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RENDICONTO GESTIONALE

NOTA INTEGRATIVA
Il rendiconto gestionale è maggiormente articolato rispetto l’anno precedente. Le entrate sono
maggiori e con fonti diversificate, le uscite non sono cospicue e anche in questo caso diversificate su
più linee di intervento.
Il totale entrate è di 21.331,14 €, composto da entrate del 2019 e rimanenze attive 2018.
Le entrate del 2019 sono state 20.716,43 €, derivanti da:
• 585 € da quote sociali
• 10.000 € da finanziamento pubblico (Unione Terre d’Argine),
• 2.131,54 € da contributi liberali,
• 7.996,89 € da raccolte fondi pubbliche,
• 3 € storno spese conto corrente.
Si aggiungono le rimanenze attive 2018 di 614,97 €, di cui:
• 405 € cassa,
• 209,97 € banca – conto corrente.
Complessivamente, rispetto il totale delle entrate:
• 47,5% corrisponde alla parte donativa (contributi liberali e raccolte fondi),
• 46,7% corrisponde alla parte di contributi pubblici,
• 2,7% corrisponde allo sviluppo associativo (quote sociali),
• 3,1 % il restante.
Il totale uscite di 4.443,12 €. I costi sono così ripartiti:
• 528 € assicurazione,
• 2.522,49 € acquisto di servizi (di cui 541,49 € per struttura/organizzazione, generali; 1.981 € per
sviluppo di progetti e attività),
• 1.326,63 € acquisto di prodotti (di cui 918,97 € beni durevoli per l'associazione, 407,66 € beni per
lo sviluppo di progetti e attività),
• 66 € altre spese (imposte, tasse, prelievi).
Complessivamente i costi sono ripartiti in:
• 46,3% di costi per lo sviluppo/sostegno dell'associazione,
• 53,7% di costi per lo sviluppo/sostegno di progetti/attività.
Il residuo al 31.12.2019 è di 16.969,28 € (di cui 558,33 € contanti/cassa, 16.410,95 € conto
corrente/banca). La rimanenza attiva 2019 molto alta è collegata ai pochi costi sostenuti per le
missioni speciali (tutte avviate quelle in programma, solo alcune terminate interamente, la maggior
parte in corso di sviluppo) e all’inatteso contributo pubblico, ricevuto in chiusura di anno.
Il totale uscite corrisponde al 20,8% del totale entrate.

