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RENDICONTO PER CASSA 2021 
 

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020 
A) Uscite da attività di 
interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, 

A) Entrate da attività di 
interesse generale 
1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 
2) Entrate dagli associati per 

 
 
 

5,692.00 

di consumo e di merci 42,216.00 
2) Servizi 

attività mutuali 74,504.00 
3) Entrate per prestazioni e 

 42,311.00 cessioni ad associati e  
 fondatori 
 4) Erogazioni liberali 

3) Godimento beni di terzi 1,500.00 5) Entrate del 5 per mille 
6) Contributi da soggetti 

26,231.00 

4) Personale 7,579.00 privati 
7) Entrate per prestazioni e 

 

  cessioni a terzi  
5) Uscite diverse di gestione 4,186.00 8) Contributi da enti pubblici 

9) Entrate da contratti con 
 

  enti pubblici  
  10) Altre entrate 4,716.00 

Totale 97,792.00 Totale 111,143.00 
Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale 13,351.00 
B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse 
1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 

1) Entrate da prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

2) Servizi 2) Contributi da soggetti 
privati 
3) Entrate per prestazioni e 

3) Godimento beni di terzi 
4) Personale 

cessioni a terzi 
 

4) Contributi da enti pubblici 
5) Uscite diverse di gestione  5) Entrate da contratti con 

enti pubblici 
6) Altre entrate 

Totale - Totale - 
Avanzo/disavanzo attività 

diverse 
C) Uscite da attività di 
raccolta fondi 
1) Uscite per raccolte fondi 
abituali 

C) Entrate da attività di 
raccolta fondi 
1) Entrate per raccolte fondi 
abituali 7,175.00 

2) Uscite per raccolte fondi 2) Entrate per raccolte fondi 
3) Altre uscite 3) Altre entrate 

Totale -  Totale 7,175.00 
Avanzo/disavanzo attività di 

raccolta fondi 
D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali 

D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 



1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari 
 

2) Su investimenti finanziari 2) Da investimenti finanziari 
3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio 

 
4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali 
5) Altre uscite 6) Altre entrate 

Totale - Totale - 
Avanzo/disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali 
E) Uscite di supporto 
generale 
1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 

E) Entrate di supporto 
generale 
1) Entrate da distacco di 
personale 

2) Servizi 2) Altre entrate di supporto 
generale 

3) Godimento beni di terzi 
4) Personale 
5) Altre uscite 

Totale - Totale - 
Avanzo/disavanzo 
d'esercizio prima delle 
imposte 

20,526.00 

 
Avanzo/disavanzo 

d'esercizio prima di 
investimenti e 

Imposte  
 

20,526.00 

 
Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da 
deflussi di capitali di terzi 
1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 
2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 
3) Investimenti in attività 

disinvestimenti patrimoniali, 

2021 2020 Entrate da disinvestimenti 
in immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi 
1) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 
2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

 
2021 2020 

finanziarie e patrimoniali 3) Disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali 
4) Ricevimento di 

4) Rimborso di finanziamenti 
per quota capitale e di prestiti 

finanizamenti e di prestiti 

Totale - Totale - 
Imposte 

Avanzo/disavanzo da 
entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti -  

 2021 2020 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e   
finanziamenti   
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e   

finanziamenti   
Avanzo/disavanzo complessivo 20,526.00  

Cassa e banca 2021 2020 
Cassa 2,051.27  
Depositi bancari e postali 113,617.00  



Annotazione al Rendiconto per Cassa 
 

L'Associazione, nel corso del 2021, non ha esercitato attività diverse da quelle di interesse 
generale, riportate all'articolo 3 dello Statuto. 

 
L'Associazione non è tenuta alla redazione della "Relazione di Missione", prevista al comma 1 
dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, in quanto presenta entrate inferiori ad euro 220.000,00. Infatti il 
comma 2 del predetto articolo 13 recita che "Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, 
rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto 
nella forma del rendiconto per cassa ". 

 

Il presente Bilancio è stato redatto secondo il principio di cassa, e senza indicazione dei dati 
relativi all'esercizio 2020 laddove non comparabili e/o omogenei con quelli dell'esercizio 2021, 
come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/3/2020. 

 
Nel Rendiconto redatto secondo il principio di cassa sono state escluse le entrate relative ai 
disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di 
immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’Associazione, e quelle 
relative al reperimento di fonti finanziarie. 

 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
 

 


