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Bilancio sociale consuntivo – Rendiconto Economico per il 2007
COSTI
1- Attività istituzionali
Costi sede
Affitto sede
Spese di manutenzione
Costi generali
Materiali di consumo
Spese postali
Cancelleria

500,74

Contributi
Contributo Provincia
Contributo Comune
Donazioni, erogazioni liberali
Contributi da soci

284,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Oneri diversi
Spese bancarie

0,00

Spese non correnti
Acquisto beni durevoli

Quote associative 2007
Quote associative 2008

94,60
0,00

Attività e manifestazioni
Spese utilizzo locali
Rimborsi spese
Iscrizioni

RICAVI
1- Attività istituzionali

Attività e manifestazioni
Offerte

Ricavi diversi
Interessi

938,97
375,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,97

0,00

121,86

2- Attività commerciali

0,00

Totale Costi
Avanzo di gestione

500,74
438,23

Totale ricavi
Disavanzo di gestione

938,97
0,00

Totale a pareggio

938,97

Totale a pareggio

938,97

Data: 09/04/2008

2- Attività commerciali

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana
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Bilancio sociale consuntivo – Situazione Patrimoniale al 31/12/2007
ATTIVITÀ
Disponibilità finanziarie
Cassa
Conto corrente
Crediti
Crediti verso soci
Diversi

438,23
438,23
0,00
0,00
0,00

PASSIVITÀ

0,00

Passività finanziarie
Finanziamenti

0,00

Debiti
Debiti verso soci
Debiti verso enti
Diversi

0,00
0,00
0,00

Totale attività
Disavanzo di esercizio

438,23
0,00

Totale passività
Avanzo di esercizio

0,00
438,23

Totale a pareggio

438,23

Totale a pareggio

438,23

Bilancio sociale consuntivo – Saldo disponibilità
Fondo cassa iniziale
+ avanzo di gestione
- disavanzo di gestione

0,00
438,23
0,00

Fondo comune iniziale
+ avanzo di gestione
- disavanzo di gestione

0,00
438,23
0,00

Disponibilità di fine esercizio

438,23

Fondo comune di fine esercizio

438,23

Data: 09/04/2008

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana

Sede Legale via Bongioanni 65, 31044 Montebelluna (TV) - Codice Fiscale 92027530267
info@montellug.it - http://www.montellug.it

MontelLUG
Montebelluna Linux User Group

RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE
DELL'ESERCIZIO 2007
Relazione integrativa

Sede Legale via Bongioanni 65, 31044 Montebelluna (TV) - Codice Fiscale 92027530267
info@montellug.it - http://www.montellug.it

MontelLUG
Montebelluna Linux User Group
Premessa
Il giorno 2 gennaio 2007, dopo 3 anni di attività del gruppo di soci fondatori, è stata
costituita l'Associazione di Promozione Sociale "MontelLUG - Montebelluna Linux
User Group". L'Associazione ha concluso il suo primo anno di attività il 31/12/2007.
L'Associazione ha sede legale in Montebelluna (TV) e si configura come Organizzazione
senza fini di lucro a carattere apolitico.
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di
diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in
particolare del sistema operativo GNU/Linux e degli altri sistemi operativi liberi,
nonché del software libero e della sua cultura in generale. Più in dettaglio lo statuto
prevede che le finalità che si propone sono in particolare:
1. valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo
"GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e
della sua cultura in generale;
2. fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in
un ambiente amichevole e collaborativo;
3. favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo
informatico;
4. organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire
l’accrescimento della conoscenza del software libero;
5. promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie
professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e
dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio
contributo morale e materiale;
6. promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera
e promuovere lo sviluppo di software libero.

Gli organi sociali
L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali previsti dallo statuto:
● l'Assemblea dei soci
● il Consiglio Direttivo
● il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica, scade con l'approvazione del presente
Rendiconto della gestione ed è composto da n. 5 membri nominati in sede di
costituzione. In particolare ne fanno parte i Signori:
●
●
●
●
●

Manuel Dalla Lana, Presidente
Luca Andriollo, Vicepresidente
Davide Rondini, Segretario
Francesco Versaci
Franco Carinato
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Criteri di formazione del rendiconto consuntivo
Il rendiconto consuntivo è stato redatto secondo il principio di cassa ed accoglie
sostanzialmente le entrate e le uscite avvenute nel corso dell'anno 2007.
Nella relazione accompagnatoria sono evidenziate le voci di ricavo e costo che
potrebbero avere competenza diversa dall'esercizio in cui 2007.
Il rendiconto consuntivo si riferisce all'esercizio che va dalla data di costituzione
dell'associazione alla data del 31 dicembre 2007. Per tale motivo non sono espressi i
risultati ottenuti nell'esercizio precedente.

Il Rendiconto Economico
Vengono di seguito descritte le singole voci del rendiconto economico, che accoglie le
voci di ricavo e costo che hanno generato rispettivamente entrate ed uscite di cassa.
Voci di Costo: segue il dettaglio delle spese sostenute dall'associazione.

Voce

valore al
31/12/2007

valore al
31/12/2006

Variazione

Affitto sede

94,61

0,00

94,61

Spese sostenute per l'affitto della sede provvisoria di Villa Pisani a Biadene di
Montebelluna (TV) messa a disposizione dal Comune di Montebelluna. La spesa si
riferisce al periodo che va da giorno 15 marzo 2007 al giorno 28 giugno 2007. Non
risultano contabilizzati i costi di affitto per il 2° semestre 2007, in quanto pagati nel
2008, che ammontano ad euro 106,21

Voce

valore al
31/12/2007

valore al
31/12/2006

Variazione

Materiali di consumo

284,28

0,00

284,28

Trattasi di costi sostenuti per l'acquisto di beni di modico valore, come cancelleria,
supporti CD e DVD per le masterizzazioni e magliette per il Linux Day. Non tutti i
prodotti acquistati sono stati consumati e pertanto in parte verranno utilizzati nel
2008.

Voce

valore al
31/12/2007

valore al
31/12/2006

Variazione

Acquisto beni durevoli

121,86

0,00

121,86

Trattasi delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature base, come ciabatte, cavi
di rete, switch ed un masterizzatore.

Sede Legale via Bongioanni 65, 31044 Montebelluna (TV) - Codice Fiscale 92027530267
info@montellug.it - http://www.montellug.it

MontelLUG
Montebelluna Linux User Group
Voci di ricavo: il reperimento dei fondi per la gestione è avvenuto come di seguito
evidenziato.

Voce

valore al
31/12/2007

valore al
31/12/2006

Variazione

Quote associative 2007

375,00

0,00

375,00

Quote associative 2008

90,00

0,00

90,00

totale

465,00

0,00

465,00

Trattasi delle quote versate dai soci al momento dell'iscrizione. Risulta distinta la parte
di competenza del 2008. Tali entrate quindi non si avranno nel 2008.

Voce

valore al
31/12/2007

valore al
31/12/2006

Variazione

Offerte dei soci

24,00

0,00

24,00

Offerte dei non soci

449,97

0,00

449,97

totale

473,97

0,00

473,97

Si tratta di offerte riscosse dai soci e dai non soci in concomitanza ad occasionali
ricorrenze, celebrazioni, ecc. a fronte di beni di modico valore (sovente copia delle
distribuzioni Linux aggiornate). Ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR non si
tratta di reddito per l'associazione.
Sempre ai sensi dell'art. 143 del DPR 22/12/1986 n. 917 si attesta che l'associazione
non ha svolto alcun tipo di attività avente carattere “commerciale”, che sarebbe
andata a formare reddito.
Si evidenzia di seguito il risultato della gestione che si sarebbe ottenuto se si fosse
adottato il criterio di competenza nella redazione del rendiconto di gestione:

Avanzo di gestione del 2007
-

costi di affitto sede per il 2° semestre

-

Quote associative 2008

Avanzo di gestione del 2007 di competenza

438,23
-104,40
-90,00
243,83

Rielaborando il rendiconto economico si evidenzia che la gestione corrente è stata in
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pareggio (considerando però il fatto che nei materiali di consumo sono presenti beni
non ancora consumati), mentre l'avanzo di gestione è stato ottenuto grazie alla
raccolta di fondi nel corso delle occasionali manifestazioni organizzate.

Ricavi correnti
Quote associative 2007

375
375,00

Costi correnti
Affitto sede
Materiali di consumo

378,88
94,60
284,28

Risultato della gestione corrente

-3,88

Ricavi straordinari
Offerte dei soci
Offerte non soci
Quote associative 2008

563,97
24,00
449,97
90,00

Costi non ricorrenti
Acquisto beni durevoli

121,86
121,86

Risultato della gestione non corrente

442,11

Avanzo o disavanzo di gestione

438,23

Fondo di cassa di inizio esercizio
Fondo di cassa di fine esercizio

0
438,23

La situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale presentata non evidenzia voci di credito o debito nei
confronti di alcun soggetto.

Conclusioni
La gestione sociale chiude pertanto con un avanzo di gestione pari a euro 438,23. Da
segnalare, in ogni caso, che, l'avanzo di gestione dello scorso esercizio sociale 2007 è
stato giustificato anche in parte dal fatto che sono state contabilizzate per cassa quote
associative di competenza 2008.
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Montebelluna, 9 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana
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DELL'ESERCIZIO 2007
Relazione del Presidente del Consiglio
Direttivo
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Cari soci,
il 31 dicembre 2007 si è concluso il primo anno sociale ufficiale dell'Associazione
MontelLUG.
Come da tradizione a fine anno si tirano le somme, e sono felice di constatare che
nuovamente il MontelLUG ha superato se stesso anche questa volta.
L'evento più importante si è svolto il 5 gennaio: siamo diventati una Associazione di
Promozione Sociale ufficialmente riconosciuta, passo molto significativo che ha
sottolineato la volontà del gruppo nel portare avanti gli impegni presi nel passato e
per il futuro.
A marzo ci è stata assegnata una sede in Villa Pisani: la nuova disponibilità di un luogo
fisso dove riunirsi ed organizzarci è stata sfruttata a pieno dai soci che sono riusciti
così a svolgere il loro lavoro faccia a faccia, senza il freddo muro di uno schermo
d'avanti al viso.
La prima uscita pubblica si è tenuta nella LinuxArena alla Fiera di Pordenone, ospiti del
PNLUG (Linux User Group di Pordenone), dove un drappello di volontari hanno
intrattenuto il pubblico con qualche talk e consulenza di giorno, e con bagordi di notte.
Con l'arrivo dell'estate il lug comincia a portare la propria presenza ad eventi di
rilevanza nazionale, non come semplici spettatori, ma come attori principali! Tre baldi
giovani hanno coraggiosamente aperto i talk al WaveCamp (prima una succosa
anteprima su un tavolino, poi dietro ad una cattedra) a Sesto Fiorentino (FI), poi come
ospiti dell'Università di Urbino: entrambe le volte cavallo di battaglia è stato il progetto
"M.A.N. At Work" con cui si sta testando una rete WiFi ad ampio raggio,
congiuntamente all'ARI Montebelluna.
Il rientro dalla pausa estiva è coincisa con una sfilza di appuntamenti molto
interessanti, prima con il corso introduttivo tenuto in due serate al Cinema Italia a
Montebelluna, poi con il ciclo di conferenze specialistiche in sede per un totale di oltre
20 ore di divulgazione.
Sempre a settembre siamo stati ospiti a Maserada sul Piave (TV) a "Quattro passi
verso un mondo migliore", fiera che dalla sua prima edizione ha creduto nel nostro
gruppo e nella sua filosofia.
Il LinuxDay 2007 all'ITIS Barsanti è stato un altro grosso successo di pubblico e
d'immagine: 3 sale, 2 dedicate ai talk e una alle installazioni, 12 talk, più di 120
visitatori accertati (senza contare gli "imbucati" non registrati).
Segue un elenco sintetico dei progetti portati a termine nel 2007:
● 2 febbraio 2007: SocialLinux 1.0 (cena sociale)
● 29 aprile – 1° maggio 2007: LinuxArena @ Pordenone (PN)
● 20-22 luglio 2007: WaveCamp @ Sesto Fiorentino (FI)
● 20 e 27 settembre 2007: Conferenze introduttive al Cinema Italia a
Montebelluna (TV);
● 22-23 settembre 2007: Presenza a Quattro passi verso un mondo migliore
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(Maserada sul Piave - TV)
27 ottobre 2007: LinuxDay 2007 @ ITIS Barsanti: la giornata nazionale dedicata
a GNU/Linux. Quest'anno nella provincia di Treviso si terranno due LinuxDay in
località differenti, uno a Castelfranco Veneto e uno a Lancenigo di Villorba. Il
Montellug ha contribuito ad entrambe le manifestazioni
● 11 ottobre - 6 dicembre 2007: Conferenze Specialistiche Ottobre-Dicembre
2007 8 serate
● 14 dicembre 2007: NotDefinedYetX 1.0 (cena sociale)
●

Cosa ci riserverà il futuro? Nel corso del 2008 sono già stati portati avanti 2 progetti:
● 9 febbraio 2008: Linux @ IPSIA 2008
● 26 marzo 2008: Serata sull'accessibilità
● 11 giugno 2008: SLANGS – Linux in piazza
● 15 giugno 2008: SLANGS – L'aspetto ludico di Linux
Per il 9 febbraio 2008 l'IPSIA di Montebelluna ci ha chiesto di organizzare una giornata
dedicata a Linux e al software Open Source per studenti e professori. L'incontro è
stato seguito nella mattinata da un totale di tre classi quinte e una decina di
professori, nel pomeriggio l'accesso è stato aperto alla cittadinanza che è stata
intrattenuta da una simpatica rappresentazione di una giornata tipo di un utente
Linux.
Per il 26 marzo scorso abbiamo organizzato, patrocinati dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Montebelluna, dall'Istituzione Biblioteca di Montebelluna e da IWA Italy,
una serata dedicata all'accessibilità, avente come ospite d'onore Nunziante Esposito
della Commissione OSI dell'Unione Italiana Ciechi. Nonostante la poca affluenza, sono
state gettate ottime basi per una collaborazione con Nunziante Esposito per rendere
più accessibile Linux e creare documentazione in italiano sulle procedure
sperimentate.
Inoltre durante l'ultima cena sociale si è discusso della possibilità di instaurare un ciclo
di talk con cadenza mensile, non appena riavremo la disponibilità di una sede fissa,
così da coprire l'intero anno con la divulgazione e la formazione; senza dubbio si terrà
un altro LinuxDay alla nostra maniera e un ciclo di conferenze in autunno è da tener in
considerazione.
Infine, grazie ad un'abbondante donazione di libri e riviste (e di un armadio per
contenerli), nel prossimo futuro il MontelLUG aprirà la sua biblioteca! Dalle ricerche in
rete non ho trovato altre iniziative del genere, quindi dovremmo essere il primo lug a
fornire questo servizio ai propri associati: una bella soddisfazione!
Dal punto di vista della convivialità invece siamo stati un po' scarsini, con solamente
due cene all'attivo: bisognerà rimediare a questa mancanza nel nuovo anno!
Come ben sapete l'associazione è ben lieta di supportare progetti proposti dai propri
soci, quindi non avete altro che proporne di nuovi e rimboccarvi le maniche per
portarli a termine!
Per concludere, voglio ringraziare:
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- tutti i membri del Consiglio Direttivo per l'impegno profuso nei progetti elencati;
- tutti i soci che si sono dedicati all'attività sociale;
- gli enti locali, primo tra tutti il Comune di Montebelluna per gli spazi che ci ha messo
a disposizione e per le collaborazioni avute.
Sono certo che per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti, riusciremo a
coinvolgere un sempre crescente numero di persone che con dedizione, passione e
volontà di diffondere il software libero, ci aiuteranno a percorrere molta altra strada.
Concludo dicendo che alla luce dell'attività svolta nel 2007 ed alla luce di quanto
illustrato nel rendiconto consuntivo per il 2007 e nel rendiconto preventivo per il 2008,
vi invito ad approvare il primo bilancio sociale del MontelLUG.
Montebelluna, 9 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana
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RENDICONTO PREVENTIVO
DELL'ATTIVITÀ SOCIALE
DELL'ESERCIZIO 2008
Relazione descrittiva
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Bilancio sociale preventivo – Rendiconto Economico per il 2008
COSTI
1- Attività istituzionali

390,00

Costi sede
Affitto sede
Spese di manutenzione

RICAVI
1- Attività istituzionali
Quote associative

390,00
390,00

285,00
0,00

Costi generali
Materiali di consumo
Spese postali
Cancelleria

40,00
15,00
10,00

Attività e manifestazioni
Spese utilizzo locali
Rimborsi spese
Iscrizioni

25,00
0,00
0,00

Oneri diversi
Spese bancarie

15,00

Spese non correnti
Acquisto beni durevoli

Contributi
Contributo Provincia
Contributo Comune
Donazioni, erogazioni liberali
Contributi da soci

0,00
0,00
0,00
0,00

Attività e manifestazioni
Offerte

0,00

Ricavi diversi
Interessi

0,00

0,00

2- Attività commerciali

0,00

Totale Costi
Avanzo di gestione

390,00
0,00

Totale ricavi
Disavanzo di gestione

390,00
0,00

Totale a pareggio

390,00

Totale a pareggio

390,00

Data: 09/04/2008

2- Attività commerciali

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana

Bilancio sociale preventivo – Rendiconto Economico per il 2008
Fondo cassa iniziale
+ avanzo di gestione
- disavanzo di gestione

438,23
0,00
0,00

Disponibilità di fine esercizio

438,23

Data: 09/04/2008

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana
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Il rendiconto preventivo per il 2008 è stato redatto secondo il principio di cassa e non
di competenza.
Il documento ha lo scopo di prevedere le spese che l'associazione andrà sostenere e
dare modo agli associati di valutare la quota associativa programmata, al fine
dell'ottenimento di un pareggio dei costi e dei ricavi.
In via principale con il bilancio preventivo si sono previste le spese di natura corrente
e le entrate che saranno ottenute con le quote associative, tenuto conto di quanto già
versato dai soci nel 2007 ma di competenza per il 2008.
Le spese e gli incassi di natura non corrente non possono esser ragionevolmente
stimate e pertanto abbiamo omesso di inserirle nel rendiconto preventivo.
Le quote associative previste, sono state ridotte per tener conto delle somme già
riscosse nel 2007.
I costi di affitto della sede sono stati aumentati per tenere conto di quanto pagato nel
2008, ma di competenza del 2° semestre 2007.
Vengono prudenzialmente stimati costi di gestione diversi e per l'utilizzo di locali da
adibirsi a sede delle manifestazioni.
Non vengono considerate le entrate derivanti da eventuali contributi, perchè non vi è
ragionevole certezza di ottenerli.
Per concludere, alla luce dell'attività svolta nel 2007 ed alla luce di quanto illustrato
nel rendiconto consuntivo per il 2007 e nel rendiconto preventivo per il 2008, vi invito
ad approvare la proposta di mantenere la quota associativa per il 2008 in euro 15,00.
Montebelluna, 9 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Manuel Dalla Lana
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