
Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e Ricavi 31/12/2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     166.638 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2) Servizi                  3.305.863 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi                     247.105 3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale                  2.079.519 4) Erogazioni liberali                              443.953 

5) Ammortamenti                      86.234 5) Proventi del 5 per mille                              586.825 

5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 6) Contributi da soggetti privati                              388.001 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione                      48.972 8) Contributi da enti pubblici                           1.943.788 

8) Rimanenze iniziali 9) Proventi da contratti con enti pubblici                           1.098.431 

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali
                    235.990 10) Altri ricavi, rendite e proventi                              107.758 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -                  542.744 11) Rimanenze finali

Totale                5.627.576 Totale                        4.568.757 

Avanzo / disavanzo attività di interesse generale -                      1.058.819 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 

e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 6) Altri ricavi, rendite e proventi

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7) Rimanenze finali

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

Totale                            -   Totale                                     -   

Avanzo / disavanzo attività diverse                                     -   

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali                  1.654.440 1) Proventi da raccolte fondi abituali                           4.882.407 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali                           176 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                                     424 

3) Altri oneri 3) Altri proventi                              100.000 

Totale                1.654.616 Totale                        4.982.831 

Avanzo / disavanzo attività raccolta fondi                        3.328.215 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari                      18.107 1) Da rapporti bancari                                     989 

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri                        4.795 

Totale                     22.902                                  989 

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -                           21.913 

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                      11.934 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi                     491.609 2) Altri proventi di supporto generale                                  3.717 

3) Godimento beni di terzi                      12.233 

4) Personale                     178.137 

5) Ammortamenti                      82.957 

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

6)  Accantonamenti per rischi ed

oneri
                 1.283.952 

7) Altri oneri                      40.431 

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

Totale                2.101.253 Totale                               3.717 

Avanzo / disavanzo attività di supporto generale -                      2.097.536 

RENDICONTO GESTIONALE



Totale oneri e costi                9.406.347 Totale proventi e ricavi                        9.556.294 

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte                           149.947 

Imposte                                37.025 

Avanzo / disavanzo d'esercizio                           112.922 

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 31/12/2021 Proventi figurativi 31/12/2021

1) da attività di interesse generale 73.891 1) da attività di interesse generale 73.891

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale 73.891 Totale 73.891


