Bilancio 2021

Rendiconto gestionale
2021

RENDICONTO PER CASSA
ONERI E COSTI
A) Uscite da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

Es.t - anno 2021
€
€

3) Godimento beni di terzi

€

912,13 €

4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

€

10.632,79 €

Totale €

Es.t-1-anno 2020 PROVENTI E RICAVI
A) Entrate da attività di interesse generale
952,09 €
2.147,10 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
11.133,32 €
9.009,07 2) Entrate dagli associati per attività mutuali

23.630,33

€

Es.t - anno 2021

362,65 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
25.527,39 5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate
37.046,21
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B) Uscite da attività diverse

B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale €

-

€

-

C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite

€

350,00 €

100,00

€

49.879,50 €

45.542,00

€
€

50.229,50 €
26.599,17 €

45.642,00
8.595,79

Totale €
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) €

-

€
€

-

-

€
€

-

C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre entrate
Totale €

-

€

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali

Es.t-1-anno 2020

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
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Totale €
€
€

101,23 €

101,23
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5) Altre uscite

5) Altre entrate
Totale €

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
Totale uscite della gestione

€

€
Totale €
€

-

-

Totale €
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) €

€

10.948,45 €
10.948,45 €
34.578,78 €

101,23 €
101,23 €

101,23
101,23

€
€
€

- €
50.330,73 €
15.751,95 €

45.743,23
3.471,82

€

15.751,95 €

3.471,82

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
1.098,00 2) Altre entrate di supporto generale

4.127,20
5.225,20
Totale
42.271,41 Totale entrate della gestione
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e
disinvestimenti patrimoniali, e finanziari (+/-)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi
Es.t - anno 2021 Es.t-1-anno 2020
di capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di
€
5.881,64 €
2.132,87
interesse generale
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali
4) Rimborsi di finanziamenti per quota capitale e di
prestiti
Totale €
5.881,64 €
2.132,87

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di
interesse generale
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali

Es.t - anno 2021

Es.t-1-anno 2020

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale €
Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e
-€
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

-

€

-

5.881,64 -€

2.132,87

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Avanzo/disavanzo complessivo

Es.t
€
-€
€

Es.t-1
15.751,95 €
5.881,64 -€
9.870,31 €

Cassa e banca
Cassa

Es.t
€
€

Es.t-1
80.137,11 €
69.691,76
394,73 €
356,87
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3.471,82
2.132,87
1.338,95
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Depositi bancari e postali

€

79.742,38 €

69.334,89

Costi e proventi figurativi1
Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Es.t - anno 2021 Es.t-1-anno 2020 Proventi figurativi
€
9.000,00 €
15.000,00 1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale €
9.000,00 €
15.000,00

Es.t - anno 2021

Totale €

Es.t-1-anno 2020

-

NOTE AL RENDICONTO PER CASSA
- Con riferimento agli importi indicati nelle colonne relative all'anno 2020 (Es.t-1 - anno 2020), si segnala che non si è proceduto alla riclassificazione delle poste secondo i criteri di cassa, ma
sono stati iscritti gli importi indicati nel bilancio al 31/12/2020 approvato dall'assemblea nel 2021. Riclassificando il bilancio del 2020 secondo i nuovi criteri di cassa l'avanzo complessivo sarebbe
stato pari ad euro 13.318,46 anzichè pari ad euro 1.338,95.
- Si segnala che vista l’impossibilità di svolgere la normale attività di propaganda e le manifestazioni programmate nel corso del 2020 e del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, a fine
anno sono stati accantonati euro 15.000 per il 2020 ed euro 9.000 per il 2021 per attività già deliberate che verranno recuperate quando sarà possibile ripartire con il lavoro ordinario svolto
dall’associazione. Tutti gli avanzi di gestione vengono accantonati per lo svolgimento delle attività stabilite dallo statuto per la nostra associazione.

ETS - RENDICONTO PER CASSA

Pagina 3

Proventi 2021

