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RELAZIONE AL BILANCIO  
 

Nel presentare il BILANCIO 2021, vogliamo evidenziare alcuni elementi che hanno contraddistinto 

le attività della nostra Associazione, sia dal punto di vista economico, sia per lo specifico ambito di 

azione sociale. 

 

 

Missione, scopo e progettualità dell’Associazione 

 

VIP ViviamoInPositivo Pinerolo ODV è parte integrante e attiva della Federazione VIP 

ViviamoInPositivo Italia ODV e si riconosce nel medesimo progetto di volontariato: il Clown Sociale 

e la Clownterapia. Essere parte di una Federazione significa riconoscerci in un comune patrimonio di 

valori; ci dà modo di attingere alla forza propositiva di tante realtà locali come la nostra, federate, per 

raggiungere i propri scopi in modo più efficace. Non ultimo, essere federati significa beneficiare di 

una formazione di base e specialistica unitaria e uniforme, secondo elevati standard di qualità. 

VIP Pinerolo è formata da persone che – in modo del tutto gratuito – dedicano tempo, passione ed 

energie per portare un sorriso in luoghi di particolare difficoltà, con i mezzi e le modalità proprie del 

clown. 

Abbiamo scelto e rinnoviamo l’impegno di donare un po’ di gioia dove si vive un disagio, in modo 

particolare nei reparti di Ospedale e nelle strutture di accoglienza per anziani e disabili. Anche nel 

2021 abbiamo perseguito questi scopi e abbiamo consolidato la nostra realtà nonostante il clima 

pandemico, attiva a Pinerolo dal 2009. 

 

Elementi di analisi del rendiconto economico 

 

Dal punto di vista economico, per l’anno 2021, ci pare utile evidenziare i seguenti punti: 

✓ Le donazioni mantengono un ruolo importante nel sostegno economico delle attività; 

✓ Abbiamo ricevuto nel mese di settembre il contributo del 5X1000 relativo all’anno 2019/2020 

pari ad euro 835,50 che abbiamo potuto utilizzare per partecipare a un bando indetto dalla 

Regione Piemonte, rivolto a un progetto formativo che vede partecipare tutte le vip Piemontesi 

e non solo, creato ad hoc per fare ripartire al meglio le attività dell’Associazione. Con una 

quota di €500,00 quale contributo da parte delle Vip aderenti abbiamo avuto la possibilità di 

accedere ad una offerta formativa di un valore di circa 6 mila euro, la parte restante è stata 

utilizzata per inviare in formazione progetto scuole n. 2 persone nel mese di dicembre. 

✓ Fra le spese sono da segnalare il tradizionale acquisto di materiali di supporto ai servizi di 

Clownterapia: palloncini, camici e materiale per i servizi e per il progetto scuole. 

 

A fine 2021 risulta un saldo in banca pari ad euro 5435,23=, disponibilità finanziaria che ci permetterà 

di proseguire tranquillamente la nostra attività nel 2022. Anche per il futuro ci pare opportuno 

ispirarci a criteri di gestione sobria e attenta, finalizzando le spese al perseguimento dello “scopo 

sociale”. 

 

 

 

 

La base sociale, gli organi di rappresentanza, le strutture organizzative 

 

Ad inizio 2021, 69 soci hanno confermato il loro tesseramento.  



Nel mese di novembre 2021 14 persone hanno partecipato al corso base e sono state tesserate per 

l’anno in corso. A fine 2021 l’associazione aveva quindi in totale 83 soci.  

Nel mese di giugno 2021 c’è stata l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che ha visto cambiare 

nomi per tutte le cariche: PRESIDENTE Mottoso Maurizio (Luminoso), VICEPRESIDENTE Emilia 

Amalfitano (Emyciuff), SEGRETARIO De Stefano Dino (Budino), TESORIERA Rostan Debora 

(Dedda) , CONSIGLIERA Salassa Federica (Emmegi) 

Durante il 2021 sia il Consiglio Direttivo uscente che quello entrante hanno proseguito il loro compito 

di coordinare l’associazione e definire le linee guida dell’attività. 

L’organizzazione in staff, intesa come strutture organizzative composte da vari soci, si è rivelata 

basilare per il buon andamento delle attività sociali che coinvolgono i clown. 

 

 

Il Servizio: non solo numeri, ma soprattutto fedeltà agli impegni presi 

 

Ecco alcuni numeri per comprendere meglio l’impegno che abbiamo realizzato e mantenuto nei nostri 

servizi di Clownterapia, ricordando che purtroppo si riferiscono solo dai mesi di maggio, poiché per 

via delle restrizioni dovute alla pandemia non ci hanno permesso di riprendere prima. 

 

Servizi in strutture socio-sanitarie. 

 

I servizi di corsia che si svolgono nella struttura ospedaliera principale della città, Ospedale Civile 

Edoardo Agnelli, nel corso del 2021 non sono ancora ripresi. 

Nella struttura socio-sanitaria, Fondazione Casa dell’Anziano “Madonna della Misericordia” ONLUS 

di Pinerolo sono invece ripresi nel mese di maggio 2021 con 2 appuntamenti al mese al sabato 

pomeriggio (tranne ad agosto).  

Inoltre nel 2021 si sono svolti servizi presso il Pensionato Regina Elena di Pancalieri (2 ottobre -festa 

dei nonni), presso la Comunità Casa Brun (18 settembre) e l’estate ragazzi di Buriasco (6 luglio);  

nel mese di dicembre inoltre si è svolto un servizio “pilota” presso la Casa di riposo Jacopo Bernardi, 

che ci ha dato disponibilità ad intraprendere un servizio mensile per tutto l’anno 2022, la domenica 

pomeriggio. 

 

Ecco di seguito il dettaglio dell’impegno dei servizi svolti: 

 

- Casa di Riposo Fondazione Casa dell’Anziano “Madonna della Misericordia”: 14 turni di 

servizio, con una media di 7 clown per un totale di 294 ore circa. 

- Estate ragazzi di Buriasco: 1 turno di servizio, con 5 clown per un totale di ore 20. 

- Pensionato Regina Elena: 1 turno di servizio, con 7 clown per un totale di 10,5 ore. 

- Casa Brun: 1 turno di servizio, con 7 clown per un totale di 14 ore. 

- Casa Jacopo Bernardi: 1 turno di servizio, con 6 clown per un totale di 12 ore. 

 

per un totale di 350,5 ore di impegno totale. A questi servizi vanno aggiunte le altre attività, descritte 

nei prossimi paragrafi. 

 

Nel corso del mese di agosto è stato creato un video da distribuire alla Casa dell’anziano per far 

sentire meno la mancanza durante il mese di agosto, mese di “riposo” dai servizi annuali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Altre attività, progetti ed eventi 

 

1. Giornata del Naso Rosso/Olimpiadi Vip 

 

 

Il 16 Maggio 2021 in occasione della 3° domenica di maggio, la storica data della GNR, abbiamo 

partecipato alle “Olimpiadi VIP”, manifestazione nata per festeggiare la ricorrenza storica dei 18 

anni della Federazione; attraverso una piattaforma di videoconferenza online (considerato lo stato 

pandemico in atto a quella data), sono stati creati una serie di eventi suddivisi tra festeggiamenti-

incontri-giochi, le sopracitate “Olimpiadi VIP”, con le seguenti quattro discipline “sportive” in 

diverse fasce orarie della giornata: 

1. Lancio del thè 

2. Lo Spogliatoio Umano 

3. Nuoto CLOWNSINCRONIZZATO 

4. Tuffo del bicchiere 

Vip Pinerolo ha partecipato inserendo le migliori risorse clown disponibili attraverso apposite 

qualificazioni svolte nelle settimane precedenti alla giornata conclusiva. Ancora una volta va 

ricordato il grande impegno e l’entusiasmo dei volontari, oggi più che mai testimonianza di 

“spirito positivo”. 

 

2. ADMO & Match It Now 

 

Purtroppo quest’anno causa pandemia da Covid-19 non si è potuta tenere alcuna manifestazione 

pubblica in piazza (l’evento si è tenuto al chiuso, con una capienza limitata si persone) e quindi 

non è stato possibile per noi partecipare in maniera attiva ad un progetto che ci piace dire abbiamo 

“adottato”. 

 

3. Progetto Scuole 

Durante l’anno erano previste diverse uscite nelle scuole di vario grado, di Pinerolo e dintorni, 

con lo scopo di diffondere i valori VIP e far conoscere a bambini ed adolescenti la nostra 

associazione: questa attività viene vista sia dagli studenti che dagli insegnanti come un’ulteriore 

opportunità formativa della persona in relazione al gruppo e a sé stessi. Purtroppo anche questa 

attività non è stata esente dal clima pandemico e si è potuto tenere solo uno degli incontri 

programmati in presenza, nel mese di settembre.  

Nel mese di dicembre 2 clown facenti parte del progetto scuole hanno partecipato al corso di 

formazione a Bologna, speranzosi che nel 2022 il progetto possa ripartire alla grande. 

 

 

4. Giornata Mondiale della felicità 

Il 20 marzo 2021, in collaborazione con le ideatrici del progetto, Elena Dominici e Carla 

Fiorentini, abbiamo partecipato all’iniziativa “Pensieri felici on the road”. 

Abbiamo preparato post-it con frasi o disegni che trasmettessero amore e gioia. Nella giornata del 

20 marzo questi biglietti sono stati attaccati alle porte delle case dei vicini, sulle panchine, sugli 

alberi, ovunque, per donare e donarci un sorriso ed un pensiero felice. Chi non è potuto uscire per 

via delle restrizioni dovute alla pandemia ha “attaccato” idealmente i biglietti sui social per creare 

anche un’onda digitale di felicità che rimarrà anche per gli anni futuri!! 

Hanno partecipato all’iniziativa una ventina di clown contagiando di felicità non solo Pinerolo 

ma anche i comuni limitrofi. L’iniziativa è stata così positiva che è stata anche riportata la 

settimana successiva sull’eco del Chisone. 



 
 

5. Collaborazione con “Di festa Teatrando” 

Lo scopo della nostra presenza nel progetto teatrando era duplice, promuovere quella che è la 

clownterapia e cercare di far divertire i bambini coinvolgendo anche i genitori, per valorizzare il 

concetto di famiglia, per la durata di un’ora in tre domeniche tra ottobre e novembre. 

Nel primo incontro hanno partecipato solamente i bambini in quanto gli adulti non si osavano 

ancora interagire, nel secondo incontro i bambini sono aumentati del doppio arrivando ad 80, 

tramite alcuni giochi musicali e Bans parte degli adulti hanno cominciato a danzare. Nel terzo 

incontro abbiamo ha avuto l'idea di utilizzare il gioco alberi gratta-gratta e orsetti pulciosi, dove 

a turno l'adulto faceva l'albero e suo figlio si grattava, poi il bimbo si trasformava in albero e 

l'adulto doveva grattarsi, dato che ormai gli adulti si erano messi in gioco hanno continuato a 

danzare e giocare. Grande riscontro abbiamo avuto dall'organizzatore a cui è piaciuta molto la 

nostra voglia di giocare coinvolgendo tutti quanti. Come clown ci siamo divisi i compiti c'è chi 

aspettava i bambini sul cancello e giocando li portava al centro della piazza dove trovavano altri 

clown che li facevano giocare. 

 

6. Giornata dell’appartenenza 

 

Nella giornata di domenica 5 settembre, per il secondo anno, abbiamo partecipato alla giornata 

dell’appartenenza, occasione di incontro per tutti i gruppi e le associazioni del pinerolese.  

 Dalle 10 alle 19 lungo i viali di piazza Vittorio Veneto ogni associazione ha avuto la possibilità 

di installare un gazebo.  

L’iniziativa è stata molto interessante anche in vista di possibili nuove collaborazioni e di 

appartenenza al territorio, oltre che la prima occasione di “Festa” seppur seguendo le vigenti 

normative. 

 

7. Auguri di Natale in Stile Clown 

 

Anche quest’anno, come il precedente, sono state create dai clown più di 200 cartoline con gli 

auguri di Natale che sono state recapitate agli ospiti della Fondazione Casa dell’anziano. Una 

dolce attenzione per gli ospiti che hanno dovuto passare la festività lontano dalle loro famiglie. 

 

 

 

La formazione – Far Bene il Bene 

 

La formazione continua appartiene alla tradizione e ai valori della nostra associazione.  

Anche il 2021 è stato inficiato dalle problematiche legate alle restrizioni Covid 19. 

Non sono però mancati i nostri allenamenti, in DAD e in presenza, con la dimostrazione da parte dei 

nostri clown di un forte spirito di responsabilità nel rispettare le linee guida imposte dalla situazione 

pandemica, nonostante la voglia di normalità e di contatto. 

 

 

1. Allenamenti virtuali e in presenza 

 

22 serate di formazione per un’offerta di 44 ore di formazione complessiva, sempre più fantasiosi 

e ben riusciti.  

Dal mese di gennaio al mese di maggio si sono svolti on line causa restrizioni Covid: una dolce 

coccola anche a distanza che ha permesso di mantenere attivo il gruppo e lo spirito di appartenenza 

Dal mese di giugno finalmente in presenza!  



 

 

 

2. Corsi 

Nel corso del 2021 non siamo riusciti ad effettuare il corso “spettante” per l’anno da parte di Vip 

Italia, ma abbiamo svolto il corso base che ormai da due anni era in stallo. 

 

14 nuovi cuori col naso rosso nel weekend del 5, 6 e 7 novembre partono per la loro avventura 

clown. 

Li abbiamo tanto attesi, coccolati e aspettati, ancor di più in questo periodo così complicato, 

eppure ecco lì, stupendi esseri umani che iniziano il loro percorso di formazione. 

La sala di Via Arsenale, che man mano che passano le ore si riempie di personaggi sempre più 

strani e colorati che trovano anche i loro personali nomi clown, diventa un luogo fantastico dove 

tutti creano le loro storie e provano a mettere sé stessi al servizio degli altri. Una nuova iniezione 

di linfa vitale per la nostra associazione. 

Conclusioni 

 

Certamente il valore di un’associazione non si esprime solo in numeri e la qualità di un servizio alla 

persona sfugge a una lettura completamente oggettiva. 

Tuttavia, raccogliere queste cifre, che raccontano la nostra attività ci consente di comprendere la 

credibilità dei nostri impegni sociali. VIP ViviamoInPositivo Pinerolo Onlus realizza concretamente 

il suo scopo grazie al contributo fattivo dei suoi membri, alla passione e alla dedizione dei suoi 

volontari. 

Questo Bilancio Sociale ci dà anche la dimensione del valore che darà a VIP Pinerolo di mantenere 

questi impegni anche nel futuro. 

 

Consapevoli che questo periodo abbia portato non poche difficoltà a quella che era la “tradizionale” 

gestione dell’Associazione, siamo sicuri di aver colto la situazione come una possibilità:  

una rinascita, una ripartenza, un rimescolamento delle carte che ha dimostrato la tenacia e la potenza 

delle basi dello spirito di volontariato Clown.  

Il direttivo BuLuDEmmy desidera ringraziare tutti!! 

In modo particolare grazie al direttivo uscente, per la pazienza nel passaggio delle consegne ed il 

supporto/sopporto, ai trainers per il duro lavoro di “adattamento” degli allenamenti e ai referenti e 

volontari tutti perché ognuno a suo modo apporta all’associazione la propria essenza e presenza 

clown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

RENDICONTO ECONOMICO 

         

         

  
Importi Parziali Importi Totali 

1. Liquidità Iniziale (Cassa + Banca) 
  

  

4.422,01 € 

ENTRATE 

1. QUOTE 

ASSOCIATIVE 
          1.675,00 € 

  

1.1 Quote versate da soci da statuto 1.675,00 € 

  

da soci per 

tesseramento 2020 
0,00 €   

da soci per 

tesseramento 2021 
1.675,00 €   

da soci per corso base 

2019 
    

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 

ATTIVITA' 
    935,50 € 

  

2.1 Da soci     

  

2.2 Da non soci   100,00 € 

2.3 Da CSV e Comitato 

di Gestione 
    

2.4 Da Enti Pubblici     

2.5 Da Comunità 

Europea e da altri 

organismi 

internazionali 

    

2.6 Da altre Odv     

2.7 Dal cinque per 

mille 
  835,50 € 

2.8 Altro     

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI   0,00 € 

  
3.1 Da Soci     

  
3.2 Da non Soci     

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 0,00 € 

5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI  4.584,00 € 

  
5.1 Da attività di vendite occasionali di 

solidarietà 
4.584,00 €   



raccolta di piazza GNR     

raccolta da Lotteria 

GNR 
2.539,00 €   

raccolta per vendita 

magliette e camici 
2.045,00 €   

raccolta da eventi extra     

raccolta da mercatino 

raduno 
    

5.2 Da attività di vendita di beni acquisiti 

da terzi a titolo gratuito a titolo di 

sovvenzione 

0,00 €   

5.3 Da attività di somministrazione di 

alimenti e bevande in occasione di 

manifestazioni e simili a carattere 

occasionale 

0,00 €   

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 0,00 € 

  

5.4 Cessione di beni prodotti dagli 

assistiti e dai volontari, semprechè la 

vendita dei prodotti sia curata 

direttamente dall'organizzazione senza 

alcun intermediario 

0,00 € 

  

5.5 Attività di prestazione di servizi rese 

in conformità alle finalità istituzionali 
0,00 € 

6. ALTRE ENTRATE 0,00 € 

  

6.1 Rendite Patrimoniali 0,00 € 

  

6.2 Rendite finanziarie 0,00 € 

6.3 Altro 0,00 € 

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 € 

8. PARTITE DI GIRO 0,00 € 

  

Raccolta fondi per reparto Pediatria 

ospedale Pinerolo 
  

  

  

COVID19 - Raccolta tra soci per 

donazioni a Protezione civile e ASL 
  

  

TOTALE ENTRATE         7.194,50 € 

         

         

USCITE 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  13,00 € 

  

1.1 Rimborso Spese 

Soci   13,00 €   

rimb. riunioni e corsi 

VIP Italia 
  

    

rimborso corso Magia 

Flip 
  

    



rimb. Formatore corso 

base 
13,00 € 

    

2. ASSICURAZIONI 0,00 € 

3. PERSONALE OCCORRENTA A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' 0,00 € 

4. ACQUISTO DI SERVIZI 217,89 € 

5. UTENZE 0,00 € 

6. MATERIALE DI CONSUMO 3.079,45 € 

  

6.1 Per struttura odv     

  

6.2 Per attività   3.079,45 € 

Materiale per corso 

base 
83,97 € 

  

Materiale per 

truccabimbi 
  

  

Materiale per GNR      

Camici, Magliette e 

felpe 
2.185,89 € 

  

Palloncini   68,40 €   

Materiale per Progetto 

Scuole 
  

  

Materiali per servizi  97,81 €   

Materiale per garage      

Biglietti Lotteria  140,30 €   

Materiale di cancelleria 145,30 €   

Materiale di uso & 

consumo 
357,78 € 

  

7. GODIMENTO BENI DI TERZI 660,00 € 

  

7.1 Affitti e diritti     660,00 € 

  

Affitto Garage  660,00 €   

Siae GNR       

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 190,15 € 

  

8.1 Spese conto 

corrente Bancario 

presso Banca Sella 

    

    
190,15 € 

9. AMMORTAMENTI 0,00 € 

10. IMPOSTE E TASSE 35,00 € 

  F24 Lotteria     35,00 €   

11. COSTI PARTECIPAZIONE CORSI & INCONTRI 859,60 € 

  

Incontro progetto 

scuola 2021   359,60 €   

Contributo al progetto percorsi clown 500,00 €   

          

            

11. ALTRE USCITE/ALTRI COSTI 1.126,19 € 

  

12.1 Contributi soggetti svantaggiati   

  

12.2 Quote associative a odv collegate - 

VIP Italia 100,00 € 



12.3 Quote versate ad altre odv 518,99 € 

quota assicurazione 518,99 €   

versamento GNR a VIP 

Italia 
  

  

12.4 Altri costi 507,20 € 

        

Donazione Parrocchia 

Murialdo 
200,00 € 

  

Spese di 

rappresentanza 
307,20 € 

  

12. PARTITE DI GIRO   

        

TOTALE USCITE         6.181,28 € 

         

         

LIQUIDITA' INIZIALE 2021         4.422,01 € 

TOTALE 

ENTRATE 2021           7.194,50 € 

TOTALE USCITE 

2021           6.181,28 € 

LIQUIDITA' 

FINALE 2021           5.435,23 € 

  

Di cui cassa      €0,00   

  

Di cui conto corrente 

bancario    €5.435,23   

RICAVO 

D'ESERCIZIO           1.013,22 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOD. D. RENDICONTO PER CASSA 

ENTE DEL TERZO SETTORE "VIVIAMO IN POSITIVO PINEROLO ODV" 

            

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA     

            

  2021 2020   2021 2020 

            

USCITE     ENTRATE     

            

A) Uscite da attività 

di interesse generale 

    A) Entrate da attività di 

interesse generale 

    

            

1) Materie prime, 

sussidiarie, di 

consumo e di merci 

 €              

3.079  

 €             

2.438  

1) Entrate da quote 

associative e apporti dei 

fondatori 

 €               

1.675  

 €               

1.975  

2) Servizi  €                   

218  

 €                  

141  

2) Entrate dagli associati per 

attività mutualistiche 

 €                      

-    

 €                     

-    

3) Godimento di beni 

di terzi 

 €                  

660  

 €                

660  

3) Entrate per prestazioni e 

cessioni ad associati e 

fondatori 

 €                      

-    

 €                     

-    

4) Personale  €                  

860  

 €                

320  

4) Erogazioni liberali    €                     

-    

5) Uscite diverse di 

gestione 

 €                     

13  

 €              

2.461  

5) Entrate del 5 per mille  €                  

836  

 €               

1.883  

      6) Contributi da soggetti 

privati 

 €                   

100  

 €               

1.250  

      7) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi 

 €                      

-    

 €                     

-    

      8) Contributi da enti pubblici  €                      

-    

 €                     

-    

      9) Entrate da contratti con 

enti pubblici 

 €                      

-    

 €                     

-    

      10) Altre entrate  €                      

-    

 €                     

-    

            

Totale   €     

4.830  

 €    6.021  Totale  €      

2.611  

 €     

5.108  

            

      Avanzo/Disavanzo attività 

di interesse generale (+/-)  

 €    

(2.219) 

 €      

(912) 

            

B) Uscite da attività 

diverse 

    B) Entrate da attività 

diverse 

    

            

1) Materie prime, 

sussidiarie, di 

consumo e di merci 

 €                      

-    

 €                    -    1) Entrate per prestazioni e 

cessioni ad associati e 

fondatori 

 €                      

-    

 €                     

-    



2) Servizi  €                      

-    

 €                    -    2) Contributi da soggetti 

privati 

 €                      

-    

 €                     

-    

3) Godimento di beni 

di terzi 

 €                      

-    

 €                    -    3) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi 

 €                      

-    

 €                     

-    

4) Personale  €                      

-    

 €                    -    4) Contributi da enti pubblici  €                      

-    

 €                     

-    

5) Uscite diverse di 

gestione 

 €                      

-    

 €                    -    5) Entrate da contratti con 

enti pubblici 

 €                      

-    

 €                     

-    

      6) Altre entrate  €                      

-    

 €                     

-    

            

            

Totale   €          -     €         -    Totale  €          -     €          

-    

      Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-)  

 €          -     €          

-    

            

C) Uscite da attività 

di raccolta fondi 

    C) Entrate da attività di 

raccolta fondi 

    

            

1) Uscite per raccolte 

fondi abituali 

 €                    

35  

 €                    -    1) Entrate da raccolte fondi 

abituali 

 €              

4.584  

 €                     

-    

2) Uscite per raccolte 

fondi occasionali 

 €                      

-    

 €                    -    2) Entrate da raccolte fondi 

occasionali 

 €                      

-    

 €                

1.451  

3) Altre uscite  €                      

-    

 €                

964  

3) Altre entrate  €                      

-    

 €                     

-    

Totale   €          

35  

 €       964  Totale   €     

4.584  

 €      

1.451  

            

      Avanzo/Disavanzo attività 

di raccolta fondi (+/-)  

 €     

4.549  

 €       

487  

            

D) Uscite da attività 

finanziarie e 

patrimoniali 

    D) Entrate da attività 

finanziarie e patrimoniali 

    

            

1) Su rapporti 

bancari 

 €                   

190  

 €                 

218  

1) Da rapporti bancari  €                      

-    

 €                     

-    

2) Su investimenti 

finanziari 

 €                      

-    

 €                    -    2) Da altri investimenti 

finanziari 

 €                      

-    

 €                     

-    

3) Su patrimonio 

edilizio 

 €                      

-    

 €                    -    3) Da patrimonio edilizio  €                      

-    

 €                     

-    

4) Su altri beni 

patrimoniali 

 €                      

-    

 €                    -    4) Da altri beni patrimoniali  €                      

-    

 €                     

-    

5) Altre uscite  €                      

-    

 €                    -    5) Altre entrate  €                      

-    

 €                     

-    

            

Totale   €        

190  

 €       218  Totale   €          -     €          

-    

            



      Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali 

(+/-)  

 €       

(190) 

 €      

(218) 

            

E) Uscite di 

supporto generale 

    E) Entrate di supporto 

generale 

    

            

1) Materie prime, 

sussidiarie, di 

consumo e di merci 

 €                      

-    

 €                    -    1) Entrate da distacco del 

personale 

 €                      

-    

 €                     

-    

2) Servizi  €                      

-    

 €                    -    2) Altre entrate di supporto 

generale 

 €                      

-    

 €                     

-    

3) Godimento di beni 

di terzi 

 €                      

-    

 €                    -          

4) Personale  €                      

-    

 €                    -          

5) Altre uscite  €                

1.126  

 €                    -          

            

            

Totale   €      

1.126  

 €         -    Totale   €          -     €          

-    

            

Totale USCITE 

della gestione 

 €      

6.181  

 €    7.203  Totale ENTRATE della 

gestione 

 €     

7.195  

 €    

6.559  

      Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  

 €        

1.013  

 €       

(643) 

            

      Imposte  €            -     €            

-    

            

      Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima di 

investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti (+/-) 

 €      

1.013  

 €      

(643) 

            

Uscite da 

investimenti in 

immobilizzazioni o 

da deflussi di 

capitale di terzi 

    Entrate da disinvestimenti 

in immobilizzazioni o da 

flussi di capitale di terzi 

    

1) Investimenti in 

immobilizzazioni 

inerenti alle attività 

di interesse generale 

 €                      

-    

 €                    -    1) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti 

alle attività di interesse 

generale 

 €                      

-    

 €                     

-    



2) Investimenti in 

immobilizzazioni 

inerenti alle attività 

diverse 

 €                      

-    

 €                    -    2) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti 

alle attività diverse 

 €                      

-    

 €                     

-    

3) Investimenti in 

attività finanziarie e 

patrimoniali 

 €                      

-    

 €                    -    3) Disinvestimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali 

 €                      

-    

 €                     

-    

4) Rimborso di 

finanziamenti per 

quota capitale e di 

prestiti 

 €                      

-    

 €                    -    4) Ricevimento di 

finanziamenti e di prestiti 

 €                      

-    

 €                     

-    

            

Totale   €          -     €         -    Totale   €          -     €          

-    

            

      Avanzo/Disavanzo DA 

ENTRATE E USCITE PER 

INVESTIMENTI E 

DISINVESTIMENTI 

PATRIMONIALI E 

FINANZIAMENTI prima 

delle imposte (+/-)  

 €          -     €          

-    

            

      Imposte  €            -     €            

-    

            

      Avanzo/Disavanzo da 

entrate e uscite per 

investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti (+/-) 

 €          -     €          

-    

            

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti 

 €      

1.013  

 €      

(643) 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti 

 €          -     €          

-    

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO  €      

1.013  

 €      

(643) 

            

Cassa         €                      

-    

 €                     

-    

Depositi bancari e 

postali 

       €              

5.435  

 €              

4.422  

CASSA E BANCA        €              

5.435  

 €              

4.422  

            

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI     

            

  2021 2020   2021 2020 



            

Costi figurativi     Proventi figurativi     

            

1) da attività di 

interesse generale 

 €                      

-    

 €                    -    1) da attività di interesse 

generale 

 €                      

-    

 €                     

-    

2) da attività diverse  €                      

-    

 €                    -    2) da attività diverse  €                      

-    

 €                     

-    

Totale   €                   

-    

 €                  -    Totale   €                   

-    

 €                   

-    

 


