RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2019

Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

19.157

13.473

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

19.157

13.473

D) RATEI E RISCONTI

-

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

19.157

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2019

13.473

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione dell'ente
II) Patrimonio vincolato

-

III) Patrimonio libero
IV) Avanzo/disavanzo d'esercizio
A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

13.473

8.670

5.684

4.804

19.157

13.473

-

-

-

-

-

-

19.157

13.473

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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Rendiconto Gestionale
ONERI E COSTI
A) Costi e Oneri da attività di interesse
generale

31/12/2019

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

2.042

2) Servizi

5.928

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

406
8.375

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

138
600
738

C) Costi e oneri da attività di raccolta
fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

4.080
4.080

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

143
143

E) Costi ed oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale
Totale oneri e costi

13.336

31/12/2018 PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori
120 2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
1.656 e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
214 10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
1.990
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali
-

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
10.404 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
10.404
Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
111 1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

31/12/2019

31/12/2018

5.100

5.530

-

-

6.000
2.405
13.505

5.445
300
90
11.365

5.130

9.375

-

-

738

-

5.515
5.515
1.435 -

5.944
5.944
4.460

-

5) Altri proventi
111

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-) E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

12.505

Totale
Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

-

-

143 -

111

-

19.020

17.309,00

5.684

4.804

5.684

4.804

2

Finalità istituzionali
L’Arca di Leonardo è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, indipendente da
ogni movimento politico e confessionale, ispirata a principi di solidarismo, trasparenza e
democrazia, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’ODV è stata fondata nel maggio 2017 in Bergamo (BG).
L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue i seguenti scopi:


garantire periodi di vacanza e svago a bambini e anziani che versano in stato di disagio,
povertà o abbandono;



svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore di bambini e anziani più
svantaggiati;



favorire la sensibilizzazione al tema della tutela ed assistenza a bambini ed anziani che,
per le ragioni sopra esposte, non ne hanno la possibilità.

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio, garantendo aiuto ed
accoglienza a bambini e anziani più svantaggiati, soli o in stato di abbandono, in ragione delle
loro condizioni economiche, sociali, familiari e/o psicofisiche.
Per il perseguimento di tali scopi, l’associazione si propone in particolare di:


identificare famiglie disponibili ad ospitare o ad accompagnare bambini e/o anziani,
per brevi periodi di vacanza



identificare i luoghi destinati alla realizzazione di case vacanza al fine di garantire, ad
anziani e bambini, la possibilità di svolgere periodi di vacanza e svago;



realizzare attività sociali volte ad accogliere bambini e anziani che versano in stato di
solitudine o bisogno;



Organizzare attività di volontariato all’interno di strutture assistenziali, case famiglia,
centri di accoglienza o altre strutture analoghe;



organizzare attività rivolte alle fasce dell'età evolutiva e agli anziani, realizzate in
sinergia con le famiglie che vi partecipano attivamente, per dar vita a momenti ludicoricreativi che promuovano forme di socialità basate su cooperazione e condivisione;



promuovere percorsi di formazione per i volontari che desiderano



dedicarsi alla figura di operatore socio assistenziale e di ogni figura professionale
coinvolta nel campo;



promuovere eventi, manifestazioni e progetti destinati alla raccolta fondi da devolvere
in favore di bambini e anziani (o loro famiglie), che necessitano di sostegno;
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gestire direttamente o indirettamente i servizi di assistenza, da realizzarsi anche in
convenzione con enti pubblici e con realtà private;



instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni che perseguono
le predette finalità associative.

Criteri di formazione
Il bilancio è composto dai documenti previsti dall’ art. 2423 del codice civile formati in base ai
principi, in quanto applicabili, recati dagli articoli 2421 e successivi del codice civile.
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalle note esplicative,
è stato quindi redatto secondo i criteri contabili statuiti dal codice civile, ove compatibili, nel
rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di Statuto.
In ossequio al principio di chiarezza, sono fornite le indicazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione completa, veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica, corrispondente alle risultanze documentali.

Criteri di redazione
Nella redazione si è fatto riferimento alle norme di Legge che disciplinano il bilancio di
esercizio, per quanto compatibile. Le norme di Legge adottate per la redazione sono
interpretate ed integrate dai principi contabili nazionali enunciati dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e rivisti dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
Nella sua redazione sono stati osservati, laddove applicabili, i principi previsti dall’art. 2423 bis
e ter del codice civile.
Il presente documento è redatto sulla base del Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 5 marzo 2020, con il quale è stata individuato lo schema per la redazione
dei bilanci degli Enti del Terzo Settore (ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 18 aprile 2020. Ai fini di
soddisfare il criterio della comparabilità dei dati, l’annualità 2018 è stata riclassificata sulla
base del medesimo schema.
Trattandosi di ente con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad
Euro 220.000, il bilancio viene predisposto secondo il principio di cassa.
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Gli Organi dell’Associazione
L’Arca di Leonardo-ONLUS è governata da un Consiglio Direttivo, attualmente composto da 7
membri e da un’Assemblea dei Soci, composta al 31.12.2019 da 101 soci.
L’Arca di Leonardo, al momento, si avvale esclusivamente del lavoro e del contributo dei
volontari, che al 31.12.2019 risultavano essere 40.
Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari

13.473

5.684

19.157

Totale disponibilità liquide

13.473

5.684

19.157

Fondo dotazione patrimoniale
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Patrimonio libero

8.670

4.803

13.473

Avanzo d’esercizio

4.804

880

5.684

Totale Patrimonio

13.473

5.684

19.157

Rendiconto gestionale
Il Rendiconto Gestionale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:


Attività di interesse generale. Nella categoria rientrano le attività di sostenimento e
di promozione volte al perseguimento del fine sociale. I ricavi accolgono, invece, le
erogazioni liberali ricevute nel corso dell’esercizio, le quote associative e i contributi
pervenuti da soggetti privati.



Attività diverse. Nella categoria “Attività diverse” risultano presenti gli oneri sostenuti
per premi assicurativi e rimborsi spese relative alla sede operativa sita in Cenate Sotto.



Attività di raccolta fondi. La presente voce si compone si proventi e oneri sostenuti
per raccolte fondi di carattere occasionale avvenute nel corso dell’anno 2019.



Attività finanziarie e patrimoniali. La presente voce accoglie commissioni e oneri per
competenze bancarie relative al conto corrente aperto presso Banco BPM.

Altre informazioni
Dati sull'occupazione
Lo scrivente evidenzia che la presente Organizzazione di Volontariato non ha dipendenti.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
Andamento della gestione ed evoluzione prevedibile della stessa
Nel corso dell’esercizio L’Arca di Leonardo ha proseguito le attività di supporto a bambini ed
anziani che si trovano in situazioni di disagio, povertà o abbandono, garantendo
periodi/momenti di vacanza e svago, svolgendo attività di pubblica utilità e sensibilizzando sul
tema della tutela e dell’assistenza a bambini ed anziani.
Successivamente al 31 dicembre 2019 si sono manifestati alcuni fattori di instabilità in seguito
agli effetti dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus (Covid-19) che,
nelle prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato l’attività economica in Cina e
successivamente si è diffusa negli altri paesi. Tali fattori sono stati considerati degli eventi che
non comportano delle rettifiche sui valori di bilanci, in quanto, seppur il fenomeno
Coronavirus si sia iniziato a manifestare in Cina a ridosso della data di bilancio, è solo a partire
da fine gennaio che si è dichiarata l’esistenza di un effettivo fenomeno di emergenza
internazionale. Il Consiglio Direttivo sta monitorando l’evoluzione degli eventi al fine di
mitigarne i rischi e preservare la capacità de L’Arca di Leonardo di adempiere ai propri scopi
statutari.
Raccolta fondi
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere due raccolta fondi:
-

Rappresentazione Teatrale “Hanno rubato la scenografia” avvenuto il 24 ottobre 2019.
I proventi risultanti dalla raccolta fondi sono stati pari ad Euro 3.890.

-

Mercatino di Natale presso la città di Bergamo tenutosi nelle settimane di dicembre

-

2019. I proventi risultanti dalla raccolta fondi sono stati pari ad Euro 890.

Proposta del Consiglio
L’anno 2019 chiude con un avanzo della gestione pari ad Euro 5.683,71 che si propone di
destinare secondo lo scopo e l’oggetto dell’Organizzazione di Volontariato L’Arca di Leonardo.
Il Presidente

Il Tesoriere

Francesco Coda

Alessandra Iemmi
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