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RELAZIONE TECNICA DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2021 

 

 

Per prima cosa si ritiene di dover segnalare che il D.Lvo 117/2017 (Codice del terzo 

settore) ha previsto il riordino e la revisione della disciplina vigente in materia di Enti del 

Terzo Settore. La sua attuazione pratica sta procedendo per gradi. Con Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale 5 marzo 2020  sono stati approvati i nuovi 

schemi di bilancio, che sostituiscono i modelli regionali precedentemente utilizzati. 

In base all’art. 13 del citato D.Lvo 117/2017 gli Enti del terzo settore con ricavi, proventi, 

entrate inferiori a € 220.000,00 redigono il bilancio nella forma di rendiconto per cassa.  

Le singole voci, sia in entrata che in spesa, sono suddivise in sezioni separate, 

distinguendo tra: 

• A)  Costi e ricavi per attività di interesse generale 

• B)  Costi e ricavi per attività diverse 

• C)  Costi e ricavi per attività di raccolta fondi 

• D)  Costi e ricavi da attività finanziarie 

• E)  Costi e proventi di supporto generale 

 

Risultano tutt’ora assenti dei criteri precisi circa la suddivisione nelle varie sezioni, ma si 

sono comunque seguite le indicazioni di carattere generale. Prima di analizzare le singole 

voci di entrata e spesa vengono riportati i dati riassuntivi dell’esercizio 2021. 

 

Il bilancio 2021 dell'Associazione Pettirosso Agordino OdV ha un risultato di gestione 

positivo di € 68.162,87 derivante da entrate pari a € 13.605,72 e liquidità iniziale di € 

66.432,85 e da uscite pari a € 11.875,70. 

Il risultato positivo di € 68.162,87 comprende un fondo di cassa di € 902.11, depositi 

bancari di € 67.255,34 e su PayPal di € 5,42. 
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 ENTRATE  €  13.605,72 

Le entrate 2021 ammontano a € 13.605,72 al netto della liquidità iniziale, e sono 

dettagliare come segue: 

ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

1. Quote associative: € 815,00 

La quota associativa è di € 5,00. Al 31.12.2021 i soci dell’associazione sono 335. Di 

questi, 20 sono i soci fondatori. I tesseramenti 2021 sono stati 163, dei quali alcune 

nuove tessere e la maggior parte rinnovi. Si ricorda che da statuto si decade 

dall’essere soci dopo due anni di mancato versamento delle quote associative. La 

situazione contingente determinatasi a seguito delle limitazioni imposte 

dall’emergenza Covid, ha comunque indotto il CD a sospendere la decadenza dei 

soci non in regola negli ultimi due anni, rilevando la difficoltà nei contatti diretti che 

in buona parte determinavano il pagamento della quota associativa. La ricognizione 

definitiva e i provvedimenti conseguenti vengono posticipati alla fine dell’esercizio 

2022. 

 

2. Erogazione liberali: € 8.123,00 

Sono determinate da numerose donazioni dei soci, per un ammontare di € 2.985,00 

e da donazioni da terzi per un ammontare di € 5.138,00. 

 

3. Entrate da 5x1000: € 4.221,81 

Il contributo introitato nel 2021 e derivante dal 5xmille si riferisce all’anno di imposta 

2020.  

 

ENTRATE DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

1  Entrate da raccolte fondi occasionali:  € 441,00 

Sono le entrate derivanti da donazioni ricevute in occasione della partecipazione 

con un gazebo alla Fiera del Bestiam svoltasi ad Agordo nel mese di ottobre. Non 

compaiono le entrate per distribuzione riso in occasione delle festività natalizie, in 

quanto l’attività di raccolta si è conclusa nel 2022 e sarà contabilizzata in tale 

esercizio. 

 

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

1 Entrate da rapporti bancari: € 4,91 

Tali entrate ammontano a € 4,91 e corrispondono agli interessi bancari. 



Associazione Pettirosso Agordino - via Fontana c/o Ospedale Civile di Agordo , 32021 Agordo (BL) – Tel. + 39 342 08 13 080 – 

Mail: info@pettirossoagordino.com – Sito internet: www.pettirossoagordino.com   3 

 

 

USCITE  € 11.875,70 

Le uscite 2021 ammontano a € 11.875,70 e sono dettagliate come segue: 

 

USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 149,01 

Comprendono spese per toner, materiale sanitario e vario utilizzati nell’esercizio 

dell’attività. 

2 Servizi: € 6.241,30 

Comprendono prestazioni professionali (psicologo-psicoterapeuta e fisioterapista 

per € 4.416,00)), spese postali (€ 80,90), per servizi informatici e tipografici (€ 

133,22), per elaborazione dati (€ 389,18), per premi assicurativi diversi (€ 

1.222,00). 

3 Godimento di beni di terzi: € 13,00 

Comprendono spese per affitto sala presso ex Municipio di Taibon in occasione di 

un incontro con i volontari. 

4 Uscite diverse di gestione: € 3.035,35 

Comprendono spese per rimborsi ai volontari (€ 18,60), per quote associative di 

enti appartenenti alla stessa rete (€ 345,00), per erogazione liberale a favore di terzi 

(€ 2.571,76), per imposta d bollo su servizi bancari (99,99). 

 

USCITE DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

1 Uscite per raccolta fondi occasionali:€ 598,56 

Comprendono l’acquisto di generi alimentari e materiale vario utilizzati in occasione 

della Fiera del Bestiam e per la distribuzione dl Riso a Natale. 

 

USCITE DA ATTIVITA’ FINANZARIE E PATRIMONIALI 

1 Rapporti bancari: € 12,44 

Comprendono spese addebitate dalla banca per la gestione del conto corrente. 
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USCITE DI SUPPORTO GENERALE 

1 Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci: € 967,90 

Comprendono spese per acquisto di un nuovo personal computer e relativi 

accessori. 

2 Servizi: € 50,00 

Si riferiscono alle spese per assicurazione locale adibito a sede. 

3 Godimento di beni di terzi: € 808,14 

Si riferiscono a spese pagate all’Aulss n.1 Dolomiti per fitto del locale adibito a sede 

e riguardano quattro annualità, in quanto negli anni precedenti non era mai stato 

comunicato l’importo effettivo da corrispondere, compreso dell’adeguamento Istat. 

 

 


