RELAZIONE AL BILANCIO 2018-2019
Signori soci,
il bilancio chiuso al 30 giugno 2020 chiude con un saldo positivo di € 22304.
La presente relazione analizzerà le voci principali dello stato patrimoniale e del conto
economico dell’ esercizio 1 luglio 2018-30 giugno 2019, confrontandole con quelle dell’
esercizio precedente.
L’esercizio oggetto dell’analisi è stato caratterizzato da un ampliamento delle attività dell’
Associazione Mamme a Scuola, che ha coinciso con l’andata a regime delle attività della
sede di via Varesina 66/F Milano.
Tra le voci dell’ attivo dello stato patrimoniale, si segnala innanzitutto il notevole
incremento della voce “altri crediti” che passa da € 27383 dell’esercizio precedente ad €
104099 (+280%). Tale incremento è stato generato dai crediti derivanti dall’ approvazione
di nuovi progetti (Cariplo Varesina; CIDI Oltre i confini; UBI “Fuori dal ghetto”; “Dire fare
imparare”).
Analogamente, nel passivo, è cresciuta la voce “altri debiti” che registra la quota di
contributi già deliberati a favore dell’ Associazione, ma non ancora rendicontati a fine
esercizio. L’aumento percentuale di tale voce, rispetto all’esercizio precedente è pari al
189,44%.
Per quanto riguarda il conto economico, l’incremento complessivo dei costi è stato pari ad
€ 12802 (+7,84)
I costi per acquisti ( materiale didattico, prodotti alimentari e materiale di consumo) fanno
registrare un incremento di € 3689, pari al 28,15%.
Poco rilevante l’incremento rispetto all’esercizio 2017-2018 del costo delle prestazioni di
lavoro (dipendenti, professionisti, prestazioni occasionali) (+3,23%), La voce prestazioni di
lavoro complessivamente rappresenta il 72,33% dei costi totali. La variazioni rispetto all’
esercizio precedente riguardano la composizione percentuale delle diverse tipologie all’
interno della voce di costo: dipendenti 26,41% (era del 48,06% nell’esercizio precedente);
professionisti 51,67% (era del 28,94% nell’esercizio precedente). Meno significativo lo
scostamento nella voce prestazioni occasionali: 21,92% contro 20,85% dell’esercizio
precedente.
Un incremento significativo hanno subito i costi per servizi da terzi che passano da € 2050
ad € 11309 con un aumento percentuale del 452%. Tale incremento è da imputare
principalmente ai costi legati al contratto con la Cooperativa La tenda relativo alla pulizia
degli ambienti in cui Mamme a Scuola svolge le sue attività. Il costo per tale servizio pari
ad € 5708, ha pesato per il 50,47% sul totale dei costi per servizi da terzi.
Il costo per le utenze, (energia elettrica, gas, acqua) della sede di via Varesina che
passano da € 518 ad € 1981 (+282,40%) , segnalano il maggior utilizzo della sede rispetto
all’esercizio precedente. Al contrario, la voce “manutenzione su beni di terzi”, passa da €
11419 dell’ esercizio precedente ad € 2730 ( -76,09%), infatti gli interventi più onerosi per
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l’adeguamento della sede di via Varesina, sono stati sostenuti nell’esercizio precedente
prima dell’avvio a regime delle attività.
Citando di Varesina non ci si può esimere dal menzionare i soggetti che hanno contribuito
a sostenerne l’avvio: Fondazione Cariplo in primis, che ha deliberato un contributo
significativo; il Consolato degli Stati Uniti di America; Ikea che ha donato mobili ed
attrezzature.
I ricavi
subiscono un incremento complessivo del 20,94% rispetto all’esercizio
precedente.
Mentre i ricavi per prestazione di servizi diminuiscono da € 24960 ad € 2538, quelli per
contributi aumentano del 45,85% passando da € 124290 ad € 181275.
Anche nel corso dell’ esercizio 1 luglio 2018-30 giugno 2019, sono state condotte due
campagne di raccolta fondi a sostegno delle attività istituzionali della Associazione, con l’
offerta di prodotti alimentati in occasione delle feste di Natale e della Pasqua.
I ricavi ottenuti dalle due campagne sono stati pari ad € 13520, mentre i costi,
rappresentati fondamentalmente dall’ acquisto di prodotti alimentari tradizionali (panettoni,
colombe, etc..) sono stati pari ad € 7331, con un utile di € 6121.
Tale somma è stata utilizzata a copertura dei costi per l’ attivazione di corsi di lingua
madre ( L1) rivolti a bambini e ragazzi stranieri immigrati in Italia, in piena coerenza con le
finalità associative.
In fine, rimarchiamo che per il terzo anno consecutivo, l’associazione si è avvalsa del
contributo di Benefit Cosmetics, senza il quale non sarebbe stato possibile mantenere un
equilibrio sia dal punto di vista economico che finanziario.
L’auspicio è che con tale ente il rapporto si consolidi nel tempo, individuando per il futuro
nuove forme di collaborazione.
Signori soci, a conclusione della relazione, il consiglio direttivo vi invita ad approvare il
bilancio come previsto dall’articolo 9.4 dello Statuto Sociale, proponendo che l’avanzo di
gestione pari ad € 22304, venga destinato impiegato per la realizzazione delle attività
istituzionali della Associazione, come previsto dall’ art 16.4 dello Statuto Sociale.
Per il consiglio direttivo
il presidente

Milano, 19 novembre 2019
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