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DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTIDEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI   

ANNO 2012ANNO 2012



Periodo Amministrativo 2012 2011

A1  INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE 2012 2011

Attività tipiche
● Rimborso ospitalità utenti       €   5.650,00 €   5.100,00
● Rimborso copertura assicurativa LPU €       180,00 €         70,00                    

Totale Attività tipiche        €   5.830,00        €   5.170,00        
   

Raccolta fondi
● ASL       €   9.120,00 €  27.179,28  
● Comuni ed Enti Pubblici       €  10.720,70 €    5.830,70
● Provincia di Brescia          --------------- €    7.000,00       
● Regione Lombardia          --------------- €  13.364,94
● Fondazione ed Entri Privati      €  19.864,14 €   17.010,10  

Totale Raccolta Fondi                                 €  39.704,87 €  70.385,02    

Attività  accessorie
● Quote associative       €       630,00 €       865,00

Totale Attività accessorie             €       630,00        €       865,00        
        

Incassi straordinari  
● Erogazioni liberali       €  20.988,29 €   7.500,00

Totale Incassi straordinari          €  20.988,29        €   7.500,oo        
            

Altri incassi
● Interessi creditori      €         126,78 €       182,05

Totale altri incassi                     €         126,78        €        182,05        
        

SUB  TOTALE                     € 67.279,94        €  84.102,07        

A3 TOTALE INCASSI                 € 67.279,94        € 84.102,07      
       

SEZIONE A – Incassi e pagamenti



A4  PAGAMENTI DELLA GESTIONE         2012     2011

Attività tipiche
● Progetto “Agenti di Rete” € 10.322,35 € 20.778,68

-  Agenti di Rete Adulti       € 6.703,15   (€ 13.644,28)
- Agenti di Rete Minori       € 3.619,20   (€    7.134,40)

● Progetto “Connessioni Sociali - Wired” €   8.605,20 € 34.798,74
● Progetto “BeWired” €   5.626,08     ----------
● Progetto “Genitorialità” €       228,35 €    1.390,17
● Progetto “Chi è fuori è fuori”         ----------- €    2.743,22
● Progetto “Mediatori”         ----------- €    3.105,00
● Progetto “Zona 508” €      668,20 €       760,26
● Progetto “Ripuliamo le cattive strade” €      855,00 €   6.614,00    
● Progetto “So – stare?” €    1.123,25 €   3.146,07  
● Progetto “Carcere e scuola- ne vale la pena” €    5.701,40 €   9.288,49  
● Progetto “Le radici dell’olmo”          ----------- €   4.740,00  
● Progetto “Social Pay” €  15.133,15 €       708,00  
● Progetto “Trame” €  15.735,17      ----------  
● Progetto “Ipa” €        424,54 €      774,54
● Segretariato Sociale           ----------- €  3.000,00
● Progetto “8XTutti”                                €        380,05                      -----------
● “Lpu” €        165,00     -----------
● Progetto-contributo “Caritas” €     5.023,87            -----------

Totale attività tipiche               €  69.991,61        € 91.847,17  

Attività promozionali e di raccolta fondi
● Organizzazione eventi carcere 

(concerto CM–Mostra Graffiati-Cella in Piazza- Palla al Piede) €     3.218,92 €    316,50
● Premio letterario “Casalini”        ----------- €    150,00

Totale attività prom. e raccolta fondi              €    3.218,92        €    466,50    
        

Attività di supporto generale
● Affitto sede non a progetto               €   1.184,76 €  4.121,18
● Assicurazioni               €      860,01 €     760,00
● Fornitura acqua/energia + spese telefoniche 

della sede non  a progetto              €   1.121,37 € 1.864,38 
● Spese bancarie €      215,65 €    214,49
● Spese cancelleria e segreteria  non a progetto               €     130,00 €    829,36
● Valori postali non a progetto               €       11,70 €      23,90
● Acquisto telefono  €      26,70 €    249,oo                     
● Realizzazione sito “act”  €  1.452,00                         -----------
● Spese straordinarie supporto detenuti  €     838,08 € 1.992,91
● Spese straordinarie appartamenti housing sociale 

non a progetto €  1.101,89 € 1.837,37
Totale attività di supporto                € 6.942,36        € 11.892,59                     

        
A6 TOTALE PAGAMENTI               € 80.152,89    € 104.206,26            

        
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI            - € 12.872,95  - € 20.104,19                 
A7 FONDI LIQUIDI INZIALI              € 24.899,71     € 45.003,90                 
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO              € 12.026,76     € 24.899,71 



Nota integrativa

Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti è stato redatto sulla base dei principi e delle linee guida individuate  
dall’Agenzia delle Entrate per le Onlus nell’Atto di Indirizzo (ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a, del D.P.C.M. 
21 marzo 2001 n. 329) Linee Guida e Schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli Enti non – profit e  
approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 febbraio 2009.

Il  rendiconto degli  incassi  e dei  pagamenti  al  31  dicembre 2012 di  compone della  “Relazione sulle  attività 
sociali”, del “Rendiconto degli incassi e dei pagamenti” e della presente “Nota integrativa”.

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale della prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività da parte dell’Associazione.

Nel rispetto delle normative di  competenza, il  “Rendiconto degli  incassi  e dei pagamenti” è stato redatto 
imputando le spese per competenza. Al fine di rendere confrontabili le voci del “Rendiconto degli incassi e dei 
pagamenti” 2011 con quelli del 2010, queste voci sono state riclassificate secondo i nuovi criteri.

A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE

Gli incassi della gestione corrente del 2012 ammontano ad €uro 67.279,94, evidenziando un calo generale del  
20% rispetto allo scorso esercizio. 

Attività tipiche
All’interno della voce “attività tipiche” sono stati inseriti i “rimborsi ospitalità utenti” per un importo di €uro  
5.650,00, in leggero aumento rispetto all'anno 2011. 
Per  il  secondo anno consecutivo è stata inserita una nuova voce “ Rimborso copertura assicurativa LPU” 
relativa, come indica la descrizione stessa, al rimborso della copertura assicurativa (anticipata da Act e il cui 
pagamento  è  riscontrabile  nella  sezione  A4  “pagamenti  della  gestione”)  obbligatoria  per  soggetti  che 
svolgono i lavori di pubblica utilità.

Raccolta fondi
Questa  voce  raggruppa  i  fondi  raccolti  dall’Associazione  presso  Enti  pubblici,  suddivisi  tra  ASL,  Comuni, 
Province, Regioni, Fondazione ed Enti Privati.
L’importo totale delle fonti di finanziamento è pari ad €uro 39.704,87 e registra un calo del 44% rispetto allo  
scorso esercizio. Si rileva come gli ultimi tre esercizi sociali abbiano segnalato un decremento costante dei 
finanziamenti erogati: in particolar modo, nell'esercizio preso in esame, la Provincia di Brescia e la Regione 
Lombardia  non  risultano  più  tra  gli  Enti  finanziatori  dell'associazione;  l'Asl  ha  erogato  nell'anno  2012 
finanziamenti inferiori del 66% rispetto all'anno precedente, diminuzione imputabile alla conclusione di due 
progetti importanti “Connessioni sociali” e“Wired”, il cui finanziamento risultava essere corposo.  
La  maggiore  consistenza  dell'erogazione  di  fondi  provenienti  dal  Comune  di  Brescia,  evidenziata  già 
nell'esercizio precedente, è relativa al progetto “Agenti di rete” area  adulti e minori per il  quale l'ente ha 
sostituito la Regione Lombardia nel finanziamento. 

Attività accessorie
La raccolta delle quote associative risulta in linea con l'esercizio sociale 2011. 



Incassi straordinari
Nella voce “erogazioni liberali” vengono inserite le donazioni libere che non rientrano in progetti o attività 
specifiche dell’Associazione.
Nell'anno 2012 sono state raccolte elargizioni per un importo di €uro 20.988,29, in netto aumento rispetto  
all'anno 2011 nel quale ammontavano ad € 7.500,00. 
L'esponenziale aumento si  deve alla raccolta di  volontarie donazioni effettuata durante eventi  organizzati  
dall'associazione Carcere e Territorio in collaborazione con gli Istituti Penitenziari (concerto Canton Mombello,  
mostra  Graffiati).  Alcune  elargizioni,  su  espressa  richiesta  del  donante,  non rientrando in  alcun  progetto  
attualmente in essere e per tale motivo inserite in questa voce, sono vincolate nell'utilizzo per determinati  
scopi e fruitori. (es.realizzazione sito Act – detenuti extracomunitari)

Altri incassi
Fanno riferimento agli interessi creditori bancari maturati e liquidati nel corso dell'anno 2012.

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

I costi totali sostenuti nel corso del 2012 sono pari ad €uro 80.152,89.

Attività tipiche
In  questa  voce  rientrano  i  progetti  in  essere  dell’associazione  ed  i  costi  relativi  che,  per  l’anno  2012,  
ammontano ad €uro  69.991,61  in calo rispetto allo scorso esercizio in cui risultavano pari ad €uro 91.847,17. 
Diminuzione  commisurata  alle  minori  entrate  e,  di  conseguenza,  in  sostanziale  equilibrio  con  l'esercizio 
precedente.
Nell'anno preso in esame, continuano ad avere una discreta influenza i progetti “Agenti di Rete” (area adulti –  
area minori) e “Connessioni sociali  – Wired”, considerando la loro conclusione avvenuta nei primi mesi del  
2012; di quest'ultimo, il progetto “BeWired”, iniziato nel mese di luglio, ne è la continuazione.
I  progetti  “Social  pay” e “Trame” hanno avuto largo sviluppo nel  2012,  avendo,  in  assoluto,  la  maggiore  
incidenza (del 44%) sui pagamenti effettuati.  
Dal  2012,  rientra  nelle  attività  tipiche,  la  voce  “Lpu”,  relativa  esclusivamente  al  pagamento  assicurativo 
effettuato da Act e rimborsato, come specificato, dai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità.
Si rileva, inoltre, l'inizio del progetto “8xtutti” che con “Trame” e “Caritas”  è relativo all'housing sociale e ai  
costi ad esso inerenti. 

Attività promozionali e di raccolta fondi
In  questa  voce  sono  raccolti  i  costi  sostenuti  dall'associazione  per  l'organizzazione  degli  eventi,  quali:  
concerto Canton Mombello, Cella in Piazza, Palla al Piede, Mostra Graffiati citati precedentemente. 
L'aumento  rispetto  allo  scorso  esercizio,  del  59%,  denota  l'intento  di  un  maggiore  coinvolgimento  della  
comunità locale nelle attività dell'associazione a favore dei detenuti.

Attività di supporto generale
In questa voce sono state evidenziate le spese non attribuibili ad alcun progetto e correlate al funzionamento  
dell'associazione. 
Rispetto allo scorso esercizio sociale si rileva un decremento generale del 42% dei costi inerenti all'affitto, alle 
utenze della sede, alle spese straordinarie dell'housing sociale, non supportate, per il loro carattere, da alcun 
progetto e di quelle a supporto detenuti. Questo dato evidenzia, come nell'anno analizzato, i costi siano stati  
ripartiti in maniera più equilibrata nei progetti attivi.


