
NOTE ACCOMPAGNAMENTO AL RENDICONTO GESTIONALE 2021 

  

Dall’esercizio  2021 il legislatore (art.13 Codice Terzo settore del 05/03/2020)   ha 

previsto che venga utilizzato il nuovo modello D: Rendiconto per cassa, che avete ricevuto 

con la convocazione. In allegato il rendiconto (vecchio modello) che è un po' più analitico 

rispetto a quello nuovo.  Qui invece avete delle note che permettono di approfondire le 

cifre. 

ENTRATE (o PROVENTI) 

A) Da attività di interesse generale 

1) Quote associative: i soci sono 65 (rispetto ai 57 del 2020) 

4)  Erogazioni liberali (le offerte da privati sono lievemente aumentate passando da 25462 

euro a 27941 euro, mentre sono scese le offerte da Enti, associazioni (da 19500 a 1290 

euro). 

5) Le entrate del 5 per mille sono passate da 5326 a 2334 (trattasi di un fatto tecnico, 

legato alla contabilizzazione nel 2020 di 2 anni (2017 e 2018), mentre nel 2021 è stato 

accreditato solo il 2019); le entrate segnano comunque un leggero calo (da 2508 a 2334 

euro con 62 contribuenti, contro i 70 del 2018) 

6) I contributi dei soggetti privati sono pari a 67 mila euro (contro i 12500 del 2020, questo 

in quanto i contributi Diocesi erano entrati nel 2019. Nel 2020 sono entrati: 35 euro 8 per 

mille Diocesi; 15000 per 3 rate CISS; 17000 Tavola Valdese.       

           

         USCITE (od ONERI) 

A) Da attività di interesse generale 

1) Materie prime – Sono registrati gli acquisti effettuati nei supermercati (per lo più da 

Eurospin) l’incremento rispetto al 2020 è da imputare in parte al venir meno del progetto 

Diaconia/Diocesi attivo invece nel 2020. Nel 2021 sono state pagate 98 fatture per euro 

66711 

2) Servizi: 45 affitti per euro 9908, ricette mediche 19 per euro 1386, utenze 245 per euro 

30672, bombole gas 17 per 1425. La maggioranza delle bollette non sono state pagate 

per intero, ma è stato chiesto agli utenti un contributo in contanti (max 50%) Anche qui 

l’aumento è dovuto parzialmente alla conclusione nel 2020 del progetto Diaconia/Diocesi 

E) Uscite di supporto generale 

Si evidenzia un incremento da 9833 euro ad 11564: sono aumentati in specifico gli oneri 

del trasporto prodotti da euro 1746 ad euro 2026 ed i sussidi informatici da 324 a 1430 

(acquisto 1 PC e 1 stampante) lavoro accessorio 

La differenza tra entrate ed uscite  2021 evidenzia un saldo negativo di euro 11976, 

coperto però dall’avanzo 2020 di euro 68023, che permette all’esercizio 2021 un avanzo di 

cassa di euro 56047. 

  


