
rstrsleeeffiw#rÉS

Relazione rendiconto di gestione e attività

dal 01 -09-2021 al 31 -08-2022

L'anno canoro 202112022 è stato un ancora un anno abbastanza difficile per la nostra
associazione, da settembre a dicembre sotto la guida del direttore Davide Valsecchi
abbiamo iniziato le lezioniin presenza, questo ci ha permesso di partecipare aglieventi
già in programmazione come ad esempio la kermesse di settembre "Cori in Città
2021',.
Da gennaio abbiamo iniziato un nuovo percorso di apprendimento corale con un salto
di qualità introducendo elementi di tecnica vocale pur mantenendo la parte giocosa
delle Iezionitutto questo sotto la guida della nuova direttrice Chiara Meneghello.

Gli iscrifri all'associazione del Piccolo Coro la Goccia nell'anno canoro 2A212022 sono
stati complessivamente 36, un dato dovuto principalmente alla conseguenza della
pandemia Covid-19.
Nell'anno canoro del Piccolo Coro La Goccia ha sostenuto :

1. 18/09/21 Spettacolo a Spino D'Adda con iMiticiAngioletti
2- 25/09/21 Cort in Citlà - Kermesse Corale a Vimercate Parco Trofri
3. 18112/21 Natale ln Piazza-"NATALE DEI BAMBINI" aVimercate Piazza Roma
4. 2U0522 Concefto al Parco Bonomeo di Oreno'Capaci" di scegliere

Camminata solidale organizzata da Agende Rosse
5. 21 -240il22 Commedia Musicale'Le Femmine Saccenti" alTeatro diOreno
6. A5/06/22'VACI TRA LE NUVALE' nell'ambito della manitestaziane .Vimercate

d'Estate"

Lo schema che segue del rendiconto economico, è un rendiconto di cassa che si
basa esclusivamente sull'entrate e uscite dell'associazione. Questo modello di
rendiconto rispecchia [a modutistica dibitancio degli enti del terzo settore del D.M
del 5 Marzo 2020.
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2022 2021 2022 2021

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di
interesse oenerale

A) Entrate da attivià di
interesse oenerale

1) Materieprime, sussidiarie, di
consumo e di merci € 1.165,26 € 512,98

1) Entrate da quole associative e
apporti dei fondatori € 990.00 € 't.070,00

2) Servizi

€ 10.339,86 €. 172,50

2) Entrde dagli associati per
attività mutualistiche € €

2a) Assicurazione

€ 615,02 € 498,00
3) Godimento di beni di terzi

€ 673"66 €

3) Entrde per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori € 3.739,00 € 1-677,00

4) Personale c 4.281.OO € 2.564,00 4) Erogazioni liberali € 200,00 € 500,00
5) Uscite diwrse di
g€.stion€(Spesa uienze sede) € 1.478.34 € 1.185,38

5) Entrate del 5 per mille

€ 1.U06.28 € 1.409.28
5a) Erogazione liberale

€ €
6) Contributi da soggetti privati

€ €
5b) fficte et*se tnps e tnait

€ 680.74 € 643,96

7) Enhate perprestaioni e
cessioni a tezi € €

5c) Commissioni Banca € 59,36 € 27.79 8) Contributi da enti pubblici € 13.915,05 €
5d) Quota associativa USCI

€ 120,00 €

9) Entrate da contratti con enti
pubblici € €
10) Altre entrate € € 23.00

Totale cl9.111.24 € 5.604,61 Totale € 19.850.33 € 1.679-28

Av a n zo/D is av a nz o altiv ità
dr interesse generele (+/-) € 436.09 € G925.33)

B) Uscite da attività
diverce

B) Entrate da altività
diverse

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

€ €

'l ) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori

€ €
2) Servizi

€ €
2) Contributi da soggetti privdi

€ €
3) Godimento di beni di tezi € € 3) Entrate per pretazioni e

cessioni a tezi € €
4) Personale

€ €
4) Contributi da enti pubblici

€ €
5) Uscite diverse di gestione € € 5) Entrate da contratti con enli

pubblici
€ €

€ € r Altre entrate € €

Totale € € Totale € €
Av a nzo/D isav a nz o afriv ità

diverce (+/-)
€ €
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C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C) Entrate da attività dL
nccolb fondi

1 ) Uscite per raccolte fondi
abituali € €

1) Entrde da rrccolte fondi
abituali € €

2) Uscite per raccohe fondi
occasionali € €

2) Entrate da raccolte fondi
occasionali € €

3) Altre uscite € €. 3) Ahre entrate € €
Totale € € Tofa,le € €

Av a nz o/D i sav a nzo altiv ità
di nccolta tondi fthl € €

D) Uscite da @
finanziarie e oatrimoniali

D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su raoporti bancari € € 1) Da rapporti bancari € a

2) Su inrrestimenti finanziari € € 2) Da altri investimenti tinanziari € €

3) Su pdrimonio edilizio € € 3) Da patrimonio edil2io t €
4) Su altri beni oatrimoniali € € 4) Da aftri beni oeÉrimoniali € €
5) Altre uscite € € 5) Altre entrate € €

€ €
Tofale € € Totale C €

Av a nzo/D i s av a nzo attiv ità
fma mia rie e p atimo n ia li

(+/-) € €

E) Uscite di suooorto
lenerale

E) Entrate di suooorto
qenerale

'l) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci € €

1) Entrate da distacco dd
personale € €

2) Servizi € € 2) Aftre entrate di supporto
oenerale € €

3) Godimento di beni di tezi € €.

4) Personale € €
5) Altre usclte € €

Totale € € Totale € €

Tohle USCITE della
-gestrone €19.411.24 € 5.6U.61

TOTAIE ENTRATE dEIIA
aestione € 19.850.33 € 1.879.28

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle

imposte (+/) € 436,09 € (-925.33)

lmposte €

Avanzo/Disavanzo
dEsercizio prima di

investimenti e
disinvestimenti

patimoniali e
tinanziamenti (+/-) € 436,09 € b925.33)

Cassa € 215.00 € 31.41
DeDositi bancari e oostali € 2.657.89 € 2.316.80
CASSA E BANCA € 2.872,85 € 2.?48,21
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ll rendiconto del 202112022 si chiude con un saldo positivo di€ 436,09 e con una
fiquidità finale di€ 2.872,89

ALCUNE CONSIDERAZIONI
- L'andamento positivo del bilancio è dovuto principalmente all'entrata straordinaria
del contributo della Fondazione Cariplo - Regione Lombardia a sostegno delle
associazioni lombarde di €. 3.031 ,00 (Mand. N. 4615-1005151 Bando per il sostegno
dell'ordinaria attività degli enti del Terzo Settore), che ci ha permesso, pur avendo
meno iscritti al coro rispetto agli anni scorsi, di continuare le nostre attività oltre che
alle spese del maestro.
- il totale complessivo delle entrate di €. 19.850,33 rispetto a guello dell'anno
precedente di€. 4.679,00 è stato determinato della manifestazione "Coriin Città2021"
con al partecipazione di 5 cori, dove noi siamo stati organizzatori e capofila della
manifestazione, che è stato completamente sowenzionata dal Comune diVimercate
con una entrata di €. 9.892,00 a fronte di spese di uguale valore, non portando quindi
nessun avanzo positivo per la nostra associazione (vedi attegato 1), così come ta
nuova attività del Canto Modemo dedicato a lezioni personalizzate dove i partecipanti
hanno pagato esattamente il costo della professionista e quindi senza nessun avanzo
positivo.

PREVISIONI ANNO CANORO 202212023
L'anno canoro 202212023 come previsione sarà ancora un anno difficile per i maggiori
costi della direzione del coro, per il progetto partito l'anno scorso, e per le spese della
sede imputabili agli aumenti dei costi dell'energia e del gas.
Premesso questo precisiamo quanto segue:
le entrata sono un elemento difficile da prevedere perché totalmente variabili e
precisamente:

1) Entrate derivantidal numero di inscrizionideicoristi
2) Entrate derivanti dal numero diadesione deisoci sostenitori
3) Entrate derivanti da erogazioni liberali
4) Entrate derivanti da contributi di enti locali, regionali e statali a sostegno delle

attività delle associazioni
5) Entrate derivante dal5x1000

Mentre per le uscite possiamo fare una stima di massima e precisamente:
1) Costo delfa direttrice del coro €. 4.500,OS
2) Gosto della sede (energia, gas e pulizie) €. 2.500,00
3) Spese generali €. 1.500,00

Questo ci fa capire come sia determinante il numero di iscrizioni al coro, per questo
l'associazione già dallo scorso luglio ha messo in atto forme di pubblicità tradizionali
come manifesti, locandine, volantinie ultimamente segnalibrida distribuire tra bambini
delle scuole elementari e medie e lezioni aperte dimostrative a luglio presso l'Oratorio
Cristo Re e a settembre presso l'Oratorio di Oreno.
A novembre faremo una valutazione dell'andamento delle iscriZoni e se giudicheremo
non sufficiente al sostentamento finanziario dell'associazione lanceremo una
sottoscrizione straordinaria attraverso i nostri social e i media locali.
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L'entrata de|5x1000, anno 20{9 del zgtlotzl di €. 1.006,28 sarà accantonata eutilizzata nel bilancio 2o22t2oz3 per coprire n Joce ;èpìr" 
utenze,, nella voce

Uscite.

L'avanzo rimanente sarà utilizzato per acquisto di materiale di uso corrente per leattivttà lstifr r-[oRdj..

ll consiglio direttivo del Piccolo Coro la Goccia nel ringraziare calorosamente tutti igenitori, collaboratori, sostenitori e non solo, che in ui mòmento così difficile ci sonorimastivicini ribadisce come è importate che la nostra associazione debba
continuare' nonostante tutto, per non disperdere ,nà rÀàlta, quasitrenténnate, oetnoSdoEr+itorìo,
un realtà dove è stata protagonista con realizzazione diun centinaio dispettacoliecon la partecipazio.n-"jigYgntiimportanticome ta "Festia deila proteziò*iòìrire,,nel
novembre 2011 e il 50. delVajont nelgiugno 2013.
Una realtà che a visto passare nel corò piir di 1oo0 ragazzidove hanno trovato nonsolo trn momenb di apprendimento ma ia gioia ci san#su trn patco e dtrn6s*rarequello che avevano studiato con la gratificàzione oitantàpplausi.
Per questo chiediamo anche ai genì-tori oi partecipaià'in ,ooo attivo alla vitadell'associaz-lo1e, prima dituttoiacendo.piosetitiJÀo proÀuor"ndo il coro per
awicinare più bambini possibili per mantenere viva la nostra importante realtà.

ll Presidente
Rampinelli Roberta

il

\-L-e--x-
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Costo affissione manifesti
Manifesti
Assicurazione
Volantini pieghevoli
Service CSC Allestimenti srl
Ooordinatorc §Curezfa
Fonico
Direttore coro Amici&Voci

TOTALE

DIFFERENZA Ent./Usc.

Bilancio Cori in Città 2021

USCITE ENTRATE

Qontoihuto Qomuae 9^89231

9.892,31

12X22
27,00
99,56

129,36
142,17

8.662,00
366,ffi
244,00
100,00

9.892,3{

0,00
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