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RELAZIONE DI MISSIONE SEMPLIFICATA 
al Rendiconto di cassa 2021 

  
 

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
L'Associazione Piccola Fata si è costituita il 9 Dicembre 2002 con Atto Notarile e registrata 
all’Agenzia delle Entrate di Biella il 23/12/2002 come associazione senza fini di lucro.   
Dal 11/08/2004 è iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di Biella / in seguito Registro 
del Volontariato della Regione Piemonte con Determinazione n. 3660 alla Sezione "Tutela e 
Valorizzazione del Patrimonio storico e Artistico". 
In data 25/09/2020, ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n°117, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha 
approvato la modifica dello Statuto in ottemperanza alla Legge di Riforma del Terzo Settore. 
In data 05/10/2020 si è provveduto alla registrazione del nuovo Statuto presso gli Uffici 
dell'Agenzia delle Entrate di Biella. 
In data 16/01/2021 con Determinazione Dirigenziale 40/A1419A/2021 della Regione Piemonte - 
Dipartimento Sanità e Welfare si conferma l’iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale del 
Volontariato. 
In attesa del processo di trasmigrazione dal Registro Regionale del Volontariato al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (Runts) L'Associazione Piccola Fata rientra pertanto nella categoria 
delle Organizzazione di Volontariato e assume quindi la qualifica di ETS / Ente del Terzo Settore 
con la nuova denominazione di PICCOLA FATA ODV. 
Dal 17/04/2008 è anche iscritta al Centro Territoriale del Volontariato della Prov. di Biella.    
 
Piccola Fata ODV non ha personalità giuridica.  
     
In riferimento alle attività codificate dall’art. 5 del D.lgs 117/2017  “di interesse generale” e descritte 
nell’Art. 3 del nuovo Statuto, l’Assemblea dei Soci assegna al Consiglio Direttivo, eletto ogni tre 
anni, le funzioni di attuazione degli scopi e delle finalità associative. 
 
Durante l'Assemblea Sociale svoltasi in data 26 Giugno 2021 (e con termine mandato del triennio 
in data 25/06/2024) era stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo attualmente composto da: 
 
Lucio Zanellato (Presidente), Gabriella Mondino (Vice Presidente), Paolo Cavallini (Segretario), 
Patrizia Sarasso (Tesoriere), Anna Ronchi, Antonella Euro, Giada Prione, Irvana Picco,           
Lucia Mazzia Piciot,  Ombretta Roncalli, Pierangelo Costa, Rosanna Favarato, Silvana Faussone, 
Simona Angelico. 
 
L'Associazione ha sede legale in via G.B.Maggia, 31 -  13843  Pettinengo  BI 
 

Sito web:   www.piccolafata.it           Mail:  info@piccolafata.it           

PEC:   associazione.piccolafata@mypec.eu  
 
Codice Fiscale:  90047860029  
 
IBAN  IT81 G060 8544 6400 0001 1096 383    (Banca di Asti/BiverBanca – Filiale di Pettinengo) 
IBAN  IT13 O030 6909 6061 0000 0157 576    (BancaProssima – Filiale di Biella) 
 

 Via G.B. Maggia, 31  13843  PETTINENGO  (BI) 
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MISSIONE PERSEGUITA 
 
Come da Statuto, Piccola Fata ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza 
scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo 
di  promuovere attività, iniziative e progetti di animazione sociale nell’ambito della Comunità ove 
essa opera, cogliendo tutti quei fermenti positivi dell’ambiente in cui si vive in uno stile di 
accoglienza e di dialogo.                     
Essa svolge la sua azione con particolare riferimento alle giovani generazioni in quanto crede nel 
valore dell’educazione come chiave del cambiamento che dura tutta la vita e che si manifesta in 
ogni campo dell’esistenza. 
Partendo da una sensibilità e da un impegno costante per la valorizzazione della memoria storica 
dei nostri territori, Piccola Fata ODV vuole infine favorire cammini di conoscenza e di incontro 
verso tutte le culture e i popoli che vivono il nostro quotidiano. 
 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la 
collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere 
in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:  
 
d)   educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 
 
f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
 
i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
 
l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa; 
 
r)   accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti. 

 
Nello specifico, a titolo esemplificativo, Piccola Fata ODV intende svolgere: 
 

in riferimento all’attività d), svolgimento di attività didattiche ed educative rivolte alle giovani 
generazioni finalizzate a promuovere l'insegnamento e l'apprendimento di particolari 
tecniche di lavorazioni manuali e artigianali; 
 
in riferimento all’attività f), svolgimento di attività di studio e di ricerca, di conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali esistenti nel nostro territorio, compreso l’allestimento di 
mostre ed esposizioni sia a carattere temporaneo che permanenti; 
 
in riferimento all’attività i), svolgimento di attività ed iniziative culturali, artistiche e ricreative 
finalizzate a promuovere l’incontro, la partecipazione e lo scambio esperienziale tra le 
persone di tutte le fasce di età;  
 
in riferimento all’attività l), svolgimento di attività educative di sostegno allo studio, quali 
attivazione di servizi di doposcuola e realizzazione di progetti didattici  in collaborazione 
con il mondo della Scuola; 
 
in riferimento all’attività r), attivazione di percorsi di integrazione sociale per migranti, 
compresi corsi di alfabetizzazione e corsi di apprendimento delle arti manuali e artigianali. 

 
 



 
 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE È 
ISCRITTO 

 
Alla data di svolgimento della presente Assemblea dei Soci non risulta ancora pervenuta da parte 
della Divisione Politiche Sociali della Regione Piemonte la notifica dell’iscrizione della nostra ODV 
alla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
 
 

REGIME FISCALE APPLICATO 
 
Dal punto di vista fiscale Piccola Fata ODV è una Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.lgs 
117/2017 che utilizza i relativi benefici fiscali, qualificandosi come ETS non commerciale.   
Essendo, i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ODV inferiori ad              
€ 220.000 il bilancio è composto dal “Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al relativo  
Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).                
Tale Rendiconto per cassa è integrato, in via del tutto “facoltativa” e al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente 
Relazione di Missione Semplificata. 
 
L’esercizio dell’ODV decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 
 
 

SEDI 
 
Piccola Fata ODV ha sede legale in via G.B.Maggia, 31 -  13843  Pettinengo  BI 
 
L’Ente ha sedi operative secondarie: 
- nell’immobile denominato “Casa Livia”, via G.B. Maggia, 97 - Pettinengo 
- nel locale polifunzionale di proprietà comunale sito in piazza S.Rocco s.n. - Pettinengo 
- nel salone a pianterreno dell’immobile di via G.B.Maggia, 29 - Pettinengo 
 
Tutte e quattro le sedi sono concesse in regime di comodato d’uso gratuito. 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
L’Anno 2021, insieme al precedente, sarà certamente ricordato nei libri di storia a causa della 
pandemia da Covid-19. 
Anche la nostra ODV è stata pesantemente coinvolta in questa situazione in quanto, dopo un paio 
di mesi da inizio dello scorso anno 2020, ha dovuto pressoché sospendere quasi tutte le attività. 
Solo a partire da Ottobre dell’anno 2021 è stato possibile riprendere la normale attività didattica 
seguendo però dei rigidi protocolli di sicurezza, a cominciare dall’istituzione delle cosiddette “bolle” 
sul modello seguito dal mondo della Scuola. 
A seguire, ecco quanto è stato possibile fare nell’Anno 2021. 
 

********* 
 

Gennaio: a causa dei severi protocolli di sicurezza messi in campo dalle Autorità Governative per 
contrastare l’emergenza epidemiologica ancora presente a inizio Anno 2021, si comunica ai 
Genitori che tutte le attività di Piccola Fata ODV vengono ancora tenute sospese presumibilmente 
almeno fino al termine dell’Anno Scolastico in corso. 
A inizio del nuovo anno scolastico, si valuterà l’eventuale riapertura a seconda di quanto sarà 
disposto dalle Autorità Governative a seguito degli sviluppi della pandemia in atto. 
 
Marzo: approfittando, nostro malgrado, di questo forzato periodo di chiusura, si decide di 
partecipare ad un Bando di Fondazione C.R.B. e Banca Intesa denominato “Spazio alla Comunità” 
e finalizzato a sostenere economicamente una serie di interventi strutturali presso la Sede. 
 



 
 
 
L’esito di tale Bando è positivo e pertanto viene erogato un contributo pari ad € 5.500,00 a fronte 
alla presentazione in sede di progetto di un “iniziale” preventivo di spesa di oltre € 10.000,00. 
 
Vengono quindi messi in opera e portati a termine durante l’estate i seguenti interventi: 
 
- Rifacimento assito balconata 
- Posa nuova ringhiera in ferro 
- Sostituzione di tutti i vetri esistenti al secondo piano con nuovi vetri antinfortunistici (quelli al 
pianterreno erano già stati sostituiti anni fa…) 
- Completamento installazione luci di emergenza in tutti i locali della Sede e adeguamento 
impianto di terra 
- Lavori di tinteggiatura interna e verniciatura infissi (lavori successivamente posticipati a inizio 
Anno 2022) 
Oltre a ciò, vi sono stati interventi edili a supporto dei lavori eseguiti (posa ponteggi, sostituzione 
mensole balconata, ect.) 
 
Domenica 6 Giugno:  riapre il Museo dell’Infanzia, sempre tramite gli operatori della Rete Museale 
Biellese. 
Tale apertura si è protratta fino a Domenica 26 Settembre, registrando però una scarsa affluenza 
di pubblico, complice anche l’impossibilità all’accesso al piano superiore museale causa lavori in 
corso. 
 
Sabato 26 Giugno:  alle ore 17, presso la Chiesa di S. Rocco viene convocata l’Assemblea 
annuale dei soci, luogo scelto per consentire un maggior distanziamento tra le persone. 
L’Assemblea Ordinaria così convocata è chiamata a deliberare sulle normali questioni della vita 
associativa (bilanci e resoconti) e soprattutto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 
 
Venerdì 01 Ottobre: finalmente Piccola Fata ODV riapre le sue porte riprendendo la consueta 
attività didattica del venerdì pomeriggio.                    
Previo servizio di consulenza attivato tramite CTV di Biella riguardo le normative Covid, vengono 
istituite le cosiddette “bolle” in cui vengono suddivisi i vari Laboratori (ricamo, tessitura, traforo, 
cesteria, tornio) e ai quali si aggiungono i nuovi laboratori di calligrafia e pittura. 
Il numero di iscrizioni supera la trentina e questo è un segno positivo della grande attesa per 
l’auspicata ripartenza… 
 
Lunedi 04 Ottobre:  riprende anche il nostro piccolo Doposcuola con nove iscrizioni di scolari delle 
Scuole Elementari e due studenti delle Scuole Medie. 
 
Sabato 11 Dicembre: a causa del nuovo peggioramento della situazione pandemica in atto, la 
prevista recita natalizia nella chiesa di S.Rocco viene annullata e si decide di aprire solamente il 
nostro Emporium di Natale finalizzato alla raccolta fondi. Per garantire comunque un momento di 
serenità per i più piccoli, vengono anche organizzati nello stesso pomeriggio un paio di laboratori 
didattici. 
 
 

2) 
 

    DATI SUGLI ASSOCIATI E FONDATORI.                                       
PARTECIPAZIONE DEI MEDESIMI ALLA VITA DELL’ENTE. 

  
Nell’Anno 2021 il numero dei soci era di 119 di cui, tra questi, 15 sono soci fondatori. 
Nel rispetto delle previsioni statutarie, nell’Anno 2021 gli associati sono stati convocati 1 volta 
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci con una partecipazione di 31 soci in proprio e 10 per delega. 
Tutti i Soci che lo desiderano partecipano alla vita attiva dell’Ente nelle varie attività previste 
secondo la propria disponibilità e a titolo gratuito: essi assumono pertanto la qualifica di Socio 
Volontario Attivo non occasionale.     Non esistono pertanto Soci Volontari Attivi occasionali. 
 
 

 



 
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, 
COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
L’elenco di tali persone è presente del Registro dei Soci Volontari Attivi di cui all’art.17, comma 1 
del D.lgs. 117/2017 vidimato in data 19 Novembre 2007 dal Segretario Comunale di Pettinengo 
pro tempore. 
Nell’Anno 2021 il numero dei Soci Volontari Attivi volontari era di 23 persone. 

Si ricorda infine che tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni 
e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi: l’onere dell’esercizio sostenuto dall’ODV per i premi assicurativi conseguenti è 
stato pari ad € 710,00. 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI RENDICONTO 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità con riferimento agli Enti del Terzo Settore.                                      
Il Rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è 
valorizzata considerando l’incasso per le Entrate, e il pagamento per le Uscite: alle voci di natura 
contabile evidenziate nel Rendiconto e nella presente Relazione sono attribuiti i relativi significati.   
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione delle attività. 

 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO PER CASSA 
 
Sotto l’aspetto economico (Entrate e Uscite correnti) il documento contabile annuale è suddiviso in 
5 sezioni di cui ora si espongono alcuni dati di informazione: 
 
A) Uscite ed Entrate da attività di interesse generale 
 
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui la maggior parte riguarda i Laboratori 
didattici del venerdì e il Doposcuola del lunedì si è fatti carico di una spesa di € 2.160,80 a fronte di 
una copertura di € 3.134,12  ottenuta grazie a generosi contributi liberali di € 1.725,00 senza i quali 
avremmo registrato un certo disavanzo. 
 
B) Uscite ed Entrate da attività diverse 
 
Durante l’esercizio, l’ODV non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale previste dal 
proprio Statuto. 
 
C) Uscite ed Entrate da attività di raccolta fondi 
 
Nel mese di dicembre è stato allestito il tradizionale Emporium di Natale con piccoli manufatti 
realizzati a mano dai nostri volontari e finalizzato alla raccolta fondi: è conseguito un incasso pari 
ad € 1.555,00.  
A fronte di assenza di spese di allestimento, queste risorse sono state impiegate per la copertura 
parziale delle spese strutturali  (vedi sez. E) 
 
D) Uscite ed Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 
 
Si tratta dei rapporti bancari di tenuta conto corrente che nel 2021 non hanno fruttato interessi. 
 
 
 
 



 
 
 
E)  Uscite ed Entrate di supporto generale. 
 
Nelle Uscite di supporto generale vengono raggruppate particolari tipi di spese, quali ad esempio 
le spese assicurative, le spese di consulenze, le spese bancarie e le spese accessorie legate a 
Casa Livia. A fronte di tali spese che ammontano ad € 3.144,60 non si evidenziamo Entrate per cui  
alla relativa copertura si è fatto fronte parzialmente grazie alla raccolta fondi al punto C). 
 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI                            
O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Sotto l’aspetto finanziario e patrimoniale il documento contabile presenta una appendice dove 
sono stati esposti i costi pluriennali relativi alle migliorie apportate sull’immobile della sede nel 
corso dell’anno 2021 quale “investimento in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale” : in particolare, sono state intrapresi lavori strutturali  (vedi voce Attività Svolte) che 
hanno comportato un esborso finale di € 11.394,00  alla cui parziale copertura finanziaria l’ODV ha 
ricevuto contributi con finalità specifiche da vari enti quali Fondazione CRB/Bando Spazio alla 
comunità (€ 5.500,00), Comune di Pettinengo (€ 2.000,00), Associazione Pacefuturo (€ 2.000,00) 
per un ammontare complessivo di € 9.500,00.  
 
 

4) 
 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Nonostante l’avvento anche nel primi mesi nell’anno 2021 della nuova ondata della pandemia da 
Covid-19, L’ODV ha potuto garantire una parziale continuità della propria attività istituzionale 
anche se questo è da considerare ancora un anno di transizione. 
Pur persistendo il clima di incertezza, l’auspicio è quello di poter contare su una ripresa totale di 
tutte le attività messe in campo dall’ODV e di poter contare su maggiori coperture finanziarie 
volendo per il momento escludere la possibilità di annullare determinate attività. 
 
Entrando nello specifico, l’anno 2021 ha portato a un disavanzo pari ad € 2.592,20 che è stato 
assorbito attingendo dal Saldo delle Risorse dell’Anno 2020 che ammontava ad € 16.275,66 
portando un Saldo generale delle Risorse Economiche al 01 Gennaio 2022 pari ad € 13.683,46. 
Ricordiamo solo che anche lo scorso 2020 (anno di inizio della pandemia) aveva portato a un 
disavanzo pari ad € 2.851,48…. 
Si evidenzia quindi la necessità di mettere in campo al più presto ulteriori interventi di raccolta 
fondi e in particolar modo sulla necessità di ricercare nuovi contributi tramite Bandi di Istituti e Enti 
pubblici e privati. 
 

 
5) 

 
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
L’attività sviluppata nel corso dell’anno e in particolar modo quelle legate agli aspetti 
didattico/educativi attraverso l’impegno fondamentale dei volontari ha rispettato i principi relativi 
alle associazioni senza scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse 
generale come da Statuto.  
In questo senso Piccola Fata ODV rappresenta l’incarnazione ideale delle organizzazioni di 
volontariato con la qualifica di ETS, ovvero di Ente del Terzo Settore. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 
 
In calce al Rendiconto per cassa 2021 sono stati valorizzati a livello monetario i costi e i proventi 
figurativi annui del volontariato. 
Si specifica che i costi figurativi sono, ad esempio, i costi che si sarebbero sostenuti per il 
personale al posto dei volontari, mentre i proventi figurativi sono, ad esempio, i ricavi che l’ente 
avrebbe avuto dalle prestazioni che invece ha offerto gratuitamente. 
In particolare, è stato calcolato per ogni volontario attivo il numero di ore complessive di attività che 
sommate a tutte quelle degli altri volontari portano ad una cifra totale pari a 1000 ore/annue per il 
2021 e 500 ore/annue per il 2020. 
Ricordiamo solo che il 2021 è stato un anno di transizione (come peraltro il 2020) a causa della 
pandemia da Covid19 che ha comportato una notevole riduzione delle attività svolte dalla nostra 
ODV. 
Prendendo come dato unitario quanto applicato dalla Regione Piemonte nella cifra di € 14,00/ora 
si evidenzia un totale tra costi e proventi figurativi da attività di interesse generale per l’Anno 2021 
pari ad € 14.000,00 e questo a evidenziare l’impegno dei volontari sia verso l’ODV ma soprattutto 
verso i terzi. 
 
 

PROPOSTE DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO 
 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che la presente Relazione di Missione 
Semplificata rappresenta in modo chiaro la situazione gestionale della nostra ODV e il relativo 
Rendiconto di cassa chiuso al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato 
economico dell’esercizio. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare entrambi i documenti presentatovi e a deliberare sulla 
destinazione dell’avanzo di gestione pari a € 13.683,46 come Riserva economica di Piccola Fata 
ODV onde dare sempre maggiore stabilità, continuità e sviluppo all’ODV stessa per il 
perseguimento dei suoi fini istituzionali. 

 
 
 
 
Pettinengo, 30 Aprile 2022 
 

 
 
Il PRESIDENTE 
Lucio  Zanellato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



MOD. D  

                                    PICCOLA FATA  ODV  

                           RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021    (i valori sono tutti espressi in euro/€) 

                                                      

USCITE      Anno 2021 Anno 2020 ENTRATE     Anno 2021 Anno 2020 

A) Uscite da attività di interesse generale        A) Entrate da attività di interesse  generale       

      1) Entrate da quote associative e apporti dei 

fondatori  
580,00  225,00  

1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci   
215,51   124,09

   

2) Entrate dagli associati per attività mutuali   0,00   0,00   

2) Servizi  1.945,29  2.275,15 3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 

e fondatori  
0,00   0,00   

      4) Erogazioni liberali  1.725,00  725,00  

3) Godimento beni di terzi  0,00  0,00  5) Entrate del 5 per mille   829,12  1.379,35  

4) Personale  0,00  0,00   6) Contributi da soggetti privati   0,00   0,00   

      7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   0,00   0,00   

5) Uscite diverse di gestione    0,00  0,00   8) Contributi da enti pubblici   0,00   0,00   

      9)  Entrate da contratti con enti pubblici  0,00   0,00   

      10) Altre entrate  0,00 125,00  

Totale  2.160,80  2.399,24  Totale  3.134,12  2.454,35  

      Avanzo/disavanzo attività di interesse generale  973,32  55,11  

B) Uscite da attività diverse        B) Entrate da attività diverse       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci   
0,00   0,00   1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 

e fondatori   
0,00   0,00   

2) Servizi  0,00   0,00   2) Contributi da soggetti privati   0,00   0,00   

3) Godimento beni di terzi  0,00   0,00   3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   0,00   0,00   

4) Personale  0,00   0,00   4) Contributi da enti pubblici  0,00   0,00   



5) Uscite diverse di gestione    0,00   0,00   5) Entrate da contratti con enti pubblici   0,00   0,00   

      6) Altre entrate   0,00   0,00   

Totale  0,00   0,00   Totale  0,00   0,00   

      Avanzo/disavanzo attività diverse  0,00  0,00  

C) Uscite da attività di raccolta fondi      C) Entrate da attività di raccolta fondi      

1) Uscite per raccolte fondi abituali  0,00   0,00   1) Entrate da raccolte fondi abituali  0,00   0,00   

2) Uscite per raccolte fondi occasionali  0,00   0,00   2) Entrate da raccolte fondi occasionali  1.554,50  252,00  

3) Altre uscite  0,00   0,00   3) Altre entrate  0,00   0,00   

Totale  0,00   0,00   Totale  1.554,50  252,00  

      Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  1.554,50  252,00  

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali      D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali        

1)  Su rapporti bancari  0,00   0,00   1) Da rapporti bancari  0,00   1,40  

2)  Su investimenti finanziari  0,00   0,00   2) Da altri investimenti finanziari  0,00   0,00   

3) Su patrimonio edilizio  0,00   0,00   3) Da patrimonio edilizio  0,00   0,00   

4) Su altri beni patrimoniali  0,00   0,00   4) Da altri beni patrimoniali  0,00   0,00   

5) Altre uscite  0,00   0,00   5) Altre entrate  0,00   0,00   

Totale  0,00   0,00   Totale  0,00   1.40  

      Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali  
  1.40  

E) Uscite di supporto generale      E) Entrate di supporto generale      

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci   
0,00   0,00   1) Entrate da distacco del personale  0,00   0,00   

2) Servizi    2.620,38  2.098,55  2) Altre entrate di supporto generale  0,00   0,00   

3) Godimento beni di terzi  0,00   0,00         

4) Personale     0,00   0,00         

5) Altre uscite  524,22  521,28        



 Totale    3.144,60

   

2.619,83  Totale      

Totale uscite della gestione  5.305,40  5.019,07  Totale entrate della gestione  4.688,62  2.707,75  

     Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 

imposte  

-616,78  -2.311,32  

      Imposte  0,00   0,00   

      Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 

finanziamenti   

-616,78  -2.311,32  

  

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi  

Anno 2021 Anno 2020 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o 

da flussi di capitale di terzi  

Anno 2021 Anno 2020 

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale  

 11.475,42 540,16 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale  

0,00   0,00   

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse  

0,00 0,00 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse  

0,00   0,00   

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali  

0,00 0,00 3)  Disinvestimenti di attività finanziarie e 

patrimoniali   

0,00   0,00   

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale 

e di prestiti  

0,00 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  9.500,00  0,00   

Totale  11.475,42 540,16   Totale  9.500,00  0,00  

    Imposte  0,00  0,00  

    Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per  

investimenti e disinvestimenti 

-1.975,42  -540,16  



patrimoniali e finanziamenti   

  

  Anno 2021 Anno 2020 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  -616,78  -2.311,32  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  -1.975,42  -540,16  

Avanzo/disavanzo complessivo  -2.592,20  -2.851,48  

  

  Anno 2021 Anno 2020 

Cassa e banca      

Cassa  920,31  900,90 

Depositi bancari e postali  12.763,15  15.374,76 

  

 

Costi figurativi   Anno 2021 Anno 2020 Proventi figurativi   Anno 2021 Anno 2020 

1) da attività di interesse generale  4.000,00  2.000,00  1) da attività di interesse 

generale  

 10.000,00  5.000,00  

2) da attività diverse      2) da attività diverse      

Totale   4.000,00  2.000,00   Totale  10.000,00  5.000,00  

  

  


