
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

della gestione dell’anno 2020 

Il presente documento viene redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/17 (Codice del 

Terzo Settore) ed è parte integrante del Bilancio chiuso il 31/12/2020 
 

                                        Criteri di formazione 

Con il Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato 

definito lo schema di Bilancio previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/17; le norme contenute 

in tale Decreto entreranno in vigore a partire dalla rendicontazione della gestione 2021 e 

di conseguenza, per la gestione 2020,  sono state quindi seguite, come per il passato, le 

linee guida dell’Agenzia per le ONLUS (successivamente Agenzia per il Terzo Settore). 

Il Bilancio rappresenta le risultanze contabili in partita doppia redatte secondo il principio 

di cassa.  

Movimenti verificatisi nell’esercizio 

Si riportano di seguito le variazioni verificatesi nel corso dell’anno in relazione allo Stato 

Patrimoniale e si dettagliano le voci più significative in relazione al rendiconto gestionale 

suddivise per aree gestionali.  

Nelle tabelle i valori sono arrotondati all’unità di Euro.  

STATO PATRIMONIALE  -   ATTIVO 

Disponibilità Liquide 

Consistenza 

al 

31/12/2019 

Entrate Uscite 

Consistenza 

al 

31/12/2020 

Cassa contanti Centro 74               7.492               7.529 37 

Cassa contanti Coro 57 0 0 57 

Totale 131 7.492 7.529 94 

 

Disponibilità Liquide presso 

Banche 

Consistenza 

al 

31/12/2019 

Entrate Uscite 

Consistenza 

al 

31/12/2020 

Banco BPM                7.331                   800               1.077               7.054 

Banca Intesa               7.123               9.768               6.776             10.115 

Libretto di dep.risparmio 

Coro 
                  181                      -                        -                     181 

Totale             14.635             10.568               7.853             17.350 
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STATO PATRIMONIALE  -   PASSIVO 

 

 

ENTRATE ED USCITE DELL'ESERCIZIO 

Oneri/costi/uscite e proventi/ricavi/entrate sono rilevati secondo il principio di cassa ed 

il conto economico è strutturato per aree funzionali, intese come ambiti in cui si svolge 

l’attività dell’Associazione nel perseguimento degli scopi istituzionali. 

Il dettaglio delle entrate e delle uscite, suddivise per aree gestionali, è il seguente: 

 

  2020 2019 

Tesseramento  dell'anno corrente 3.045   2.895   

Quote Tesseramento a Provinciale (Euro 
10 x Tessera) 

-2.030   -1.930 
  

Quote Tesseramento Disponibili  1.015 1.015 965 965 

          

Nel 2020 i Soci sono stati 203, di cui 130 femmine e 73 maschi, con un'età media di 73 
anni 

Liberalità ricevute 1.135   778   

Contributi da Comune Olginate 2.000   2.000   

Contributi da Case di Riposo per Coro     50   

Contributo da SPI     100   

  3.135 3.135 2.928 2.928 

          

Le liberalità ricevute sono state raccolte da due aziende per complessivi 1.100 euro e da 
privati per 35 euro 

a riportare   4.150   3.893 

 

Patrimonio netto

Consistenza 

al 

31/12/2019

Variazioni in 

aumento

Variazioni in 

diminuizione

Consistenza 

al 

31/12/2020

Avanzo esercizi precedenti 

(Centro)
12.934 1.596 14.530 

Risultato esercizio corrente 

(Centro)
1.596 2.677 1.596 2.677 

Avanzo esercizi precedenti (Coro) 410 173 237 

Risultato esercizio corrente (Coro) -173 0 -173 0 

Totale             14.767               4.273               1.596             17.444 
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2020 2019 

riporto disponibilità   4.150   3.893 

Contributi raccolti con lotterie di 
autofinanziamento 

315   1.863   

Acquisto beni per lotterie 
autofinanziamento 

    -96   

  315 315 1.767 1.767 

Le voci riguardano iniziative di raccolta fondi rivolte esclusivamente ai Soci con premi di 
modico valore per lo più donati dai Soci stessi 

          
          

Progetti Fondazione Banca Intesa         

Contributi ricevuti     2.000   

Prestazioni professionali per progetti -2.000   -2.000   

Differenza -2.000 -2.000 0 0 

          

Il progetto finanziato interamente dalla Fondazione Banca Intesa riguarda dei corsi 
realizzati da un professionista per migliorare le funzioni cognitive della popolazione 
anziana. I contributi ricevuti nel 2018 sono stati interamente spesi nel 2019, così come 
quelli ricevuti nel 2019 lo sono stati nel 2020. 

          

Progetto soggiorno marino anziani         

Contributi ricevuti da Comuni Olginate e 
Valgreghentino 

0   1.000   

        

Contributi versati ad Agenzia Viaggi 0   -1.000   

  
0 0 0 0 

          
          

Progetto Trame di futuro  1.868       

Liberalità ricevute     630   

Contributi raccolti con tombole     202   

Prestazioni di lavoro autonomo     -1.000   

Rimborsi spese progetto     -1.080   

  1.868 1.868 -1.248 -1.248 

          

Verso la fine del 2018 abbiamo aderito al progetto intergenerazionale "Trame di futuro" con 
Auser Leucum capofila, progetto che si è concluso nell'Agosto del 2019 ed è stato 
regolarmente rendicontato con gli importi sopra indicati; L'importo ricevuto nel 2020 da 
Auser Leucum in nome e per conto di Regione Lombardia si riferisce al rimborso dei costi 
diretti ed indiretti sostenuti negli anni precedenti 

a riportare   4.333   4.412 
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  2020 2019 

riporto disponibilità   4.333   4.412 

Eventi ricreativi         

Contributi raccolti per pranzo sociale, 
feste compleanni, ecc. 

1.295   4.652   

Spese pranzo sociale e acquisti per 
feste compl., eventi ricreativi,   ecc. 

-1.200   -5.586   

  95 95 -934 -934 

          

Pomeriggi insieme (merende, bibite, 
distributore bevande) 

        

Contributi/Proventi  176   1.165   

Acquisto prodotti  -175   -761   

  1 1 403 403 

Turismo sociale         

Contributi raccolti per attività di turismo     2.834   

Spese per turismo sociale e attività 
culturali 

    -3.028   

  0 0 -194 -194 

          

Attività formativa e sociale         

Contributi da partecipanti a corsi     520   1.225 

Gli oneri sotenuti per l'acquisto dei materiali (cancelleria, generi alimentari per corso di 
pasticceria, ecc.) per l'esecuzione dei corsi sono ricompresi tra altri costi. 

Altre attività ludiche         

Contributi per iscrizione gare/tornei     216   

Spese partecipaz. gare/tornei     -214   

  0 0 2 2 

Solidarietà         

Contributi raccolti con Tombole di 
solidarietà 

550   2.044   

Contributi raccolti al mercatino (pigotte 
UNICEF) 

    310   

Versamenti solidarietà diretta -1.200   -2.210   

Acquisti e spese per iniziative solidarietà  -70   -235   

  -720 -720 -91 -91 

Le due sole tombole del 2020 sono state effettuate a favore dell'Hospice di Airuno e dei 
Volontari del Soccorso di Calolziocorte 

a riportare   4.229   4.824 
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  2020 2019 

riporto disponibilità   4.229   4.824 

          

Pranzo festa ringraziamento-promozione 
volontariato 

  0   -1.185 

Assicurazione volontari, coristi  e 
dirigenti -362   -300 

  

Assicurazioni Responsab.Civile v/Terzi -52   -52   

Assicurazioni automezzi e kasko -108   -108   

  -522 -522 -460 -460 

          

Rimborsi spese a volontari   0   -237 

Costi di supporto generale         

Acquisto piccole attrezzature  -27   -174   

Acquisto materiali di consumo e pulizia -128   -396   

Cancelleria e giornali -151   -222   

Omaggi e spese di rappresentanza -200   -333   

Spese postali -77   -46   

Spese telefoniche  -114   -99   

Spese bancarie -48   -61   

Contributo a Auser Provinciale per 
progetto comunicazioni 

-160       

Manutenzioni e riparaz. varie -60       

SIAE e imposte varie -35   -159   

Quota Associativa CSV -30   -30   

  -1.020 -1.030 -1.519 -1.519 

          

Risultato della gestione 2.677   1.423 

 

* * * 


