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AGENTE SPECIALE 006 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E ETS 

Via Nicolo' Biondo 75 - 41012 CARPI (MO) 

C.F. 90043300368 P.iva 03954410365 

 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  
1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 
richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 
 

Agente Speciale 006 nasce per migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine 

nei servizi 0-6 anni attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione (Unione delle Terre d’Argine) 

e Comunità estendendo l’ambiente dell’apprendimento e del benessere socioeducativo al contesto-

comunità. Tale scopo rientra nell’ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante 

lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di 

servizi, di produzione e scambio di beni. Tali attività sono svolte a favore di associati e di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei volontari che collaborano 

alla vita dell’Associazione 

 

. In generale, le attività hanno ad oggetto: 

 • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ed educativo, 

 • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali con particolare riferimento alle povertà educative 

della prima infanzia,  

• riqualificazione di beni pubblici,  

• sostegno alla genitorialità.  

Specificatamente, l’Associazione si propone di:  

• favorire e incrementare le opportunità di partecipazione (missione) assegnando a famiglie (genitori, 

nonni, zii…), educatori, insegnanti, pedagogisti, amministratori, gestori, operatori, tecnici, volontari, 

talenti e cittadini (organizzati e non) il ruolo di Agente Speciale 006 e la responsabilità di rendere la 

comunità un soggetto consapevole e partecipe nel migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei 

bambini e delle bambine (visione) attraverso delle missioni speciali, nell’ambito delle quali esprimere il 

proprio attivo e propositivo contributo; 

• dialogare attivamente con l’Amministrazione (Unione delle Terre d’Argine) preposta a definire gli 

standard di qualità per i servizi 0/6 (in relazione alle norme vigenti), attraverso l’attività dei propri soci 

preposti a individuare i beni comuni (materiali e immateriali) verso i quali dedicare le attenzioni di cura 

poiché ritenuti collettivamente utili al miglioramento dell’esperienza educativa, in relazione ai contesti 

sociali, spaziali e temporali. 
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO: l’associazione non risulta ancora iscritta al RUNTS in quanto non e’ ancora 
terminata la procedura di trasmigrazione automatica. L’associazione fa parte della categoria 
delle APS.  
 
REGIME FISCALE APPLICATO: Legge 398/1991 
 

SEDI 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 dello Statuto dell’Associazione 

“Migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi 0-6 anni 

attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione (Unione delle Terre d’Argine) e Comunità 

estendendo l’ambiente dell’apprendimento e del benessere socioeducativo al contesto-comunità. Tale 

scopo rientra nell’ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento 

di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi, di 

produzione e scambio di beni.” 

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può attivarsi per la cura dei luoghi (beni comuni 

materiali) e la cura della comunità (beni comuni immateriali) attraverso delle “Missioni Speciali” Le 

Missioni Speciali sono proposte di attività o di interventi o di progetti effettuate a partire da una 

sollecitazione/intenzione da parte dell’Associazione o dell’Amministrazione per migliorare la qualità 

dell’esperienza educativa interna ed esterna ai servizi educativi 0-6. Le Missioni Speciali possono avere 

differenti livelli di complessità:  

- Attività di informazione, formazione, condivisione (bassa complessità esecutiva),  

- Intervento su una questione circoscritta (media complessità esecutiva),  

-  Progetto su un territorio specifico (alta complessità esecutiva).  

Le missioni speciali sono formulate e realizzate nel rispetto del Regolamento Agente Speciale 006, 

(Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n° 40 del 14/12/2016) assunto dall’Associazione 

come Regolamento per l’operatività. Le proposte di “Missione Speciale” possono essere promosse da 

diversi proponenti preferibilmente entro il mese di ottobre di ogni anno, così come stabilito dal 

Regolamento. 

 

 

Sede legale via N. Biondo 75 a Carpi (MO) presso il Centro di Documentazione Educativa 
del Comune di Carpi 
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2) 
 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I soci dell’associazione sono famiglie, genitori, nonni e insegnanti degli asili nido e scuole dell’infanzia del 

comprensorio dell’Unione dell Terre d’Argine, che si impegnano economicamente e/o personalmente alla 

realizzazione dei progetti proposti e finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale dell’associazione. 

 

 

Le attivita’ organizzate dall’ente sono svolte con la partecipazione degli associati in forma diretta o in 

indiretta, tramite donazioni. 

 

 

Non vi sono in bilancio valori che espressi in origine in moneta non avente corso legale nello Stato. 
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EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni materiali 

 
 

L’Associazione non ha immobilizzazioni immateriali o materiali iscritte in bilancio in quanto non presenti. 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
L’Associazione non ha immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio in quanto non presenti. 

 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI SVILUPPO 
 
Non sono stati sostenuti costi di impianto e ampliamento ne’ costi di sviluppo. 

 
 

6) 
 

CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 
Non vi sono crediti o debiti, iscritti in bilancio che abbiano durata superiore ai 5 anni ne’ garanzie gravanti sui 
beni sociali. 

 
 

Nel bilancio non si e’ proceduto ad accorpamento o eliminazione di voci rispetto al modello ministeriale. 
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NATURA DELLE GARANZIE 

 
 
 

 
 
 

7) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 9.343€            -€                 -€                 9.343€              

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                 -€                 -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                 -€                 -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                 -€                 -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione -€                -€                 -€                 -€                  

Altre riserve -€                -€                 -€                 -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                -€                -€                 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 3.817€            -€                 -€                 3.817€              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.160€        -€                -€                13.160€           
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Non vi sono garanzie in corso. 

 

I contributi ricevuti nel corso dell’anno 2021 con destinazioni specifiche sono i seguenti: 

Missione Nido Melarancia   euro 295,00 

Missione Opla’ Zigo Zago   euro 749,05 

Missione Opla’ Nido Pollicino   euro 480,00 

Missione Scuola Materna Coccinella Fossoli euro 300,00 

Missione Nido Colorado   euro 149,50 

Missione Scuola Sergio Neri   euro 907,00 

Missione Scuola Le Chiocciole   euro 120,00 

 

Sono inoltre stati incassati euro 268,77 per contributi 5 per mille anno 2019 che sono stati destinati a 

interamente alle Missioni Opla’ da avviare, come da delibera del Consiglio Direttivo. Qui di seguito si 

riporta il prospetto riepilogativo. 

L’Unione delleTerre d’Argine hanno, inoltre, concesso un contributo di euro 8.000,00, gia’ destinati 

parzialmente a Missioni Speciali gia’ in corso dell’Unione delle Terre d’Argine, come evidenziati nel 

prospetto che segue, e future Missioni Speciale che verranno presentate e deliberate dal Direttivo in 

futuro.  
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RENDICONTO "Contributo 5 per mille" 

    

Contributi ricevuti 

Contributo 5 per mille incassato 2020  €                                        266  

Contributo 5 per mille incassato 2021  €                                        269  

       

Totale  €                                       535  

  

Destinazione contribut 5 per mille incassato 2020 

Missione Opla' Nido Melarancia  €                                        182  

    

Totale  €                                        182  

I fondi ricevuti per contributo 5 per mille sono 

stati interamente    

destinati alle Missioni Opla' in corso o future   

AVANZO/DISAVANZO  €                                        353  

 

RENDICONTO "Contributo Unione Terre d'Argine" 

    

Contributi ricevuti 

Contributo Unione Terre d'Argine  €                                    8.000  

   €                                           -    

   €                                           -    

Totale  €                                    8.000  

  

Destinazione contributi 

Contributo Missione Nido Il Flauto Magico  €                                    1.050  

Contributo Missione Girotondo Rovereto  €                                        500  

Contributo Missione Nido Tartaruga  €                                        700  

Contributo Missione Sc.Mat.Sergio Neri  €                                        700  

Contributo Missione Sc.Mat. Zigo Zago  €                                    1.050  

Totale  €                                    4.000  

    

    

AVANZO/DISAVANZO  €                                    4.000  
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10) 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Proventi quote associative 491€               104€               595€              

Donazioni ricevute non collegate a specifico progetto -€                -€                -€               

Donazioni ricevute destinate a specifici progetti 970€               2.030€           3.000€           

Contributi 5 per mille 266€               2€                   269€              

Contributi da Enti Pubblici collegati a specifico progetto 15.000€          7.000-€           8.000€           

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

Da attività diverse

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

Da attività di raccolta fondi

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

Di supporto generale
Contributo a Fondo Perduto Covid-19 -€                4.000€           4.000€           

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

-€                -€                -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nella voce Contributi da Enti Pubblici collegati a specifico progetto sono iscritti per l'anno 2021 i contributi ricevuti dalle 

Nella voce Contributo a Fondo Perduto Covid-19 e' iscritto il contributo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate a sostegno delle 

associazioni.

Terre d'Argine per euro 8.000,00
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ONERI E COSTI 
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE (+/-) 

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale       

Acquisto di materiale di consumo  €             1.452  -€            1.138   €                   314  

Servizi   €             1.331   €             2.603   €                3.933  

Godimento beni di terzi  €                220   -€                220      €                        0 

Oneri diversi di gestione per realizzazione Missioni  €           20.352  -€          12.552   €                7.800  

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

Da attività diverse       

Donazione Emergenza Covid-19 Terre d'Argine  €             1.000  -€            1.000   €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

Da attività di raccolta fondi       

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

Da attività finanziarie e patrimoniali  €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

Di supporto generale 

      

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

   €                    -     €                    -     €                       -    

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 
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12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
     
  L’associazione non ha dipendenti in quanto condotta esclusivamente tramite l’apporto dei volontari e dei  
soci. 
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE: 11 (undici)  
________________________________________________________________________ 

 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
 
Ai componenti del Consiglio Direttivo non e’ corrisposto alcun compenso e non sono stati nominati Sindaci o 
Revisori Legali dei Conti in quanto non obbligati. 

 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Si tratta di contributi liberali da parte degli associati e di terzi. 

 

 

Non ricorre la fattispecie. 
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16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 
Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate. 

 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

Avanzo di gestione 3.817€                

-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 3.817€                
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

Nessuno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 

considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 

il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 

o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 

società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 

a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 

che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 

singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 

necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 

risultato economico dell'ente. 



11 

 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 

comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 

finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 

comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 

fa parte. 

L’associazione, nel 2021, ha svolto la propria attivita’ di organizzazione di Missioni nei nidi e nelle 

Materne dell’Unione delle Terre d’Argine, usufruendo anche di concessione di contributi da parte 

dell’Unione delle Terre d’Argine, che nell’anno sono state di euro 8.000,00.  

Tali fondi sono stati gia’ parzialmente destinati a Missioni Speciali gia’ in corso, come si evince dal 

bilancio per euro 4.000,00.   

 

Nel corso dell’anno 2022, l’associazione ha ottenuto un ulteriore contributo da parte dell’Unione delle 

Terre d’Argine di euro 12.000,00 e un versamento per destinazione del Fondo Patrimoniale da parte di 

altra associazione del territorio per euro 2.708,69. 

Tali fondi verranno impiegati per completare Missioni in corso e nuove Missioni ancora da definire. 
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. In generale, le attività hanno ad oggetto: 

 • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ed educativo, 

 • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali con particolare riferimento alle povertà educative 

della prima infanzia,  

• riqualificazione di beni pubblici,  

• sostegno alla genitorialità.  

Specificatamente, l’Associazione si propone di:  

• favorire e incrementare le opportunità di partecipazione (missione) assegnando a famiglie (genitori, 

nonni, zii…), educatori, insegnanti, pedagogisti, amministratori, gestori, operatori, tecnici, volontari, 

talenti e cittadini (organizzati e non) il ruolo di Agente Speciale 006 e la responsabilità di rendere la 

comunità un soggetto consapevole e partecipe nel migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei 

bambini e delle bambine (visione) attraverso delle missioni speciali, nell’ambito delle quali esprimere il 

proprio attivo e propositivo contributo; 

• dialogare attivamente con l’Amministrazione (Unione delle Terre d’Argine) preposta a definire gli 

standard di qualità per i servizi 0/6 (in relazione alle norme vigenti), attraverso l’attività dei propri soci 

preposti a individuare i beni comuni (materiali e immateriali) verso i quali dedicare le attenzioni di cura 

poiché ritenuti collettivamente utili al miglioramento dell’esperienza educativa, in relazione ai contesti 

sociali, spaziali e temporali. 

 

L’associazione non ha svolto attivita’ diverse nel corso dell’anno 2021 ma esclusivamente quelle attinenti 

l’attivita’ istituzionale propria. 
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22) 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del 2021 non sono state svolte attivita’ di raccolta fondi. 
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.5 

 

Donazioni libere 295€                            

Destinazione parte contr.5 per mille 2020 182€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 477€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 182€                            

Totale 182€                            

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 182€                            

AVANZO/DISAVANZO 295€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Nido Melarancia"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 

cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
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Donazioni libere 749€                            

Fondi residui da precedenti anni non utilizzati 970€                            

Destinazione contributo Terre d'Argine 1.050€                         

Totale 2.769€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE coppette gelato 116€                            

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore 1.150€                         

progetto danze popolari dal mondo 598€                            

acquisto buono Arcobale Blu 200€                            

Totale 1.948€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

stampa fotografie 34€                               

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale 34€                               

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 2.097€                         

AVANZO/DISAVANZO 672€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Opla' Zigo Zago"

 
 

Donazioni libere 280€                            

Donazione Acca spa 200€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 480€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzature anni precedenti -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 480€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Opla' Pollicino"
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Donazioni libere 300€                            

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 300€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

Mandala 250€                            

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale 250€                            

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 250€                            

AVANZO/DISAVANZO 50€                               

RENDICONTO "Missione Coccinella - Fossoli"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 
 

 
 

Donazioni libere 150€                            

Fondi residui da precedenti anni non utilizzati 1.067€                         

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.217€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 1.000€                         

Totale 1.000€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 1.000€                         

AVANZO/DISAVANZO 217€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Nido Colorado"



17 

 

Donazioni libere 907€                            

Destinazione contr.Terre d'Argine 700€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.607€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore 1.150€                         

acquisto piante da frutto e siepe 356€                            

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)

Totale 1.507€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 1.507€                         

AVANZO/DISAVANZO 100€                            

RENDICONTO "Missione Scuola Sergio Neri"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 
 

Donazioni libere -€                             

Fondi residui da anni precedenti non utilizzati 1.127€                         

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.127€                        

ACQUISTI BENI colori e mat.vari-blocchi costruz. 1.119€                         

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

mattoni-bordure-terriccio-pali legno -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 1.119€                         

AVANZO/DISAVANZO 8€                                 

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Nido Arcobaleno Soliera"
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Donazioni libere -€                             

Fondi da precedenti anni residui non utilizzati 1.345€                         

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.345€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

acquisto piante da frutto e siepe -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 1.393€                         

Totale 1.393€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 1.393€                         

AVANZO/DISAVANZO 48-€                               

RENDICONTO "Missione Nido Aquilone Novi di Modena"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 
 

Destinazione fondi Terre d'Argine 1.050€                         

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.050€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

-€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 72€                               

Totale 72€                               

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 72€                               

AVANZO/DISAVANZO 978€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Nido Il Flauto Magico"
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Donazioni libere -€                             

Fondi residui da anni precedenti non utilizzati 318€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 318€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 110€                            

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

-€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 70€                               

Totale 70€                               

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 180€                            

AVANZO/DISAVANZO 138€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Opla' Nido Pettirosso"

 
 

Donazioni libere 120€                            

Fondi residui da anni precedenti non utilizzati -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 120€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

-€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 120€                            

RENDICONTO "Missione Scuola M. Le Chiocciole"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche
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Donazioni libere -€                             

Destinazione Contributo Terre d'Argine 500€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 500€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

-€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 500€                            

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO "Missione Nido Girotondo Rovereto"

 
 

Donazioni libere -€                             

Destinazione Contributo Terre d'Argine 700€                            

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 700€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

acquisto video proiettore -€                             

-€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 700€                            

RENDICONTO "Missione Nido Tartaruga"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 


