VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE KUNTERBUNT
Verbale di assemblea N° 1
Il giorno 12 febbraio 2014, alle ore 13.30, presso l’aula 405 della Scuola Germanica di Milano, via Legnano 24, Milano,
si è riunita l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Kunterbunt, convocata come da statuto con avviso esposto in bacheca in data 27 gennaio 2014 (ma anche mediante successiva comunicazione inviata agli associati via email in data 1
febbraio 2014) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 1° settembre 2012 – 31 agosto 2013 e sua approvazione
Approvazione del bilancio preventivo
Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2012/13
Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
Piano delle attività previste per l’esercizio 2013/14
Varie ed eventuali

Sono presenti n. 6 soci su 47 iscritti che ad oggi hanno regolarmente versato la quota associativa per l’anno sociale
2013/14.
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il sig. Walter Brand, al quale viene chiesto di redigere il verbale. Il
Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che, secondo statuto, il numero delle persone
presenti è sufficiente per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, dopo aver distribuito ai presenti alcune copie del
“Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.8.2013” e della “Nota integrativa” (vedi allegato). Dopo aver dato le dovute spiegazioni all’Assemblea, questa approva all’unanimità il bilancio consuntivo per
l’esercizio 1.9.2012 – 31.8.2013.
Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno, si rileva che le entrate dovute alle quote associative sono in linea con
le previsioni e che si stima possano raggiungere la soglia dei 2.000 Euro. Non essendo state programmate attività o
spese per l’esercizio 2013/14, il Consiglio Direttivo non ha ritenuto necessario redigere un separato bilancio preventivo.
Visto il buon andamento delle entrate ed in accordo con lo statuto dell’Associazione, che è senza scopo di lucro, il Presidente propone di deliberare la destinazione dell’avanzo della passata gestione ad uno fine in linea con lo scopo associativo. Dopo breve discussione, l’Assemblea decide all’unanimità di devolvere la plusvalenza di Euro 1.680 Euro
dell’esercizio 2013/14 alla “Associazione Germanica di Assistenza e Scuola Germanica” per la manutenzione e revisione degli strumenti musicali, in special modo dei pianoforti presenti nelle aule della scuola. I soci Bettina Ruben e Charlotte Zeiher si dichiarano disponibili a consigliare ed assistere la “Associazione Germanica di Assistenza e Scuola Germanica” sul tipo e le modalità degli interventi da attuare.
Sul terzo punto dell’ordine del giorno, il Presidente legge la “Relazione di missione” inserita dopo la “Nota Integrativa”
nel documento di cui all’allegato ed illustra in dettaglio alcune delle attività svolte.
Sul quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente ricorda che l’attuale Consiglio Direttivo è quello costituito al
momento della fondazione dell’Associazione ed è composto dai soci fondatori Walter Brand (Presidente), Reinaldo
Krass e Dieter Pfannenmüller.

Il sig. Pfannenmüller non è più disponibile ad una candidatura. La sig.a Waldmann, oggi assente per malattia, aveva
proposto via email la sua candidatura. L’Assemblea vota all’unanimità per alzata di mano il nuovo Consiglio Direttivo
nelle persone di Walter Brand, Reinaldo Krass e Christine Waldmann.
Sul quinto punto dell’ordine del giorno si decide di valutare e pianificare le varie attività con riunioni convocate di volta in volta dalle sezioni interessate (musicale, linguistica, ripetizioni).
Sul sesto punto dell’ordine del giorno il Presidente fa presente che l’Associazione Kunterbunt, anche se indipendente
dalla Scuola Germanica di Milano, comunque svolge le sue attività all’interno di questa struttura e perciò deve adeguarsi ai suoi regolamenti interni. Una ragazza allieva della Scuola Svizzera e perciò non allieva della Scuola Germanica
ha fatto richiesta di adesione alla nostra Associazione per poter prendere lezioni strumentali assieme ad una sua amica, già socia di Kunterbunt ed allieva della Scuola Germanica. Insieme alla Direzione Amministrativa della Scuola Germanica si sono valutate le modalità di accesso e le coperture assicurative ed e stato concordato che:
a) Non ci sono limitazioni all’accesso per allievi della Scuola Germanica e per i loro familiari
b) Ragazzi/e e persone non allievi oppure che non sono familiari di allievi della Scuola Germanica possono accedere
all’interno degli edifici solamente se soci di Kunterbunt e se partecipano a lezioni di gruppo. A questi soci non possono venir impartite lezioni individuali.
Anche se le adesioni a Kunterbunt sono in linea con le previsioni, si fa notare che ancora parecchi allievi ed alcuni insegnanti non hanno ancora versato la loro quota associativa per l’anno in corso. Si ricorda agli insegnanti di inviare al
Presidente l’elenco degli allievi perché si possa verificare che abbiano adempiuto al loro obbligo di associarsi e, se necessario, inviare loro un sollecito.
Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore
14.30 dello stesso giorno.

Il Presidente
Walter Brand

Allegati:
“Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.8.2013”
“Nota integrativa”
“Relazione di missione”
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Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e
situazione patrimoniale al 31.8.2013
Periodo amministrativo: 01.09.2012 – 31.08.2013

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti
Dati in Euro

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi
Erogazioni liberali
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione – quote associative
Altri incassi
Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
1.680,00

A2 Incassi in c/capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
Totale

0,00
0,00
0,00
1.680,00

A3 Totale incassi

A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
Totale

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

A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
Totale

0,00
0,00
0,00

A6 Totale pagamenti

0,00
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Differenza tra incassi e pagamenti
A7 Fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi a fine anno

1.680,00
0,00
1.680,00

SEZIONE B - Situazione attività e passività al 31.08.2013
B1 Fondi liquidi

1.680,00

B2 Attività monetarie e finanziarie

0,00

B3 Attività detenute per la gestione

0,00

B4 Passività

0,00

Nota Integrativa
Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per la
redazione dei bilanci degli enti non profit elaborate dalla Commissione di studio nominata dalla
Agenzia per le Onlus.
Il Bilancio di esercizio è costituito (i) dal Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione
Patrimoniale predisposto secondo criteri di cassa, (ii) dalla Nota Integrativa e (iii) dalla Relazione di
Missione.
1. Informazioni generali sull’Associazione KUNTERBUNT
L’Associazione KUNTERBUNT, con sede legale in Milano, Via Legnano 24, è stata costituita in
data 10 gennaio 2012. L'Associazione, il cui scopo sociale è diffondere la cultura tedesca in tutti i
suoi aspetti, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, promuovere ed organizzare iniziative culturali
ed attività ricreative nell’ottica di una migliore fruizione del tempo libero, non ha fini di lucro e si
propone di operare a stretto contatto con l’ “Associazione Germanica di Assistenza e Scuola
Germanica” e si impegna a sostenerla tramite la fattiva collaborazione dei soci e con donazioni
mirate allo sviluppo delle attività scolastiche.
In data 6 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 2 ha attribuito all’Associazione il numero
di codice fiscale 07767400968.
2. Principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio ed informativa sulle voci di
incasso e pagamento
In considerazione delle dimensioni dell’Associazione è stato ritenuto opportuno redigere, in luogo
dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto denominato Rendiconto
degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. Il rendiconto è stato redatto secondo il
“principio di cassa”: in particolare nella sezione A sono indicati gli incassi ed i pagamenti riferiti al
primo esercizio sociale (1 settembre 2012 - 31 agosto 2013), nella sezione B la situazione delle
attività e delle passività al 31 agosto 2013.
Gli incassi dell’Associazione sono rappresentati dalla sola riscossione di quote associative per un
totale Euro 1.680,00.
In questo primo esercizio sociale non ci sono stati né pagamenti, né donazioni.
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Nella situazione Patrimoniale al 31 agosto 2013 è indicato infine il saldo di cassa, ammontante ad
Euro 1.680,00.

Relazione di missione
1. Missione e identità dell’ente
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS - LUCONLUS, è stata costituita con l’obiettivo di
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto umanitario nel settore della
beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione. Tali attività
hanno poi lo scopo di ricordare Luca Grisolia, un uomo eccezionale ed un amico per molti.
L’Associazione KUNTERBUNT è stata costituita con l’obiettivo di diffondere la cultura tedesca in
tutti i suoi aspetti, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, promuovere ed organizzare iniziative culturali
ed attività ricreative nell’ottica di una migliore fruizione del tempo libero.
Per far ciò l’associazione si impegna ad operare a stretto contatto con l’ “Associazione Germanica
di Assistenza e Scuola Germanica” e di sostenerla tramite la fattiva collaborazione dei soci e con
donazioni mirate allo sviluppo delle attività scolastiche.
Per perseguire i suoi scopi l’Associazione può svolgere attività ricreative ludico culturali, oltre a
qualsiasi altra attività che non collida con lo Statuto, con le Linee Guida della Scuola Germanica di
Milano e con le leggi vigenti. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può
promuovere e gestire in particolare attività educative, ricreative, turistiche, assistenziali,
ambientalistiche e di prevenzione sanitaria adatte anche alla tutela ambientale ed alla
conservazione del territorio. Attenzioni particolari verranno anche riservate alla promozione ed
all’organizzazione delle attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma
di intrattenimento culturale e di espressione creativa così come di attività che favoriscano lo sviluppo
dello sport; l’associazione potrà, inoltre, incoraggiare ed programmare attività sociali ed educative,
ludiche e culturali dedicate ad un pubblico di ogni età. L’Associazione si pone l’obiettivo di pianificare
attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle
attività istituzionali.
In particolare, nel primo esercizio sociale l’Associazione è stata impegnata a migliorare
l’organizzazione dell’insegnamento strumentale e della lingua tedesca.
L’organo direttivo dell’Associazione KUNTERBUNT è il Consiglio Direttivo formato da Walter Brand
(Presidente), Reinaldo Krass e Dieter Pfannenmüller (Consiglieri). Va sottolineato che per nessuna
delle cariche è previsto un compenso economico.
L’Associazione prevede 3 tipologie di soci: i soci fondatori, i soci sostenitori ed i soci ordinari.
2. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione
Nell’esercizio sociale 2012-13 l’Associazione KUNTERBUNT ha svolto prevalentemente attività di
organizzazione e coordinamento dei corsi extrascolastici di insegnamento di uno strumento e della
lingua tedesca.
3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale
In questo primo anno l’unica attività di raccolta fondi è risultata la riscossione di quote associative
per un totale di Euro 1.680,00.
Le quote associative sono dovute annualmente e le adesioni sono state più che soddisfacenti, dal
momento che l’esercizio chiude con un saldo di 1.680,00 Euro, tutti da destinarsi a prossimi progetti
che dovranno venir approvati dall’Assemblea dei soci.
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Per il Consiglio Direttivo

Walter Brand
Milano, 10 dicembre 2013
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