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NOTE SU RENDICONTO DI CASSA 2020      02 maggio 2021 Assemblea soci 

 

La riforma del terzo settore ha previsto degli schemi fissi per la redazione dei bilanci. 

https://www.forumterzosettore.it/2020/04/22/riforma-terzo-settore-approvati-gli-schemi-di-bilancio/ 

Obbligatorio per i bilanci 2021, quando si dovrà depositare nel RUNTS il bilancio in formato xml, abbiamo 

deciso di utilizzare questo strumento già per il bilancio 2020, per prendere pratica con le nuove voci di 

bilancio e per poter avere l’anno prossimo la comparazione con il 2020. 

Abbiamo utilizzato lo strumento messo a disposizione dal CsvFvg. 

L’associazione si avvale della possibilità di presentare il bilancio in forma di Rendiconto di Cassa (Mod.D) in 

quanto avente ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a € 220.000. 

Il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal 

bilancio dell’esercizio precedente. 

In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie (prestiti, mutui) e ai 

disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni 

(i cespiti, le attrezzature che acquistiamo per l’associazione).  

Questi, infatti, come specificato nell’Introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione 

corrente dell’ente.  

I dati del bilancio 2019 hanno quindi dovuto essere riconciliati in base allo schema del nuovo Rendiconto di 

Cassa per avere un confronto attendibile con il Rendiconto di Cassa 2020. 

Rispetto a quanto approvato lo scorso settembre, dal bilancio 2019 sono stati tolti dai costi gli 

ammortamenti dei beni acquistati dall’associazione (€ 646,19) in quanto tali voci non movimentano i conti 

finanziari (cassa, banca), mentre l’importo per l’acquisto di attrezzature (€ 927,88 per carrozzine, cassa, 

altoparlante) che nel 2019 era stato inserito nello stato patrimoniale, è stato aggiunto ai costi nell’apposita 

sezione degli investimenti che rientra nel calcolo dell’avanzo/disavanzo complessivo. 

Questo ha determinato un risultato diverso del bilancio 2019 che ora ammonta a una perdita di € 90,19 

rispetto all’utile dichiarato di € 191,50 (191,50 + 646,19 – 927,88 = -90,19). 

Riguardo alle voci di bilancio del Rendiconto di Cassa, essendo fisse nello schema, sono più sintetiche 

rispetto ai bilanci degli anni passati e quindi comprendono più tipi di entrata/uscita. 
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Composizione delle entrate 

Conto di bilancio Tipologia Importo 

01 - Entrate da quote associative e apporti dei fondatori Entrata 1.180,00 

01.010 - Quote associative ordinarie Entrata 1.180,00 

04 - Erogazioni liberali Entrata 3.151,50 

04.01 - Erogazioni liberali da associati e fondatori Entrata 2.691,50 

04.02 - Erogazioni liberali da terzi Entrata 460,00 

05 - Entrate da 5 per mille Entrata 9.844,61 

05.010 - Entrate da 5 per mille  Entrata 9.844,61 

08 - Contributi da enti pubblici Entrata 7.606,59 

08.030 - Contributi da regioni Entrata 3.174,60 

08.040 - Contributi da provincie Entrata 3.095,19 

08.990 - Altri contributi da enti pubblici Entrata 1.336,80 

11 - Entrate da rapporti bancari Entrata 15,59 

11.010 - Interessi attivi su c/c bancario Entrata 15,59 
 

 

 5x1000: 2 anni 2018-2019 (concessi come aiuto alle associazioni per emergenza sanitaria) 

 Regione FVG LR 23/2012 Contributo Anno 2020-2021 € 3.174,60 già preso per progetto “Una mano 

diversa” ma non ancora speso 

 Quote associative: meno soci, no soggiorni, no iscritti 
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Composizione delle uscite 

Conto di bilancio Tipologia Importo 

01 - Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci Uscita 1.195,58 

01.040 - Materiale di cancelleria Uscita 33,50 

01.050 - Materiale di consumo (toner, cartucce, ecc…) Uscita 38,80 

01.070 - Generi alimentari Uscita 494,70 

01.100 - Carburanti e lubrificanti Uscita 233,74 

01.110 - Materiale sanitario Uscita 144,84 

01.120 - Gadget Uscita 250,00 

02 - Servizi Uscita 9.181,68 

02.010 - Consulenze e servizi professionali Uscita 205,33 

02.170 - Utenze telefoni cellulari Uscita 250,00 

02.210 - Manutenzioni e riparazioni Uscita 75,00 

02.220 - Servizi di spedizione e trasporto Uscita 1.225,73 

02.240 - Servizi informatici Uscita 2.755,36 

02.280 - Servizi tipografici e di elaborazione grafica Uscita 177,93 

02.300 - Spese di viaggio, vitto e alloggio Uscita 2.164,70 

02.330 - Premi di assicurazione infortuni e malattia volontari Uscita 1.422,88 

02.360 - Premi assicurazione RC auto Uscita 904,75 

05 - Uscite diverse di gestione Uscita 196,00 

05.100 - Imposta di bollo su automezzi Uscita 196,00 

06 - Uscite su rapporti bancari Uscita 276,43 

06.990 - Altre uscite su rapporti bancari Uscita 276,43 

 

 Servizi informatici: creazione nuovo sito web 

 Spese di viaggio, vitto e alloggio: Soggiorno weekend a Lignano per Assemblea soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Bonanni 15, 33028 TOLMEZZO (Udine) Telefono 0433 40461 Fax 0433 44861 

Codice Fiscale 94024600309 

Associazione iscritta nel Registro generale delle Organizzazioni di volontariato al n. 740 


