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ASSOCIAZIONE LA PASSIONE DI YARA ONLUS 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 
 
 
 
Introduzione 
 
Questa Relazione sulla gestione ha l’obiettivo di integrare i documenti del rendiconto per 
garantire un'adeguata informazione in attuazione delle “Linee guida e schemi per la redazione dei 
Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” pubblicate dall’Agenzia per le Onlus 
 
A) Natura e finalità dell’Associazione e governance 

 
L’Associazione “LA PASSIONE DI YARA” è stata costituita nel corso del 2015 come associazione di 
promozione sociale e nel corso del 2016 ha ottenuto il riconoscimento ad Onlus con contestuale 
adozione di un nuovo statuto sociale secondo quanto previsto dal D.L. n. 460/97. Tale 
riconoscimento, infatti, ha portato nella gestione dell’Associazione numerose modifiche sia dal 
punto di vista fiscale che nelle modalità di intervento, motivo per cui abbiamo svolto un meticoloso 
lavoro di adeguamento con l’impostazione a partire dal 2016 della tenuta della contabilità ordinaria 
tenuta da uno studio esterno sulla base della prima nota fornita dall’Associazione.  
I vantaggi di essere diventati una Onlus sono davvero importanti: innanzitutto vengono riconosciute 
la serietà e l’affidabilità dell’Associazione, in quanto l’operato della stessa viene costantemente 
sottoposto ad una serie di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate; le donazioni inoltre sono 
deducibili, il che ha dato un impulso notevole alle donazioni, sia da parte di privati che di aziende.  

L'associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per 
oggetto l'attività nel settore della beneficienza.   L'oggetto dell'attività della associazione riguarda 
quindi la beneficenza che si può concretizzare attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e 
culturali principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, 
particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, 
handicap, fragilità sociale.  L'attività si attua   mediante il   sostegno economico, anche indiretto, a 
favore di minori, persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente 
bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie, handicap, 
fragilità sociale anche mediante il sovvenzionamento di corsi e programmi culturali, ricreativi per lo 
sviluppo della persona che ne favoriscano la miglior integrazione nel tessuto sociale. 

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e libera dai 
propri associati, per il perseguimento dei fini istituzionali. 

Sono organi dell’Associazione “La Passione di Yara Onlus”: 
 
a)   l'Assemblea dei soci, 

b)   il Consiglio Direttivo; 

c)   il Presidente. 
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L’Assemblea degli Associati;  
 
L'assemblea è il massimo organo deliberante ed, in particolare, ha il compito: 

• di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento 
dell'associazione stessa; 

• di nominare il Presidente,  
• determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo ed eleggere  i componenti del 

Consiglio Direttivo; 
• di nominare Il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per legge o ritenuto comunque utile o 

necessario;  
• di approvare il bilancio consuntivo;  
• di ratificate l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo. 

 
Il Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a 
undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. 

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il 
Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di 
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. 

Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni: 

• assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, 
l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, 

• l'assunzione eventuale di personale dipendente;  

• di predisporre il bilancio consuntivo  dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione 
dell'assemblea;  

• di stabilire le quote annuali dovute dai soci. 

• acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego 
dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione; 

• stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi; 

• sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni 
formulate dagli associati e le modifiche dello statuto; 

• deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata 
all'assemblea o ad altri organi. 

•  nominare soci onorari 
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Il Presidente 
  
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni, salvo il primo nominato nell’atto 
costitutivo. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le 
adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. 

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella 
competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo 
stesso in occasione della prima adunanza utile e salva ratifica.  

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere 
delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria 
amministrazione. 

In particolare compete al Presidente: 

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine 
dell’associazione; 

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; 

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; 

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale 
individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; 

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. 

 
 
B)  I fondi raccolti nel 2016   

 
Il 2016 è il primo anno in cui è iniziata con modalità programmata l’attività istituzionale 
dell’associazione che ha visto partire i primi progetti di sostegno, alcuni già conclusi nel corso del 
2016 e altri invece si concluderanno nel corso del presente esercizio. I proventi derivano per la 
maggioranza dalle donazioni dei privati (56%)   grazie al  lavoro delle persone presenti sul territorio,  
pervenute principalmente tramite bonifico e solo in minima parte attraverso l’apertura di un conto 
automatico di  accredito PayPall. Al contempo una parte molto consistente deriva dalle donazioni di 
aziende ed enti (41%), segno positivo di un buon riconoscimento che l’Associazione inizia a 
raccogliere sul territorio nonostante sia il primo anno di attività. Il tutto secondo il prospetto sotto 
riportato: 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
       1 da enti pubblici 
 

      2 da soci per quote associative 
                                   
490,00                

      3 altri proventi 
       4 altri 
 

  TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
                                   
490,00  
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PROVENTI DA RACCOLTA FONDI In euro              in % 

      1 raccolta fondi da persone fisiche 
                             
15.250,69         56,7% 

      2 raccolta fondi da società ed enti 
                             
11.242,00         41,8% 

  
      3  aste e lotterie 

                                   
409,00               1,5%       

  
  TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  

                             
26.901,69          100% 

 
Tra le aziende che hanno erogato, si registrano in particolare: 
 
Federazione motociclistica   euro 500,00  A.ri.Bi.                      euro 140,00 
Pozzi Tecnologie                euro 500,00 AgeSC  euro 500,00 
Federazione Pallavolo         euro 400,00 Pro Loco                  euro  62,00 
Unione Sportiva Capralbese     euro 500,00 Ass. Amici Pediatria    euro 150,00 
Alpini                                    euro 1.000,00 
Co mac srl                             euro 500,00 
Valcoperture                          euro 300,00 
Chimiver                                euro 500,00 
Ass. Gerolamo Sacchi              euro 1.500,00 
Club Amici Atalanta                euro 4.000,00 
Bg Carrelli                             euro 650,00 
Elevo                                    euro 300,00 
 
 
C) Utilizzo e destinazione fondi 

 
L’anno 2016 è stato caratterizzato da un considerevole aumento delle donazioni. Questo aumento ha 
interessato indistintamente sia le donazione fatte da privati che quelle fatte da Enti, Aziende ed 
Associazioni. Con ogni probabilità tale aumento è stato conseguente all’ottenimento della certificazione 
Onlus, per la quale abbiamo dovuto portare avanti un iter durato diversi mesi. Di fatto l’aumento delle 
donazioni ha portato ad un incremento notevole delle disponibilità economiche dell’Associazione, il che 
ci ha messo nelle condizioni di poterci prendere carico di un maggior numero di progetti rispetto 
all’anno precedente.  Al fine raggiungere un sempre maggiore numero di ragazzi, abbiamo anche 
pensato di differenziare le nostre modalità di intervento: da qui è partita l’idea di creare un bando per 
l’assegnazione di 8 contributi extrascolastici, rinnovabili per un massimo di tre anni consecutivi, destinati 
ai ragazzi e alle ragazze frequentanti il primo anno di scuola secondaria di secondo grado. Questa 
iniziativa ha riscosso un grande successo e le richieste sono state davvero numerose. Il termine ultimo di 
presentazione della domanda di partecipazione era fissato per il 31 Dicembre 2016; i ragazzi che sono 
risultati idonei a partecipare al bando hanno sostenuto un’audizione nel Marzo del 2017. I nomi di 
coloro che avranno ottenuto il contributo verranno comunicati entro il 30 Aprile 2017 e il contributo 
verrà loro erogato annualmente a partire dal prossimo Settembre.  

Inoltre abbiamo predisposto per l’anno 2017 l’inizio di una campagna informativa che interesserà tutto il 
territorio nazionale al fine di far conoscere l’Associazione a quante più persone possibile e 
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conseguentemente aumentare sempre più il numero dei nostri interventi a favore di ragazzi e ragazze 
svantaggiati. Questa campagna vuole raggiungere in particolare gli Istituti musicali, le Associazioni 
culturali e le Società sportive attraverso interventi diretti sul territorio laddove sarà possibile, ma 
soprattutto attraverso l’invio di materiale informativo. 

E’ per noi di fondamentale importanza che chi ci sostiene sia informato che tutti i progetti che 
prendiamo in considerazione si concretizzano solo ed esclusivamente se vi sono le condizioni per 
intervenire. Tali condizioni si possono riassumere sostanzialmente in due punti fondamentali: 

- l’Associazione deve riconoscere nel ragazzo o ragazza che ci chiede aiuto la presenza di una vera 
passione rivolta ad una attività che rientri in uno degli ambiti previsti dal nostro Statuto, ovvero quello 
artistico, sportivo e culturale; 

- la situazione economica del ragazzo o ragazza deve essere tale per cui necessita del nostro intervento 
per continuare a seguire la sua passione (da qui la richiesta della presentazione della dichiarazione ISEE il 
cui indice deve aggirarsi intorno ai 20.000 euro annui). 

I fondi raccolti durante il 2016 sono stati impiegati come segue. 
     
1. Rimesse e progetti per attività di beneficienza ed assistenza per euro 6.702,01 e sono relativi a: 

 
• Progetto N. P.              euro  1.525,01 
• Progetto B. P.              euro  1.402,00 
• Progetto E. S.              euro   2.000,00 
• Progetto G. A. e M.      euro     360,00 
• Progetto M. V.             euro     500,00  
• Progetto M. M.            euro     915,00  

 
Sono in corso nel presente anno altri due progetti: uno è il bando alunni del Conservatorio di Bergamo 
per la devoluzione di n. 4 borse di studio per n. 2 anni sino ad un massimo di 8.000 euro complessivi e il 
secondo il Bando per le attività extrascolastiche che prevede l’assegnazione di n. 8 borse di studio da 
euro 500,00 cadauna per un importo complessivo pari a 4.000,00 euro.  
Per quanto riguarda quest’ultimo bando, sono state assegnate 6 delle 8 borse di studio, per un 
importo, la cui erogazione è prevista per Maggio 2017, pari a 3.000,00 euro: tale importo risulta in 
bilancio come stanziamento ad un fondo oneri. Mentre nessun stanziamento è stato fatto finora per il 
Bando “Alunni del Conservatorio” in quanto non risulta ancora stimato l’importo del contributo che 
verrà erogato. 
Ad ogni modo, nel corso del 2016, come da delibere del Consiglio direttivo, è stato accantonato un 
“fondo Bandi” per un totale di € 12.000,00. 

 
                                

  

Il 2016 ha dato la luce ad alcuni importanti progetti per l’Associazione.  
Il primo è il bellissimo Concerto di Natale  per omaggiare la collaborazione con il Conservatorio di 
Bergamo,  svoltosi nella Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo Alta, che ha avuto un grandissimo 
successo sia di pubblico che dal punto di vista della raccolta di fondi. Questo evento ha dato inizio ad 
una preziosa collaborazione che prevede, oltre alla realizzazione di altri eventi simili nel futuro, 
l’apertura di un bando destinato ai ragazzi lodevoli e in condizioni di necessità che frequentano il 
Conservatorio.  
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Un’altra importante manifestazione a cui abbiamo partecipato come ospiti è stata l’Asta benefica 
organizzata per noi dalla Volley Bergamo a metà dicembre a cui hanno partecipato numerosi 
benefattori, primo fra tutti la famiglia Foppapedretti che ci sta sostenendo con passione ed entusiasmo 
dall’inizio della nostra attività. Grazie alla generosità dei partecipanti è stata raccolta una cifra davvero 
considerevole che è stata quantificata e consegnata ufficialmente alla nostra Associazione proprio in 
questi giorni durante un Galà benefico. 

Anche il Club Amici dell’Atalanta ha dimostrato di sostenere l’operato della nostra Associazione 
donandoci per il secondo anno consecutivo un contributo importante: questo dimostra quanto le realtà 
associative e gli enti presenti sul territorio siano sensibili ed attenti alle attività che promuovono il 
sostegno e l’educazione delle nuove generazioni.  

A tutti coloro che ci sono stati vicini con la loro solidarietà, la loro disponibilità, il loro tempo ed il loro 
sostegno economico va il nostro più sincero e sentito GRAZIE, unitamente alla rassicurazione che 
l’Associazione farà del suo meglio per raggiungere un sempre crescente numero di ragazzi e ragazze che 
avranno bisogno del nostro intervento. 

L’utile netto della gestione ammonta ad € 13.549,23 e si propone il suo accantonamento in una 
riserva del patrimonio netto.  
 
Di seguito abbiamo preparato una tabella riassuntiva di entrate ed uscite relative all’anno 2016. 

 

Bergamo, 27 Aprile 2017 
 
                  Letto, firmato e sottoscritto 
   Il presidente della “La Passione di Yara ONLUS” 

                  Ivo Mazzoleni 
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                 TABELLA RIASSUNTIVA BILANCIO ESERCIZIO 2016 

 

 
DISPONIBILITA’ AL 

31/12/2016 

 
CONTO 

CORRENTE 
BANCA  

 
CONTO 

PAYPALL 

 
CASSA 

CONTANTI 

 
 

TOTALE 
 

 
ENTRATE 

2016 

 
+ € 16.427,50 

 
+ € 215,00 

 
+ € 11.155,51 

 
+ € 27.798,01 

 
USCITE 
2016 

 
- € 12.775,34 

 
- € 9,41 

 
- € 643,30 

 
- € 13.428,05* 

 
 

NETTO 2016  

+ 3.652,16 
+ € 9.150,00 

(contanti 
versati) 

=  + € 12.802,16 

 
 
 

+ € 205,59 

+ € 10.512,21 
- € 9.150,00 
(VERSATI SUL 

C.C.) 
=  + € 1.362,21 

 
 

+ € 14.369,96** 

 
RESIDUO  

2015 

 
+ € 11.620,64 

 
+ € 141,40 

 
+ € 1,00 

 
+ € 11.763,04 

 
      DISPONIBILITA’  
      AL 31/12/2016 

 
+ € 24.422,80 

 
+ € 346,99 

 
+ € 1.363,21 

 
+ €  26.133,00*** 

            

*    SPESE BANCARIE RELATIVE AL 2016 NON CONTEGGIATE IN QUESTA TABELLA PERCHE’    
ADDEBITATE  NEL GENNAIO  2017: € 20,73.   

* SPESE DI GESTIONE CONTABILITA’ NON CONTEGGIATE IN QUESTA TABELLA PERCHE’ 
ADDEBITATE NEL 2017: € 1.000,00.   

**    QUESTO IMPORTO NON INCLUDE N. 4 BUONI CARBURANTE DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 
200,00 ACQUISTATI NEL 2016 MA ANCORA IN POSSESSO DELL’ASSOCIAZIONE. 

***   QUESTA CIFRA INCLUDE I FONDI ACCANTONATI NEL 2016 PER BANDI “ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE” PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO PARI AD € 12.000,00, DI CUI € 3.000,00 SONO 
STATI ASSEGNATI E SONO IN FASE DI EROGAZIONE. 


