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Rendiconto per cassa

Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1026,36) - 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 2.270,00 -

3) Godimento dei beni di terzi (4.983,36) 4) Erogazioni liberali 8.359,66

5) Uscite diverse di gestione   (12.123,30) 5) Entrate da 5 per mille 2.307,56

- 6) Contributi da soggetti privati 3.500,00 -

8) Contributi da enti pubblici  570,00 -

Totale Uscite da attività di interesse generale (A) (18.133,02) - Totale Entrate da attività di interesse  generale (A) 17.007,22 -

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) (1.125,80) -

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

1) Su rapporti bancari (101.25) - 1) Da rapporti bancari 0,88 -

Totale Uscite da attività finanziarie e patrimoniali (D) (101,25) - Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali (D) 0,88 -

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) (100,37) -

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

2) Servizi (1.119,64) - - -

Totale Uscite di supporto generale (E) (1.119,64) - Totale Entrate di supporto generale (E) - -

Avanzo/Disavanzo supporto generale (+/-) (1.119,64) -

Totale uscite della gestione (19.353,91) - Totale entrate della gestione 17.008,10 -

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

(2.345,81) -

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

(2.345,81) -

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di 
terzi

Totale Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi

- -
Totale Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 
capitale di terzi

- -

Imposte - -

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

(2.345,81) -

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) (2.345,81) -

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite perinvestimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - -

Avanzo/Disavanzo complessivo (2.345,81) -

Cassa e banca 31/12/2021 31/12/2020

Cassa contanti 105,75 61,55

Depositi bancari e postali 8.520,65 10.910,66  

Avanzo/Disavanzo complessivo 8.626,40 10.972,21
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Relazione di Bilancio

Carissimi, associati e sostenitori,

a nome del Consiglio Direttivo sottopongo all’Assemblea dei Soci il Bilancio di Esercizio conforme a quanto previsto dal
D.M. 5  marzo 2020 nonché alle  clausole  generali,  ai  principi  generali  di  bilancio  e  ai  criteri  di  valutazione  di  cui,
rispettivamente,  agli  articoli  2423  e  2423-bis  e  2426  del  codice  civile  e  ai  principi  contabili  nazionali,  in  quanto
compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con  le  finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli  enti  del
Terzo settore.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 117/2017, RENCUREME ODV, poiché l’ammontare delle entrate non supera il limite
di 220.000,00 euro, redige il bilancio nella forma del solo Rendiconto per Cassa. 

La presente relazione non costituisce parte integrante del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021.

Illustrazione poste di bilancio – Rendiconto per cassa

Il Rendiconto per Cassa evidenzia il reddito prodotto nel corso dell’esercizio, stante le finalità non lucrative in base alle
quali opera l’organizzazione.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito  consentendo  di  comprendere  la  capacità  dell’ente  di  ottimizzare  le  risorse  e  di  raggiungere  un  equilibrio
economico, che è condizione necessaria per consentire all’organizzazione di continuare a essere operativa nel medio-lungo
periodo.

Per il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l’ente si avvale della facoltà concessa dall’OIC 35 di non presentare
il bilancio comparativo.

Entrate

Le entrate sono classificate nel rendiconto per cassa sulla base della tipologia di attività svolta e nella voce più appropriata.

Le entrate sono iscritte in bilancio utilizzando il principio di cassa.

Uscite

Le uscite sono classificate nel rendiconto per cassa per natura secondo l’attività dell’ente cui si riferiscono.

Le entrate sono iscritte in bilancio utilizzando il principio di cassa, al lordo dell’IVA indetraibile.  

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L’area gestionale A riguardante le attività di interesse generale identifica i componenti negativi/positivi di reddito derivanti
dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e
s.m.i., indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Uscite da attività di interesse generale

Nel seguente prospetto viene illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.

Voce Dettaglio Importo

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.026,36

Cancelleria – materiale di consumo – libri - francobolli 1.026,36

2) Servizi 4.983,36

Consulenze e prestazioni professionali – servizi vari 4.983,36
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Voce Dettaglio Importo

5) Uscite diverse di gestione 12.123,30

Erogazioni liberali 11.850,00

Rimborso spese volontari e quota associativa altro Ente 283,30

TOTALE 18.133,02

Entrate da attività di interesse generale

Nel seguente prospetto viene illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.

Voce Dettaglio Importo

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 2.270,00

Quote 2020 50,00

Quote 2021 2.070,00

Quote 2022 150,00

4) Erogazioni liberali 8.359,66

Erogazioni liberali soci 2.100,00

Erogazioni liberali Coro Valfiemme 1.294,66

Erogazioni liberali terzi 4.965,00

5) Entrate del 5 per mille 2.307,56

Erogazione 5 x mille 2.307,56

6) Contributi da soggetti privati 3.500,00

Contributo Cassa Rurale Dolomiti 3.500,00

8) Contributi da soggetti pubblici 570,00

Provincia Autonoma di Trento – contributo oneri assicurativi 570,00

TOTALE 17.007,22

Per quanto riguarda i soci dell’esercizio 2021 si specifica che nel libro soci risultano iscritti 241 soci, di
cui:

- 207 hanno versato regolarmente la quota associativa dell’esercizio in corso;

-  34 non hanno versato la quota associativa e hanno tempo 12 mesi per regolare la propria posizione.

D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
L’area gestionale D riguardante le attività finanziarie e patrimoniali identifica i  componenti negativi/positivi di reddito
derivanti  da  operazioni  aventi  natura  di  raccolta  finanziaria/generazione  di  profitti  di  natura  finanziaria  e  di  matrice
patrimoniale.

Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

I costi e oneri d’esercizio dell’area riguardano le spese bancarie di competenza e relativi costi accessori.
Nel seguente prospetto viene illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.
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Voce Dettaglio Importo

1) Su rapporti bancari 101,25

Imposte di bollo su conto corrente 99,93

Virtualbanking – app Notify 1,32

TOTALE 101,25

Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

Nel seguente prospetto viene illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.

1)  Da rapporti bancari 0,88

Interessi attivi 0,88

TOTALE 0,88

E) ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE
L’area gestionale E riguardante le attività di supporto generale identifica i componenti negativi/positivi di reddito derivanti
da attività di direzione e conduzione dell’ente che garantiscano l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne
determinano il divenire.

Uscite da attività di supporto generale

Nel seguente prospetto viene illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.

Voce Dettaglio Importo

2) Servizi 1.119,64

Assicurazione volontari 1.110,00

Utenza PEC 9.64

TOTALE 1.119,64

Signori Soci, 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da rendiconto per cassa rappresenta in modo veritiero e corretto il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021.

Moena, 29.04.2022
Il Presidente del Consiglio Direttivo

                     Annalisa  Zorzi
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