecnici scontr. 0460-004 600,00

TOTALI 25,00 1045,77

COSTO DEL PROGETTO 1020,77

               il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

sono indicati i costi relativi alla festa di inzio attività che è stata organizzata presso l'Oratorio Sacro 

Cuore di Arluno a cui hanno partecipato atleti e famiglie. Il pranzo di Natale si è svolto presso 

l'Agriturismo il Parco di Arluno; il costo del pranzo, pari a euro 25 a persona,  di atleti e tecnici è 

stato pagato dall'associazione, per il costo totale di euro 600. Per garantire una partecipazione 

sicura a tutti, il giorno precedente ed il giorno previsto per il pranzo è stato effettuato ad ogni 

partecipante un tampone antigenico rapido, il cui costo è stato pagato dall'associazione.
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Tabella1

        Rendiconto raccolta fondi 2021

      DONAZIONI  DEDUCIBILI

Data Movimento Avere Dare

22-dic Giovanelli Lavorazioni Meccaniche - ric. 1/2021 500,00

30-dic P.F. Ponteggi srl - ric 2/2021 2500,00

TOTALI 3000,00

INCASSO TOTALE RACCOLTA FONDI 3000,00

               Il segretario:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Pagina 1



Tabella1

        Rendiconto raccolta fondi 2021

      DONAZIONI NON DEDUCIBILI

Data Movimento Avere Dare

10-gen Pegorari Pietro - ric. 1 100,00

18-gen Leoni / Benzi - ric. 2 30,00

18-gen Sig. Marcello - ric. 3 35,00

21-feb donatore anonimo - ric. 4 1000,00

06-nov Sig. Maglionico - ric. 57 115,00

09-nov memoria Santo- da ric. 60 a ric. 65 300,00

11-nov memoria Santo- Foppa Alberto - ric. 66 50,00

25-nov memoria Santo- Sigg. Semeraro - ric. 68 50,00

18-dic Donatore anonimo - ric. 70 1000,00

30-dic Chiara Marini - ric. 72 35,00

30-dic Grp Cultura e Solidarietà - ric. 73 100,00

TOTALI 2815,00

INCASSO TOTALE RACCOLTA FONDI 2815,00

               Il Tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano
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Tabella1

Rendiconto raccolta fondi 2021

PROGETTO RISO

Progetto di raccolta fondi

Data Movimento Avere Dare

24-mar Nebuloni Sabrina - ric. 5 10,00

27-mag Manfredi  ric. 7 10,00

27-mag Pegorari  ric. 8 30,00

08-giu Benzi -  ric. 9 10,00

15-giu Baltieri Laura -  ric. 10 10,00

07-ott Sig. Masetti - ric. 22 10,00

12-ott Sig. Orlando - ric. 28 10,00

14-ott Sig. Fraccalvieri - ric. 33 10,00

10-nov Bennati - acquisto riso - fattura 2021001563 100,00

12-dic Mercatino 12/12 - ric. 69 479,00

TOTALI 579,00 100,00

INCASSO TOTALE RACCOLTA FONDI 479,00

               Il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa della raccolta fondi:

Come ogni anno, viene riproposta l'offerta di riso acquistato direttamente dal produttore a soci e 

amici dell'associazione dietro donazione minima (euro 3,50 x 1kg / euro 10 x 3 kg). La raccolta ha 

sempre un grande successo tra i nostri sostenitori
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Tabella1

Rendiconto raccolta fondi 2021

PROGETTO ZUCCHE

Progetto di raccolta fondi

Data Movimento Avere Dare

08-mag Rist.La Poglianasca  ric. 6 15,50

21-set Sig. Ciro - ric. 12 210,00

25-set Palamà/Ghidoli/Ubbiali/Saggiomo/Cugis/Maglionico - ric. 13 98,00

30-set Manfredi/Cugis/Castiglioni/Grecchi/Roberto Bowl.-riic. 14 172,00

01-ott Bar Eat S.Ambrogio - ric. 15 10,00

03-ott Sigg. Clara Bazzan e Paola S.Ambrogio- ric. 16 12,00

03-ott Sigg. Manfredi/Cugis/Ilare - ric. 17 140,00

07-ott Sig. Ciro Oriunto - ric. 19 511,00

07-ott Sig. Cugis - ric. 18 35,00

07-ott Sig. Masetti - ric. 22 10,00

07-ott Sig. Saggiomo (Carmela/Angela/Sara/Ale) ric. 20 93,00

07-ott Sig. Saggiomo (colleghe Maria) - ric. 21 73,00

08-ott Sig. Pegorari - ric. 23 50,00

09-ott Sig. Cassani - ric. 24 10,00

09-ott Sig. Castiglioni - ric. 25 10,00

12-ott Sig. Lorenzo S.Ambrogio - ric. 26 30,00

12-ott Sig. Orlando/amica Tiziana - ric. 28 5,00

12-ott Sig. Tomaso S.Ambrogio - ric. 27 10,00

14-ott Sig. Fraccalvieri - ric. 33 10,00

14-ott Sig. Sophie - ric. 34 15,00

21-ott Ristorante ai Serbelloni - ric. 44 50,00

25-ott Ristorante Derby Team - ric. 45 17,00

25-ott Sigg. Saggiomo - ric. 46 90,00

06-nov Sig. Cugis - ric. 56 20,00

TOTALI 1696,50 0,00

INCASSO TOTALE RACCOLTA FONDI 1696,50

               Il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa della raccolta fondi:

I nostri volontari hanno provveduto alla semina e cura delle zucche in un campo di proprietà di un 

volontario. La raccolta è stata effettuata con l'aiuto degli atleti e di volontari e famiglie. Le zucche 

sono state poi offerte dietro donazione a famigliari ed amici dell'associazione tramite l'aiuto delle 

famiglie al valore indicativo di euro 1,50 al kg.
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Tabella1

Rendiconto progetto 2021
VIAGGIO A PARMA 3/5 DIC.

Progetto di aggregazione

Data Movimento Avere Dare

12-ott Sigg. Benzi - ric. 29 300,00

13-ott Sigg. Garzoli - ric. 30 300,00

14-ott Sigg. Manfredi - ric. 31 450,00

14-ott Sig. Calati - ric. 32 150,00

14-ott Sig. Ubbiali - ric. 35 150,00

15-ott Sigg. Carcano - ric. 38 600,00

15-ott Sigg. Castiglioni - ric. 37 300,00

15-ott Sig. Serratore - ric. 36 300,00

15-ott Terme di Monticelli - acconto servizi 1500,00

16-ott Sig. Maglionico - ric. 39 150,00

18-ott Sigg. Cugis/Peraro - ric. 40 300,00

18-ott Sig. Ghidoli - ric. 41 - acconto 150,00

19-ott Sig. Baltieri - acconto- ric. 42 150,00

19-ott Sig. Saggiomo - saldo - ric. 43 300,00

25-ott Sig. Belli - saldo - ric. 47 300,00

29-ott Sig. Ubbiali - ric. 48 300,00

29-ott Sigg. Manfredi - ric. 49 saldo 450,00

02-nov ParmaLook -acconto servizi - fatt. 142 741,00

03-nov Sigg. Cugis - ric. 52 300,00

03-nov Sigg. Garzoli/Fraccalvieri - ric. 50 300,00

03-nov Sig. Di Marco - ric. 51 300,00

04-nov Sigg. Castiglioni- ric. 54 300,00

04-nov Sig. Baltieri - ric. 53 150,00

04-nov Sig. Calati- ric. 55 150,00

08-nov Sigg. Benzi - ric. 58 300,00

08-nov Sigg. Ghidoli - ric. 59 450,00

23-nov Socioculturale SCS-Rocca Fontanellato 184,00

23-nov Terme Monticelli - saldo - fatt. 372 4980,00

24-nov Fondazione Teatro Regio - scontrino 517 92,00

25-nov Fabbriceria della Basilica Cattedrale-ric. 5/12 210,00

30-nov Del Picchia/Pizzeria Orfeo - scontr.607/0023 612,00

30-nov ParmaLook -saldo servizi - fatt. 164 1404,00

30-nov Rastelli Maria Elisabetta-guida -fatt. 73 147,00

05-dic Parma Point - auricolari - rif. 0503-0015 63,00

09-dic Ticinia Bus - fattura nr FATTPE/109_21 1485,00

17-dic Baltieri Laura - rimborso viaggio 200,00

TOTALI 6600,00 11618,00

COSTO DEL PROGETTO 5018,00

Relazione illustrativa del progetto:
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Tabella1

               il tesoriere:                Il Presidente

______________________________ ____________________________

           Nebuloni Sabrina             Manfredi Tiziano

Relazione illustrativa del progetto:

Al viaggio, proposto in sostituzione del camp sportivo che non garantiva l'effettuazione in 

sicurezza, hanno partecipato 18 atleti con gli accompagnatori. Scopo del viaggio è stato quello di 

rinsaldare i rapporti tra gli atleti e tra le famiglie, inevitabilmente in parte persi a causa della 

lontananza imposta dalla pandemia. Gli atleti ospiti nelle comunità, a causa delle restrizioni 

imposte loro, non hanno potuto prendere parte al viaggio, nonostante la gratuità dello stesso.  La 

quota degli atleti, proposta a euro 300 a persona, è stata pagata totalmente 

dall'asssociazione.Come da delibera del Consiglio Direttivo, il costo del viaggio è stato sostenuto 

con i fondi del 5x1000. 
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