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BILANCIO CONSUNTIVO 2021
e PREVENTIVO 2022
Redatto ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 05 marzo 2020
Approvato dal Consiglio Direttivo in data________
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data ________

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari associati,
come ogni anno la nostra Associazione è chiamata a riunirsi in Assemblea per approvare il
bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2020 e condurre in tal modo la doverosa verifica delle
iniziative intraprese e dello stato di salute dell’Associazione stessa.
Non posso, nascondere il mio compiacimento nel comunicare ai nostri Soci, volontari, amici
e sostenitori dell’ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE “L’ALBERO ROSSO ODV”,le
attività svolte nel corso dell’anno che hanno contribuito ad arginare significativamente il calo
delle donazioni determinato dal perdurare della pandemia.
I dati esposti, nel rendiconto di cassa rilevano e confermano sotto il profilo economico, le
decisioni assunte e messe in atto dal Consiglio in un particolare momento storico che ha visto la
centralità degli Enti del Terzo Settore ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, le cui
attività sono state fondamentali per garantire supporto e continuità nei periodi emergenziali.
Per il futuro il Consiglio Direttivo dovrà continuare a garantire una accurata ed omogenea
utilizzazione delle risorse dell’Associazione al fine di assicurare il reclutamento di nuovi donatori
di sangue e la loro fidelizzazione, nonché lo sviluppo di iniziative di informazione, di
comunicazione sociale e di educazione alla corretta donazione di sangue ed emocomponenti
rivolta a tutti i cittadini.
Come si evince dall’allegato rendiconto di cassa, l’esercizio 2021 si è concluso con un avanzo
di gestione di euro 10.459,80 che si accumula, con gli avanzi di gestione degli anni precedenti, a
dimostrazione della gestione oculata e parsimoniosa delle risorse economiche, senza disattendere
quella che è la nostra missione, ovvero reclutare nuovi donatoti e invitare gli associati a recarsi
con maggiore frequenza presso il centro trasfusionale del Cardarelli.
L’Albero Rosso, infatti, per la promozione della cultura alla donazione di sangue, oltre all’invio
ciclico di SMS, lettere di sollecito alla donazione ai propri donatori, e l’intensificazione delle
attività di sensibilizzazione a mezzo social, ha partecipato nel corso dell’anno ad alcuni eventi
grazie ai quali è stato possibile distribuire materiale informativo e sensibilizzare centinaia di
persone alla donazione di sangue presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli.
Particolare menzione meritano le iniziative di sensibilizzazione svolte attraverso la
partecipazione a programmi radiofonici a RADIO PUNTO ZERO e a programmi televisivi a Canale
9 nella rubrica di Mattina 9 “Buongiorno Dottore” condotto dal giornalista Espedito Pistone.
Va ovviamente osservato che le restrizioni in vigore per effetto della pandemia non hanno
consentito la realizzazione di altri eventi e di conseguenza l’attività principale di proselitismo si è
svolta presso il Sit dell’Ospedale Cardarelli, nel rispetto del distanziamento sociale, dove oltre a
prestare assistenza ai nostri associati, e a collaborare con il personale sanitario affinché non si
creassero assembramenti, abbiamo raccolto ulteriori adesioni di donatori, che, per effetto
dell’iscrizione alla nostra associazione, in quanto maggiormente compulsati e stimolati dalle
nostre innumerevoli attività, hanno di conseguenza aumentato il loro numero di donazioni

annuali rispetto a prima. A tutti i donatori sono stati distribuiti vari gadget e colazioni in aggiunta
a quelle messe a disposizione dal centro trasfusionale.
Le giornate di presenziamento dei nostri volontari presso il centro trasfusionale del Cardarelli,
ha garantito il raggiungimento, nonostante l’allarmante pandemia, di un numero di donazioni nel
corso del 2021 pari a 1675 unità.
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, consolidato le partnership con il “COORDINAMENTO
OPERATIVO NAZIONALE INTERFORZE TUTELA AMBIENTALE” C.O.N.I.T.A., con
l’Associazione ROTARACT e con l’Associazione “PLASTIC FREE”. per le attività di diffusione della
cultura della donazione del sangue sul territorio di Napoli.
Altrettanto importante è stato il supporto fornito dal gruppo “CI VEDIAMO IN PISTA” che,
grazie al referente dr. Marco Coppola, ha visto l’Associazione impegnata nella realizzazione della
gara di go-kart valida per il campionato di Endurance, durante la quale si è intervenuti per
sensibilizzare i partecipanti e gli spettatori presenti alla manifestazione, sulla tematica della
donazione di sangue.
Da evidenziare è altresì l’impegno mostrato dall’associazione ROTARACT CLUB DI NAPOLI
NORD EST che, nella persona del Presidente, dr. Armando Falco, è stata molto attiva nella
diffusione del messaggio dell’importanza della donazione, esortando i propri iscritti a compiere
questo importante gesto d’amore concretizzatosi nell’organizzazione di giornate di raccolta
straordinarie presso l’Ospedale Cardarelli dove si sono recati a donare decine di giovani attivisti.
Si annovera in particolare la giornata del 20/11/2021 che ha registrato la partecipazione di 50
giovani associati del prestigioso Club, con ampia diffusione mediatica sui social e sui mass media.
Inoltre, per rafforzare l’immagine dell’Associazione sul territorio e migliorare la riconoscibilità
della stessa tra i donatori, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di diversi gadget
personalizzate con logo dell’Associazione come pen-drive da 16GB, penne biro e di gel
disinfettante per le mani distribuiti in occasione delle iniziative e dei presenziamenti al centro
trasfusionale dell’Ospedale Cardarelli. Oltre ciò, l’Associazione ha contribuito alla realizzazione
delle coppe per i vincitori della gara podistica svolta il 19/09/2021 ed intitolata “Napoli corre per
San Gennaro” che, nonostante le restrizioni da Covid19, ha visto la partecipazione di numerosi
atleti e appassionati allo sport.
Con immenso piacere ed entusiasmo il Consiglio Direttivo ha ripreso l’organizzazione
concorso a premi di poesia, intitolando l’iniziativa ad Amalia Landolfi, una gentildonna che per
effetto alle trasfusioni di sangue ricevute ha potuto prolungare la sua nobile esistenza. Visto
l’enorme successo riscosso, l’evento sarà ripetuto anche nel 2022 e ci auspichiamo anche nel
corso degli anni avvenire.
Considerata la proliferazione continua in materia del terzo settore, alcuni componenti del
Consiglio Direttivo hanno partecipato a corsi di formazione e aggiornamento in modo da poter
arricchire le proprie conoscenze e svolgere il proprio ruolo con piena cognizione di causa.

Il 2021 si è caratterizzato anche per l’ulteriore adeguamento dello statuto associativo alla
normativa del terzo settore così da consentire all’ADVS ALBERO ROSSO ODV di avere i requisiti
necessari per essere iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che
rappresenterà una tappa importante per un’Associazione nata alla fine del secolo scorso e che
testimonia la crescita costante di questa comunità.
Forti di questi risultati il Consiglio Direttivo dovrà continuare lavorare con rinnovato impegno
nel campo del proselitismo, ed impegnarsi per far conoscere al maggior numero di persone
l’importanza di un gesto di solidarietà come quello della donazione di sangue, allo scopo di
continuare a fare crescere la comunità di donatori volontari di sangue periodici in Campania.
NAPOLI, ________
IL PRESIDENTE
avv. Michele Curto

NOTA INFORMATIVA AL RENDICONTO DI CASSA 2021
L’ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE “L’ALBERO ROSSO ODV” è stata
costituita il 28.06.1997 e risulta iscritta con decreto n. 05632 del 20.04.1999 al Registro Regionale
del Volontariato della Regione Campania. L’Atto Costitutivo e lo Statuto, oltre ad essere
pubblicato sul sito dell’Associazione è registrato presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI
1 in data 28/06/2021 a seguito delle modifiche ed integrazioni approvate dall’Assemblea dei Soci
in seduta straordinaria il 06.06.2021.
Inoltre, con Decreto Dirigenziale n. 66 del 29.11.2019 l’Associazione è iscritta all’Albo
Regionale delle Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue della Campania come meglio
documentato dalla pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania, ai sensi della Legge Regionale 28.07.2017 n. 23.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 12/03/2020 è stata stipulato l’atto di
convenzione per la durata di 3 anni tra l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio
Cardarelli” di Napoli e L’ALBERO ROSSO ODV avente ad oggetto l’attività di promozione della
donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e
degli emocomponenti mediante lo sviluppo di iniziative dirette alla sensibilizzazione,
informazione e formazione del donatore nonché l’attività di reclutamento dei donatori e la
fidelizzazione degli stessi.
L’ALBERO ROSSO non ha scopi di lucro, è apartitica, aconfessionale e si propone di
promuovere in ogni modo la donazione sangue e lo spirito di solidarietà sociale, nonché di
collaborare con il SIMT dell’Ospedale Cardarelli per raggiungere l’autosufficienza e realizzare un
rapporto di fiducia con la struttura trasfusionale dell’ospedale.
Allo scopo di garantire un’informativa adeguata rispetto alla gestione dell’Associazione
nell’esercizio 2021 ed in linea con quanto sancito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 noto come "Codice del Terzo settore", il prospetto di rendiconto di cassa proposto è stato
predisposto conformemente a quanto indicato dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 05 marzo 2020 per le Associazioni con entrate inferiori a 220 mila euro.
Prima di passare all’analisi delle singole voci di entrata e di uscita rilevate nel corso del 2021, è
opportuno precisare che giacché L’ALBERO ROSSO è un ente di diritto privato che non svolge
attività di tipo commerciale non è un soggetto passivo IVA, pertanto, tutte le uscite e i costi
indicati nel rendiconto sono rappresentati comprensivi di IVA, ove applicata. Inoltre, per le sue
caratteristiche associative le attività istituzionali dell’Associazione, purché connesse al
conseguimento degli scopi di solidarietà sociale, non sono assoggettate a imposta sul reddito.
Rimangono ugualmente escluse da ogni forma di tassazione le liberalità ricevute e i contributi
elargiti dall’Ospedale Cardarelli per lo svolgimento di attività in regime di convenzione. Tali
contributi sono quindi esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria.
L’Associazione nel corso del 2021 ha provveduto, nei termini, ad effettuare gli adempimenti
dichiarativi richiesti dalla legge.

Tanto premesso, il rendiconto di cassa relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, dalle
risultanze contabili e dalla documentazione pervenuta, chiude con un avanzo di gestione di
euro 10.459,80.
Il rendiconto è stato redatto dal Consiglio Direttivo collocando le uscite e le entrate in funzione
della loro pertinenza alle attività principali o sussidiarie dell’Associazione, così come meglio
illustrato nell’art. 3 dello statuto vigente.
Passando all'analisi delle cifre riportate nel rendiconto di cassa si evidenzia che, le ENTRATE
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI nel corso del 2021 risultano essere pari
complessivamente a euro 43.637,69 così composte:
O EROGAZIONI LIBERALI - € 1.500,00
La voce indica l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate direttamente sul conto
corrente dell’Associazione a sostegno delle attività sociali.
O CONTRIBUTI DA ENTI CONVENZIONATI - € 38.901,50
La voce evidenzia i proventi derivanti dall’incasso dei contributi ricevuti dall’Ospedale A.
Cardarelli in virtù della Deliberazione del D.G. n. 263 del 12/09/2020 a fronte del numero
di donazioni effettuate presso il centro trasfusionale dai donatori associati a L’ALBERO
ROSSO nel IV trimestre 2020 e nel I e II trimestre del 2021.
O ENTRATE DEL 5X1000 - € 3.236,19
Tale voce evidenzia le donazioni ricevute dai contribuenti in sede di dichiarazione fiscale
attraverso il 5x1000. L’importo riportato nel bilancio indica l’accredito da parte
dell’Agenzia delle Entrate del periodo di imposta del 2019, facendo registrare una modesta
riduzione rispetto al dato rilevato nel precedente esercizio.
Non risultano, infine, proventi da attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali, così come non risultano entrate derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale
dell’Associazione. Ne incassi da attività commerciali o raccolta fondi.
Le uscite dell’Associazione complessivamente rilevate nel corso del 2021 sono pari a euro
33.177,89 suddivise da quelle scaturite da attività tipicamente istituzionali e quelle da attività
accessorie e strumentali al perseguimento delle finalità sociali.
Il totale delle USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALI sono complessivamente pari a
euro 31.547,85 è così articolato:
O ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARE E DI CONSUMO – € 3.348,09
La voce è composta dalle spese sostenute per l’acquisto di materiale di cancelleria e per
quelle destinate alla riparazione della stampante in dotazione per la produzione delle
tessere sociali. A queste si aggiungono gli oneri sostenuti per l’acquisto di vario materiale
tipografico nonché servizi grafici impiegati per il consolidamento della riconoscibilità
dell’Associazione sul territorio, nonché l’acquisto di due cellulari destinati all’attività di

comunicazione via social delle iniziative dell’Associazione e all’attività di invio massivo di
sms per il sollecito alla donazione di sangue. I due dispositivi sono stati assegnati, in
comodato d’uso gratuito, ai volontari che sono stati incaricati allo svolgimento delle
predette attività.
O SERVIZI – € 17.397,70
La voce include tutte le spese sostenute per l’acquisizione di servizi necessari nell’esercizio
delle attività statutarie de L’ALBERO ROSSO, tra cui rientrano:
- Servizi amministrativi e contabili che, pari all’importo di euro 962,00, riguardano il
compenso elargito a fronte della consulenza ed assistenza in materia fiscale e
tributaria, redazione contabilità, gestione del cassetto fiscale, nonché le attività di
preparazione ed invio all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni fiscali e di
tutte le altre ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia fiscale.
- Servizi di consulenza privacy che, pari all’importo di euro 732,00, sono relativi ai servizi
di consulenza richiesti per la redazione e l’aggiornamento della documentazione per
il trattamento e la gestione dei dati personali richiesti dalla normativa vigente in
materia.
- Servizi di consulenza informatica che, pari all’importo di euro 549,00, riguardano gli
interventi di modifica effettuate sul gestionale in uso all’Associazione e ritenuto
indispensabile per l’estrapolazione dei dati ed il caricamento delle donazioni di sangue
da parte dei volontari iscritti.
- Servizi di pubblicità e propaganda che, pari all’importo di euro 7.323,37 includono le spese
sostenute per la promozione sulla pagina Facebook delle iniziative svolte
dall’Associazione nonché per le attività di. Sono incluse in questa voce anche gli oneri
sostenuti per l’acquisto di gadget personalizzati con logo dell’Associazione e
distribuite in occasione degli eventi realizzati nel corso dell’anno e finalizzati a
rafforzare l’immagine dell’Associazione. A tal riguardo da sottolineare l’iniziativa del
Consiglio Direttivo di distribuire numerosi confezioni di gel disinfettante per le mani
e finalizzati anche al contenimento della diffusione del Covid.
- Servizi postali che, pari all’importo di euro 4.792,57 raggruppano le spese sostenute per
l’invio delle comunicazioni periodiche ai donatori, tra cui l’invio delle tessere
associative ai nuovi aderenti nonché le lettere di sollecito inviate agli associati che non
effettuano donazioni di sangue da oltre 2 anni.
- Servizi assicurativi che, pari all’importo di 482,40 euro, sono relativi ai premi assicurativi
delle polizze obbligatorie del volontariato, dirette a salvaguardare coloro che prestano
attività di volontariato nell’Associazione. La copertura assicurativa è rivolta ai soli
volontari che ricoprono cariche sociali all’interno dell'Associazione essendo i donatori

stessi già coperti dalla polizza dell’Ospedale Cardarelli in virtù della legislazione
vigente.
- Servizi assicurativi diversi che, pari all’importo di euro 277,00, corrispondono al premio
della polizza stipulata a copertura del rischio delle spese legali e peritali, eventualmente
sostenute in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso
arbitrato, dai componenti degli organi sociali fino ad un massimale di 35 mila euro.
- Servizi di dominio e invio sms che, pari all’importo di euro 356,24, sono relative
all’acquisto di servizi Aruba per l’invio di SMS nonché per il rinnovo annuale del
dominio del sito internet e della pec istituzionale.
- Servizi di formazione e aggiornamento che, pari all’importo di euro 1.906,57, includono le
spese sostenute per la formazione in materia della riforma del Terzo Settore ritenute
necessarie per la comprensione dei nuovi adempimenti da ottemperare.
O ONERI DIVERSI DI GESTIONE – € 10.802,06
La macro voce include:
- Spese per attività di sensibilizzazione che, pari all’importo di euro 4.137,29, includono le
uscite sostenute per le iniziative di sensibilizzazione svolte attraverso la partecipazione
a programmi radiofonici a Radio Punto Zero e a trasmissioni televisive a Canale 9
nella rubrica di Mattina 9 “Buongiorno Dottore” condotto dal giornalista Espedito
Pistone. Nella voce sono comprese anche le spese dirette all’organizzazione del
campionato amatoriale di Go-Kart promosso dal gruppo di donatori “CI VEDIAMO
IN PISTA” nonché l’acquisto delle coppe per i vincitori della gara podistica svolta il
19 settembre 2021 ed intitolata “Napoli corre per San Gennaro”. A causa della
pandemia e delle restrizioni imposte, non è stato possibile svolgere altre
manifestazioni dirette alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della
donazione di sangue sul territorio.
- Spese per Assemblea dei Soci che, pari all’importo di euro 3.114,50 corrisponde alla cifra
corrisposta all’HOTEL GLI DEI per lo svolgimento dell’Assemblea annuale dei Soci
includendo nel prezzo l’utilizzo della sala congressi ed il servizio di ristorazione ai
tavoli. Causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la consueta adunanza annuale
dei donatori associati ha subito una drastica riduzione del numero di partecipanti che
ha di fatto determinato una spesa complessiva inferiore rispetto a quella degli anni
precedenti.
- Rimborso spese volontari che, pari all’importo di euro 1.441,15, sono riferite al rimborso
delle spese chilometriche sostenute dai volontari per lo svolgimento delle attività
sociali e di volontariato, nel rispetto di quanto sancito dal regolamento interno.

-

-

Consumazioni e ristoro che, pari all’importo di euro 859,12, includono prevalentemente
le spese sostenute per l’acquisto di vassoi di cornetti offerti ai donatori recatosi al SIT
dell’Ospedale Cardarelli durante le giornate di presenziamento dei volontari
dell’Associazione.
Contributi ad altri enti associativi che, pari all’importo di euro 1.250,00, comprendono le
somme elargite rispettivamente a Coordinamento Operativo Nazionale Interforze
Tutela Ambientale. C.O.N.I.T.A. e ROTARCT di Napoli Nord-Est a sostegno delle
iniziative rivolte ai loro associati e finalizzati a invogliare questi ultimi a recarsi presso
il SIT dell’Ospedale Cardarelli di Napoli per la donazione di sangue .

Il totale delle USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE risulta essere pari a euro 1.489,14
prevalentemente riferite al contributo liberale di euro 1.100,00 elargito dall’APS STUDIO LEGALE
nel Sociale dirette a sostenere le loro attività istituzionali nonché l’acquisto di piastre di un
defibrillatore donate all’ASD RUGBY VESUVIO.
Mentre, le USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI sostenuti dall’Associazione
nel corso del 2021 risultano complessivamente pari a euro 140,90, riferiti esclusivamente agli
oneri bancari addebitati dall’istituto di credito nonché alle imposte di bollo dovute per la carta di
credito ricaricabile.
Pertanto, per quanto sopra esposto, le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021
ammontano complessivamente a € 66.311,60 corrispondente alle seguenti voci:
-

€ 19,20 per saldo cassa contante;
€ 66.256,65 per saldo conto corrente bancario;
€ 35,75 per saldo carta di credito ricaricabile.

Tale valore coincide con l’ammontare degli avanzi di gestione complessivi, come risulta dai
registri contabili e dagli estratti conti. Tutta la documentazione contabile è archiviata e visionabile
a norma di statuto su richiesta degli interessati.
Il Rendiconto di Cassa 2021 è stato redatto ai sensi dell’art. 26 dello statuto vigente
dell’Associazione, esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo in data_______
NAPOLI, ____ FEBBRAIO 2022
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RENDICONTO PER CASSA
Redatto ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 marzo 2020
USCITE
USCITE da attività di interesse
A)
generale
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
6) Uscite diverse di gestione

euro

euro

2021

2020

3.348,09

A)

8.010,44

1)

17.397,70 15.193,45

2)

ENTRATE
ENTRATE da attività di
interesse generale
Entrate da quote associative e
apporti dei fondatori
Entrate dagli associati per
attività mutualistiche
Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori
Erogazioni liberali

0,00

0,00

3)

0,00

1.375,00

4)

10.802,06

5.030,99

5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
Entrate per prestazioni e
7)
cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
Entrate da contratti con enti
9)
pubblici
10) Altre entrate

TOTALE A 31.547,85 29.609,88

B) USCITE da attività diverse
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
2) Servizi

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Godimento di beni di terzi

0,00

0,00

4) Personale

0,00

0,00

1.489,14

6.513,14

5) Uscite diverse di gestione

TOTALE B

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

C)

TOTALE C

1.489,14

2021

6.513,14

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

euro

euro

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

50,00

3.236,19

4.915,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.901,50 28.537,30
0,00

0,00

TOTALE A 43.637,69 33.503,24
Avanzo/Disavanzo attività di
12.089,84
3.893,36
interesse generale (+/-)
B) ENTRATE da attività diverse
Entrate per prestazioni e
1)
cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
Entrate per prestazioni e
3)
cessioni a terzi
4) Contributi da soggetti pubblici
Entrate da contratti con enti
5)
pubblici
6) Altre entrate
TOTALE B
Avanzo/Disavanzo attività diverse
(+/-)
ENTRATE da attività di
raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
Entrate da raccolte fondi
2)
occasionali
3) Altre entrate

C)

TOTALE C
Avanzo/Disavanzo attività raccolta
fondi (+/-)

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.489,14

-6.513,14

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

USCITE da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari

D)

2021

2020

ENTRATE da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari

D)

2021

2020

126,90

50,76

0,00

0,00

2) Su prestiti

0,00

0,00

2) Da altri investimenti finanziari

0,00

0,00

3) Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

3) Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

5) Altre entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

-140,90

-50,76

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altre uscite
TOTALE D

E) USCITE di supporto generale
1)

Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

0,00

0,00

14,00

0,00

140,90

50,76

2021
0,00

TOTALE D
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie
e patrimoniali (+/-)
ENTRATE di supporto
2020
E)
generale
Entrate da distacco del
0,00
1)
personale
Altre entrate di supporto
0,00
2)
generale
0,00

2) Servizi

0,00

3) Godimento di beni di terzi

0,00

4) Personale

0,00

0,00

5) Ammortamenti

0,00

0,00

6) Altre uscite

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE E

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE E
0,00
0,00
Avanzo/Disavanzo attività di
0,00
0,00
supporto generale (+/-)
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE
TOTALE ENTRATE DELLA
33.177,89 36.173,78
43.637,69 33.503,24
(A+B+C+D+E)
GESTIONE (A+B+C+D+E)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 10.459,80 -2.670,54
Imposte d'esercizio

0,00

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali,
10.459,80
e finanziamenti (+/-)
USCITE da investimenti in
ENTRATE da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di
2021
2020
immobilizzazioni o da deflussi di
2021
capitale di terzi
capitale di terzi
Investimenti in immobilizzazioni
Disinvestimento in
1) inerenti alle attività di interesse
0,00
0,00
1) immobilizzazioni inerenti alle
0,00
generale
attività di interesse generale
Disinvestimento in
Investimenti in immobilizzazioni
2)
0,00
0,00
2) immobilizzazioni inerenti alle
0,00
inerenti alle attività diverse
attività diverse
Investimenti in attività finanziarie e
Disinvestimento in attività
3)
0,00
0,00
3)
0,00
patrimoniali
finanziarie e patrimoniali
Rimborso di finanziamenti per
Ricevimento di finanziamenti e
4)
0,00
0,00
4)
0,00
quota capitale e di prestiti
di prestiti
TOTALE

0,00

0,00

0,00
-2.670,54
2020
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE

0,00

0,00

Imposte

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e
uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti (+/-)

RISULTATO DI ESERCIZIO

2021

2020

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima di investimenti
10.459,80
e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)

-2.670,54

0,00

0,00

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO (+/-) 10.459,80

-2.670,54

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti
e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti (+/-) 55.851,80 58.522,34
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO COMPLESSIVO (+/-) 66.311,60 55.851,80

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

2021

2020

BANCA (+/-) 66.256,65 54.168,10
CARTA DI CREDITO (+/-)

35,75

0,00

CASSA (+/-)

19,20

19,20

ALTRE DISPONIBILITA' (+/-)

0,00

1.664,50

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE (+/-) 66.311,60 55.851,80

RENDICONTO PREVENTIVO 2022
USCITE
USCITE da attività di interesse
A)
generale
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci

euro
2022

A)

20.000,00

1)

1.000,00

2)

b) Mater.manut./ripar.beni di terzi

250,00

3)

c) Materiale tessere associative
d) Materiale tipografico e servizi
grafici
e) Dispositivi informatici

500,00

4)

a) Materiale di cancelleria

f) Licenze software
g) Premi ai donatori

2) Servizi

7.000,00
1.000,00
250,00
10.000,00

32.011,60

a) Servizi amministrativi e contabili

1.500,00

b) Servizi di consulenza legale

1.500,00

c) Servizi di consulenza privacy
d) Servizi di consulenza
informatica
e) Servizi di vigilanza
f) Servizi di pubblicità e
propaganda
g) Servizi postali

1.000,00

h) Servizi assicurativi
i) Servizi assicurativi diversi
l) Servizi di dominio e informatici
vari
m) Servizi di telefonia
n) Servizi di formazione e
aggiornamento
0) Servizi vari

2.000,00
200,00
15.000,00
6.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
200,00
2.000,00
111,60

3) Godimento di beni di terzi
a) Noleggi attrezzature ed altri
beni
b) Canoni noleggio software

0,00

4) Personale

0,00

0,00
0,00

a) Compensi ai collaboratori

0,00

6) Uscite diverse di gestione
a) Spese per attività di
sensibilizzazione

43.100,00
20.000,00

ENTRATE
ENTRATE da attività di interesse
generale
Entrate da quote associative e
apporti dei fondatori
Entrate dagli associati per attività
mutualistiche
Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
Erogazioni liberali

5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
Entrate per prestazioni e cessioni a
7)
terzi
8) Contributi da enti pubblici
Entrate da contratti con enti
9)
pubblici
10) Altre entrate

euro
2022
0,00
0,00
0,00
500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00

b) Spese per Assemblea dei Soci

10.000,00

c) Cerimonia premi donatori

5.000,00

d) Rimborso spese volontari

2.000,00

e) Consumazioni e ristoro

1.000,00

f) Contributi associativi altri enti

5.000,00

g) Multe ed ammende

0,00

h) Oneri diversi

100,00
TOTALE A

B) USCITE da attività diverse
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
a) Acquisti vari

95.111,60

2022

B)

2.000,00

1)

2.000,00

2)
3)

2) Servizi
a) Servizi vari

3.000,00

4)

3.000,00

5)
6)

3) Godimento di beni di terzi
a) Noleggi attrezzature ed altri
beni
b) Canoni noleggio software

0,00

4) Personale

0,00

a) Spese per il personale

-56.111,60
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
5.000,00

a) Contributi e liberalità

5.000,00

USCITE da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari

39.000,00

0,00

5) Uscite diverse di gestione

TOTALE B

TOTALE A
Avanzo/Disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
ENTRATE da attività diverse
Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
Contributi da soggetti privati
Entrate per prestazioni e cessioni a
terzi
Contributi da soggetti pubblici
Entrate da contratti con enti
pubblici
Altre entrate

10.000,00

2022
180,00

TOTALE B
Avanzo/Disavanzo
attività diverse (+/-)
ENTRATE da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari

0,00
-10.000,00
2022
0,00

2) Su prestiti

0,00

2) Da altri investimenti finanziari

0,00

3) Da patrimonio edilizio

0,00

3) Da patrimonio edilizio

0,00

4) Da altri beni patrimoniali
Accantonamenti per rischi ed
5)
oneri
6) Altre uscite

0,00

4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

5) Altre entrate

0,00

TOTALE D

TOTALE USCITE DELLA
GESTIONE (A+B+C+D+E)

20,00
200,00

105.311,60

TOTALE D
Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-)
TOTALE ENTRATE
DELLA GESTIONE (A+B+C+D+E)

0,00
-200,00
39.000,00

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima di investimenti
e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)

-66.311,60

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti
e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

0,00

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO (+/-)

-66.311,60

Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti (+/-)

66.311,60

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO COMPLESSIVO (+/-)

0,00

