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Mod. D.
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conforimità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

USCITE
A) Uscite da attività di interesse
generale

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

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Uscite diverse di gestione

Totale

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

2020

2019

757,90 €

4.384,83 €

1.198,91 €

3.238,02 €

586,00 €
833,42 €

1.369,92 €
6.454,26 €

3.187,38 €

3.536,00 €

6.563,61 €

18.983,03 €

ENTRATE
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate da quote associative e
apporti da fondatori
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Entrate 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
Totale
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
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
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2020

2019

281,00 €

370,00 €

3.150,00 €

4.734,00 €
1.400,00 €

11,84 €
3.442,84 €
3.120,77 € -

6.504,00 €
12.479,03 €
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6) Altre entrate
Totale

- €

- €

C) Uscite da attività di raccolta fondi

2) Uscite per raccolta fondi occasionali

20,00 €

3) Altre uscite

74,88 €
94,88 €

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

- €
- €

- €
- €

588,42 €

16.691,63 €

111,00 €
699,42 €
604,54 €

1.422,79 €
18.114,42 €
17.775,42 €

0,14 €

0,07 €

C) Entrate da attività di raccolta
fondi
1) Entrate da raccolta fondi abituale

1) Uscite per raccolta fondi abituali

Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse

217,87 €

100,07 €
317,94 €

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

339,00 € 2) Entrate da raccolta fondi
occasionali
3) Altre entrate
339,00 €
Totale
Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
135,50 € 1) Da rapporti bancari
2) Da investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate
135,50 €
Totale
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco personale

0,14 €
317,80 € -

7,74 €
7,81 €
127,69 €

2) Altre entrate di supporto generale

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

- €

- €

Totale

- €

- €

Totale uscite della gestione

6.976,43 €

19.457,53 €

Totale entrate della gestione

4.142,40 €

24.626,23 €
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Avanzo/disavanzo prima delle
imposte
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio
prima di investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale

2020
1.333,80 €

2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti
Totale

1.333,80 €

2019

Entrate da investimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale
2) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse
3) Disinvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti
- €
Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da
entrate/uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziari

2.834,03 €

5.168,70 €

2.834,03 €

5.168,70 €

2020

2019

- €

- €

1.333,80 €

- €

2020

2019

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

-

2.834,03 €

5.168,70 €

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

-

1.333,80 €
4.167,83 €

- €
5.168,70 €
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2020
14.406,50 €
202,96 €
14.203,54 €

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

2019
18.574,33 €
3.087,97 €
15.486,36 €

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

2020

Totale

2019

- €

Proventi figurativi
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
- €
Totale

1

Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa

Il presente Rendiconto è conforme alle scritture contabili aggiornate al 31/12/2020.
La Presidente Laura TIBALD

La Tesoriera Antonella ALBERTI
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2020

2019

- €

- €

