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Gli schemi seguenti documentano il flusso cassa dell’Associazione in modo da dare massima visibilità 

delle movimentazioni economiche della ONLUS. 

 
I grafici che seguono rappresentano graficamente la distribuzione delle entrate e delle uscite per macro-

ambiti: 
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Il presente rendiconto economico è stato redatto dal Presidente dell’Associazione Amici della Luce ed 
approvato dal consiglio direttivo in data 21-mag-2022 a seguito di un riscontro via mail da parte dei soci. 
Il rendiconto è stato emesso con 21 giorni di ritardo rispetto alla scadenza perché è stato portato 
all’attenzione dell’Associazione la diversa normativa da rispettare per la sua organizzazione e, il riesame 
del nuovo documento ha comportato lo slittamento nella sua emissione. 

Il presente Rendiconto è il completamento di quanto riportato nel flusso cassa [Rif. AdL-
FlussoCassa_2021-20211231] dove sono contenute e suddivise per voci analitiche tutte le entrate e le 
uscite dell’Associazione (donazioni, iniziative, spese varie, costi del personale, ecc.).  

Come si evince dai prospetti, l’esercizio del 2021 dell’Associazione inizia con 10.428,36€ da disponibilità 
finanziaria derivante dal 2020 ed ha avuto come entrate nette per le sue attività nel 2021 6.319,04€. 

Le entrate del 2021 risultano inferiori rispetto al 2020 di circa 770€ ma questo è dovuto alle difficoltà che 
alcune famiglie donatrici hanno riscontrato nel corso dell’anno, difficoltà di carattere lavorativo nel periodo 
della pandemia. 

Il 29 ottobre 2021 l’Associazione ha ricevuto 1.969,04€ dal 5x1000 2020 sui redditi del 2019 con cui 
l’Associazione gestirà le sue attività nel 2022. 

Nel 2020 l’Associazione ha ricevuto 5.164,37€ dal 5x1000 sono parte della quota del saldo anno 2020 
con cui l’associazione ha gestito le sue attività nel 2021. 

 

 

La gestione dell’Associazione, nel rispetto delle opere di misericordia materiali e spirituali, è alla base 
della sua missione; l’Associazione non ha mai fatto campagna per la raccolta di fondi perché nello spirito 
delle opere di misericordia c’è anche il coinvolgimento del prossimo, magari più timido o pigro nel 
prendere iniziative di questo tipo e quindi a fronte di situazioni di emergenza l’Associazione ha fatto da 
cassa di risonanza per la raccolta di cibo, di vestiario.  

L’associazione tendenzialmente non eroga quote di denaro ai suoi beneficiari ma cerca di provvedere 
alla necessità, pagando affitti, bollette, cure mediche, provvedendo con pacchi alimentari; tuttavia, ogni 
eventuale elargizione di denaro è documentato nel flusso cassa e nei movimenti bancari 
dell’Associazione. 

Anche nel corso del 2021 Amici della Luce, attraverso la sua pagina Facebook informa circa le varie 
iniziative che vengono attivate così come la pagina Facebook del settore di Aprilia ‘ Le Mamme’ 
dell’Associazione e di Monterotondo. 

L’Associazione all’interno del flusso cassa mantiene un registro degli assistiti nell’anno e dal 2021 ha 
normato le informazioni necessarie per accogliere un’esigenza e dare il giusto supporto; soprattutto se 
trattasi di assistenza per un periodo importante, per esigenze puntuali si valuta di volta in volta. 

L’Associazione ha contatti con altre strutture come per esempio parrocchie, altre associazioni o anche 
singole persone non necessariamente volontari, che chiedono un contributo per gestire situazioni di 
disagio o iniziative quali per esempio organizzazione di eventi. L’Associazione non ha ancora sviluppato 
un anale per pubblicizzare le sue attività, ma il passa parola è per il momento lo strumento di diffusione. 

Dalla seconda metà del 2021 ha preso avvio in maniera più importante la pagina Facebook grazie ai 
contributi attivi del settore di Aprilia e Monterotondo. 

L’Associazione viene incontro alle esigenze di coloro che vogliono dare un supporto per una difficoltà 
rimanendo nel nascondimento (Iniziativa Bisogni in Affido) e quindi queste persone presentano al 
contesto di disagio l’Associazione che poi si farà carico di gestire la relazione tra i due attori; quello che 
stiamo sperimentando è che i contesti che hanno superato il periodo di crisi diventano poi riferimenti per 
altre realtà da sostenere, un bellissimo effetto boomerang che ci dà forza e soprattutto ci dà conferma 
che stiamo camminando sul giusto percorso; siamo convinti che nell’altro ci sia Gesù che stende la mano 
per un aiuto … <avevo fame, avevo sete, ero nudo, mi giudicano, …> . 
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Questi affidatari rimangono inoltre disponibili per altri contesti, indipendentemente se a loro noti e quindi 

per l’associazione sono dei volontari-benefattori o in alcuni casi dei soci.  

Di seguito una breve sintesi di quanto svolto nel corso del 2021: 

Opere di Misericordia Corporali 

➢ Distribuzione di generi alimentari; 
➢ Raccolta, selezione e distribuzione vestiari tra famiglie, case famiglie, collegi, Caritas, famiglie 

colpite dal terremoto; 
➢ Pagamento di bollette, cure mediche, affitti; 
➢ Supporto economico per pagare quote di affitto quando ci si trova in situazione di stipendi non 

corrisposti o perdite di lavoro 
➢ Supporto per la ricerca di lavoro 
➢ Acquisto di oggetti sacri e/o materiale per la produzione di manufatti da dare in aiuto ad alcune 

realtà che a loro volta, con questi prodotti, sono boccate di ossigeno per altri. 

 

Opere di Misericordia Spirituali 

➢ Ascolto (es. famiglie con problemi di disoccupazione, droga, malattie improvvise,) 
➢ Affiancamento presso strutture opportune per gestire specifiche esigenze  
➢ Ascolto, visite verso i malati, anziani 
➢ Servizio di accompagno di persone in difficoltà (es. anziane, malate) presso strutture per terapie 
➢ Collaborazione con le parrocchie nella organizzazione di seminari;  
➢ Sostegno/Organizzazione del Cenacolo dedicato al Cuore Immacolato di Maria rifugio delle 

anime; 
➢ Produzione di Rosari fatti a mano da volontari da consegnare ai sacerdoti per le visite presso 

le famiglie con anziani o malati 
➢ Contributo per la costruzione di una chiesa in Congo. 

Nel 2021, l’Associazione, in conformità all’art. 2 dello statuto nell’ambito della realizzazione di progetti di 

utilità sociale in cui si riporta che L’associazione si propone, inoltre, lo scopo di tutelare i diritti civili di tali 

persone svantaggiate, affinché vengano riconosciute esenzioni e facilitazioni per supportare coloro che 

versano in condizioni di disagio, nonché mediante attività di orientamento normativo e supporto nel 

disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, ha continuato a dare un indirizzo al Progetto da Cosa 

… Nasce Casa attraverso la formazione di alcuni soci e l’analisi delle esigenze al fine di realizzare una 

struttura che effettivamente risponda alle esigenze di tante famiglie che desiderano il ‘Dopo di Noi’ ma 

che però devono comunque passare il ‘Mentre di Noi’ l’analisi del Mentre ci sta aiutando a raffinare lo 

scopo del Dopo. 

Nel 2021 si è conclusa la stesura del nuovo statuto dell’Associazione in conformità con quanto richiesto 

per il Terzo Settore, lo statuto è ora in visione per la verificare della corretta conformità alla normativa e 

si è ora in attesa che la normativa che gestisce il passaggio delle ONLUS verso la nuova forma giuridica 

ETS sia definitiva. 

Il nuovo Statuto rende più esplicito l’ambito geografico dell’Associazione e soprattutto puntualizza e 

specifica nel dettaglio diversi contesti dedicati alla disabilità. 

Amici della Luce ci tiene a sottolineare che non ha la presunzione di fare tutto ma se ha una necessità e 

qualche associazione (possibilmente sul territorio di interesse) svolge come mandato quella necessità 

allora l’avvicinamento per una collaborazione viene automatica; ci piace dire che vogliamo fare la volontà 

del Padre, questo non significa che ci riusciamo ma che di sicuro siamo una pedina attiva che comunque 

‘ci prova’, non dobbiamo vedere noi i risultati di questa volontà … ne siamo parte. 
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Nel 2020 l’associazione ha ricevuto due erogazioni liberali del 5x1000, in dettaglio: 

➢ 30 luglio ha ricevuto 3.243,30€  

➢ 06 ottobre 2020 ha ricevuto 2.243,22€ 

Per un totale di 5.164,37€; la tabella di seguito riportata fornisce il dettaglio dell’utilizzo fatto nel 2021 di 

tale quota: 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI  

 Di seguito si riporta l'utilizzo dell'Associazione nel 2021 dell 5x1000 pari a 5.486,52 € erogato il 
30-lug-2020 (3.243,30€) e il 06-ott-2020 (2.243,22€) .  

 Anno finanziario  2021 

 IMPORTO 5 x 1000 PERCEPITO NELL'ANNO 2020 utilizzato nel 2021 € 5.486,52 

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: 
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del 
personale, partecipazione seminari, ...)  

€ -  

 1.1 Rimborsi spesa per i soci   € -  

2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per 
esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di 
cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)  

€ 782,03  

 2.1 Materiale di cancelleria e consumabili   € -  

 2.2 Pratiche associative/Assicurazione - Dominio e PEC  € 698,03  

 2.3 Gestione conto corrente   € 84,00  

3. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (supporto 
materiale)  

€ 2.785,91  

 3.1 Erogazioni a persone e famiglie indigenti  € 2.785,91  

 3.2 Collegio studenti sacerdoti/seminaristi a Viale Alessandrino (Roma)    

 3.3 Contributo per supporto disabili  € -  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (supporto 
spirituale)  

€ -  

 4.1 Acquisto materiale per Cenacolo Monterotondo al Cuore Immacolato di Maria 
Rifugio di Tutte le Anime  

€ -  

 4.2 Acquisto materiale per iniziative spirituali verso bambini - supporto alle 
Parrocchie/Strutture ed alle varie iniziative che li vedono coinvolti  

€ -  

 4.3 Supporto alla preparazione per l'Affidamento a Maria  € -  

5. Progetto "Da cosa nasce Casa"  € 70,00  

5.1 Iniziativa: Giornata Sensibilizzazione e Consapevolezza su Autismo (Aprilia) € -  

5.2 Iniziativa Baskin € 70,00  

 TOTALE SPESE  € 3.637,94  
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Con il protrarsi della pandemia da COVID-19, le attività in presenza del gruppo “Le Mamme” sono riprese solo da ottobre 2021 con pochi eventi 

organizzati solo quando la curva di contagio consentiva l’organizzazione di suddetti eventi al chiuso nel rispetto dei protocolli COVID. 

Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

02-ott-2021 
Un sasso per un sorriso 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 7,  
Partecipanti n. 8 

Evento di apertura delle attività 2021/2022. 
Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere: È stata realizzata la decorazione di sassi 
bianchi con pennarelli acrilici; il laboratorio è stato 
realizzato nell’ambito dell’iniziativa libera Facebook 
“Un sasso per un sorriso”. A seguire, attività ludiche. 

30-ott-2021 
Dolcetto o scherzetto 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 10,  
Partecipanti n. 11 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del quartiere 
su tema Halloween: Sono stati realizzati dei lavori di 
bricolage utilizzando materiali di riciclo, consistenti in 
zucche e ragnetti in miniatura. A seguire, attività 
ludiche statiche (giochi di squadra / quiz). 

04-dic-2021 

Aspettando il Natale 
c/o Comitato di quartiere Toscanini, “Casetta 
Gialla del Parco Europa”,  
Via Francia SNC, Aprilia 

Volontari n. 9 
Partecipanti circa 10 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del quartiere 
su tema Natale: Sono stati realizzati dei lavori di 
bricolage utilizzando materiali di riciclo, consistenti in 
alberi di Natale con tecnica “quirly” su foglio di carta. 
A seguire, attività ludiche statiche (giochi di squadra 
/ quiz). 
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A causa dell’incertezza nell’andamento della curva dei contagi da COVID 19, le attività in presenza del gruppo “Le Mamme” saranno limitate 

esclusivamente ai periodi in cui la curva di contagi consentirà la ripresa delle attività. Pertanto, la programmazione delle seguenti attività è da ritenersi 

puramente indicativa e potrebbe subire aggiunte, variazioni e/o cancellazioni. 

Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

Aprile 2022 

GIORNATA PER LA CONSAPEVOLEZZA 
E LA SENSIBILIZZAZIONE 
SULL’AUTISMO 2022 
 
Con il patrocinio del Comune di Aprilia e la 
collaborazione del Comitato di Quartiere 
Toscanini. 

Evento On line Come per i due anni precedenti a causa della pandemia da 
COVID-19, sara’ organizzata una challenge online con hashtag 
#AutismoBlu2022 nella quale si chiederà di realizzare un 
semplice lavoro di bricolage consistente in un palloncino blu 
personalizzato, fotografarlo e postarne foto sulla pagina 
facebook dedicata 
(www.facebook.com/giornata.autismo.aprilia). 
L’iniziativa ha riscosso discreto successo online con adesioni da 
diverse parti d’Italia. 

 Maggio 2022 

Inaugurazione della “Panchina Blu 
 
Parco Europa, Aprilia 
 

 L’Associazione Amici della Luce ha donato alla cittadinanza di 
Aprilia una “Panchina Blu” a testimonianza del fenomeno 
autismo, nell’ambito dell’iniziativa “GIORNATA PER LA 
CONSAPEVOLEZZA E LA SENSIBILIZZAZIONE 
SULL’AUTISMO 2022”.  
Alla cerimonia di inaugurazione di detta panchina sarà invitata 
l’amministrazione comunale di Aprilia e la cittadinanza. 

http://www.amicidellaluce.org/
mailto:amicidellaluce@yahoo.it
https://www.facebook.com/AmiciDellaLuce/
http://www.facebook.com/giornata.autismo.aprilia


 

Uso Esterno Pag. 10 di 13 
Sede Legale: Via Aniene, 14 - 00015 Monterotondo (Roma)  -  Tel. 392 7167 205  
Sito: www.amicidellaluce.org  e-mail: amicidellaluce@yahoo.it Facebook: https://www.facebook.com/AmiciDellaLuce/ 
IBAN: IT74U0760103200001005843568 

 

 

 
Mantenendo sempre l’attenzione alle disposizioni che seguiranno per quanto attiene alla pandemia 

l’Associazione con i suoi soci hanno pensato di continuare con le seguenti tipologie di attività: 

 

Nel 2021 l’Associazione xxxx Baskin  

 

➢ Organizzazione di soggiorno per “Famiglie speciali”,  
➢ Supporto alle attività e terapie per i bambini nel periodo estivo 
➢ Organizzazione di giornate di festa/animazione/svago destinate a famiglie; 
➢ Organizzazione di attività volte alla raccolta fondi per il progetto (banchetti, mercatini, sagre, 

cene, …); 
➢ Ricerca del terreno /struttura per avviare il progetto nella sua missione principale e per attivare 

inizialmente la sede operativa del progetto. 
 
Alla data di approvazione del presente bilancio non si ritiene opportuno presentare le attività 
pianificate per il 2022 poiché il COVD-19 ha comportato un riesame di tutte le iniziative, sarà cura 
del rendiconto economico del 2022 declinare quanto svolto dall’associazione anche in risposta al 
COVID-19. 
 
Rimanete aggiornati attraverso la pagina Facebook dell’Associazione:  
https://www.facebook.com/AmiciDellaLuce/ 
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 INCASSI DELLA GESTIONE  
              

16.747,40  

 CONTRIBUTI  1.969,04 

 Contributi su progetti   0,00 

 Contratti con enti pubblici   0,00 

 Quote societarie  0,00 

 Altri proventi e ricavi   0,00 

 5x1000  1.969,04 

 RACCOLTA DI FONDI  2.000,00 

 Raccolta fondi per supporto Famiglia Vladimir  0,00 

 Raccolta fondi per Costruzione Chiesa Congo  2.000,00 

 Raccolta fondi per Natale (Dic14)   0,00 

 Raccolta riffe natalizie (Dic14)   0,00 

 Raccolta fondi per supporto necessità Convento Taddeide (2014)  0,00 

 Raccolta fondi per spesa alimentare  0,00 

 ATTIVITA' ACCESSORIE (DONAZIONI)  2.350,00 

 Donazioni da soci  1.600,00 

 Donazioni da non soci   750,00 

 Donazione da Torneo della Speranza  0,00 

 Altri proventi e ricavi   0,00 

 DOTAZIONE ANNI PRECEDENTI  10.428,36 

 Dotazione iniziale alla fondazione della ONLUS  0,00 

 Dotazione anno precedente  10.428,36 

 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  0,00 

 Da rapporti bancari   0,00 

 Da altri investimenti finanziari   0,00 

 Da patrimonio edilizio   0,00 

 Da altri beni patrimoniali   0,00 

 Proventi Straordinari  0,00 

 INCASSI PER Collegio Viale Alessandrino (RM)  0,00 

 Raccolta fondi  0,00 

 Donazioni   0,00 

 RACCOLTA FONDI E DONAZIONI PER il Progetto da Cosa … Nasce Casa  0,00 

 Raccolta fondi  0,00 

 Donazioni   0,00 

 INCASSI IN CONTO CAPITALI  
                              
-    

 DISINVESTIMENTI  0,00 

 PRESTITI RICEVUTI  0,00 

 16.747,40 
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USCITE     6.772,94  

 RISORSE UMANE  0,00 

 Compensi per il personale  0,00 

 Rimborsi spesa per il personale  0,00 

 Rimborsi spesa per i volontari  0,00 

 Rimborsi spesa per i Soci  0,00 

 COSTI DI FUNZIONAMENTO  782,03 

 Spese telefoniche  0,00 

 Materiale di cancelleria e consumabili  0,00 

 Pratiche associative/Assicurazione  698,03 

 Gestione sito web/Aruba-PEC  0,00 

 Gestione conto corrente  84,00 

 ACQUISTO BENI E SERVIZI  0,00 

 Beni per partecipazione a manifestazioni per la raccolta fondi  0,00 

 Materie prime per la produzione di manufatti artigianali  0,00 

 Acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche  0,00 

 Acquisto beni immobili  0,00 

 Prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente  0,00 

 Affitto locali per eventi  0,00 

 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  0,00 

 Su rapporti bancari   0,00 

 Su prestiti  0,00 

 Da patrimonio edilizio   0,00 

 Da altri beni patrimoniali   0,00 

 Oneri Straordinari  0,00 

 EROGAZIONE PER INIZIATIVE MATERIALI  5.776,91 

 Erogazioni a persone e famiglie indigenti  1.896,91 

 Costruzione Chiesa Congo  2.000,00 

 Assistenza sociale a persone e famiglie  1.880,00 

 Attività formative  0,00 

 Assistenza fiscale  0,00 

 Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente  0,00 

 Iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e informazione (seminari)  0,00 

 Contributo per supporto disabili  0,00 

 EROGAZIONI PER INIZIATIVE SPIRITUALI  214,00 

 Acquisto materiale per Cenacolo Monterotondo al Cuore Immacolato di Maria Rifugio di Tutte le 
Anime  

0,00 

 Acquisto materiale per iniziative spirituali verso bambini - supporto alle Parrocchie/Strutture ed 
alle varie iniziative che li vedono coinvolti  

0,00 

 Sensibilizzazione (Baskin, Laboratori, …)  214,00 
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USCITE     6.772,94  

 Pubblicità eventi e iniziative  0,00 

 Acquisto materiale per l'Affidamento a Maria  0,00 

 EROGAZIONI PER il Progetto da Cosa … Nasce Casa  0,00 

 Acquisto materiale per raccolta fondi  0,00 

 Stampe per diffondere il progetto  0,00 

 Acquisti per attività a supporto del progetto/Eventi  0,00 

 INVESTIMENTI  0,00 

 RIMBORSO PRESTITI  0,00 

  6.772,94 
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