
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI  

ANNO SOCIALE 2013 

Periodo Amministrativo      2013   2012 
  

 
A1  INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE    2013   2012 

   
Attività tipiche        

● Rimborso ospitalità utenti               € 3.140,00    €   5.650,00 
● Rimborso copertura assicurativa LPU        €    420,00   €       180,00
     Totale Attività tipiche             € 3.560,00    €   5.830,00
                      

 

Raccolta fondi 

● ASL                € 15.380,00   €   9.120,00    
● Comuni ed Enti Pubblici              €   4.389,98   €  10.720,70 
● ASM          €   5.000,00      ---------------       
● Enti no profit                € 33.180,00       
● Fondazione ed Entri Privati            €   1.000,00   €  19.864,14
               Totale Raccolta Fondi           € 58.949,98                 €  39.704,87
                     

 

Attività  accessorie  

● Quote associative             €      195,00   €       630,00 
Totale Attività accessorie        €      195,00   €       630,00

                          

Incassi straordinari   
● Erogazioni liberali            €    6.040,00   €  20.988,29
     Totale Incassi straordinari     €    6.040,00   €  20.988,29
                              

Altri incassi 

● Interessi creditori           €      173,89   €         126,78 
Totale altri incassi                €      173,89   €         126,78

                          

 

     SUB  TOTALE               € 68.918,87   € 67.279,94
          
  

A3 TOTALE INCASSI                € 68.918,87        € 67.279,94
                       

 

 

 

 

 

SEZIONE A – Incassi e pagamenti 



A4  PAGAMENTI DELLA GESTIONE            2013   2012 
   
Attività tipiche 

● Progetto “Agenti di Rete”     € 5.490,00    € 10.322,35
  -  Agenti di Rete Adulti        -------       € 6.703,15 
  - Agenti di Rete Minori        € 5.490,00      € 3.619,20  
● Progetto “Connessioni Sociali - Wired”    ------------   €   8.605,20 
● Progetto “BeWired”/”S.M.A.R.T.”    € 14.688,70   €   5.626,08 
● Progetto “Genitorialità”     €       216,00   €       228,35 
● Progetto “Mediatori” (pagamenti relativi saranno effettuati nel 2014)  -------------   --------------         
● Progetto “Zona 508”      -------------   €      668,20 
● Progetto “Ripuliamo le cattive strade”   €      620,00   €      855,00    
● Progetto “So – stare?”      ------------   €    1.123,25 
● Progetto “Carcere e scuola- ne vale la pena”   €   3.338,27   €    5.701,40        
● Progetto “Social Pay”      ------------   €  15.133,15          
● Progetto “Trame”      €   8.748,65   €  15.735,17        
● Progetto “Ipa”       €       250,00   €      424,54 
● Progetto “8XTutti”/ “ConTatto”                                  €       961,36   €      380,05                      
● Progetto “Lpu”       €       285,00   €      165,00 
● Progetto-contributo “Caritas”/DRC     €   6.967,52   €   5.023,87 
● Progetto “Polo universitario”     €          93,00   ------------- 
● Progetto “Comune di Bovezzo”    €      600,00   --------------       

Totale attività tipiche          € 42.258,50    €  69.991,61

                        

Attività promozionali e di raccolta fondi 

● Organizzazione eventi carcere     €   9.217,67   €     3.218,92 
Totale attività prom. e raccolta fondi                  €   9.217,67   €     3.218,92
                              

Attività di supporto generale 

● Affitto sede non a progetto                  €   1.458,06   €   1.184,76 
● Assicurazioni                    €      623,00   €      860,01 
● Fornitura acqua/energia + spese telefoniche 
della sede non  a progetto                   €    1.017,86    €   1.121,37 
● Spese bancarie       €      254,61   €      215,65 
● Rimborso spese (trasferte, cellulare, partecip.convegni)  €      700,00   -------------- 
● Spese cancelleria e segreteria  non a progetto  €         27,28         €     130,00 
● Valori postali non a progetto                  €          5,35   €       11,70 
● Acquisto telefono       -------------    €      26,70 
● Realizzazione sito “act”/canone annuale   €     161,63    €  1.452,00 
● Spese straordinarie sostenute per trasf.sede   €     472,65   --------------                       
● Spese straordinarie supporto detenuti   €     277,80    €     838,08 
● Spese straordinarie appartamenti housing sociale 
non a progetto        €     795,39   €  1.101,89
     

Totale attività di supporto           €   5.793,63          € 6.942,36

                                         

A6 TOTALE PAGAMENTI              € 57.269,80     € 80.152,89

                   

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI           € 11.649,07              - € 12.872,9        

A7 FONDI LIQUIDI INZIALI             € 12.026,76       € 24.899,71 

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO                  € 23.675,83   € 12.026,76 

 

 



 

 

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 2013 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” 2013 con quelli del 2012, queste voci sono state riclassificate secondo i 
nuovi criteri. 
 

 

A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

Gli incassi della gestione corrente del 2013 ammontano ad €uro 68.918,87, importo che denota un 
sostanziale equilibrio con lo scorso esercizio, seppur in leggero rialzo (+2,4%). 
 

Attività tipiche 

All’interno della voce “attività tipiche” sono inseriti i “rimborsi ospitalità utenti” per un importo di €uro 
3.140,00; questi rimborsi, provenienti dagli utenti dell’housing sociale, sono soggetti a variazioni non 
controllabili di anno con anno, in quanto influenzati dalla permanenza negli appartamenti a disposizione 
dell’Associazione, in base alle necessità individuali. 
Per il terzo anno consecutivo è stata inserita  la 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 organismi quali ASL, ASM, Comuni ed 
Enti Pubblici, Fondazione ed Enti Privati. Dall’anno 2013 è stata inserita la voce “Enti no profit” che 
racchiude i contributi erogati da Cooperative, Consorzi, Onlus e Associazioni di Volontariato con le quali 
sono attivi progetti di partenariato e/o che sostengono specifici progetti diretti a utenti da loro stessi 
indicati. 
L’importo totale delle fonti di finanziamento è pari ad €uro 58.949,98 a fronte di € 39.704,87 raccolti 
nell’anno sociale 2012. Si rileva, dopo tre esercizi sociali consecutivi “negativi”,  un nuovo aumento delle 
erogazioni: in particolar modo, nell'esercizio preso in esame, appare evidente l’importanza della rete 
sociale e del supporto vicendevole tra gli Enti no profit. 
L’incremento dei finanziamenti provenienti dall’Asl è dovuto alla presenza, nell’anno 2013, di due 
progetti promossi dalla stessa Azienda. 
 

Attività accessorie 
La raccolta delle quote associative risulta in calo rispetto all’anno 2012. 
 
 
 



 
Incassi straordinari 
Nella voce “erogazioni liberali” sono inserite le donazioni libere che non rientrano in progetti o attività 
specifiche dell’Associazione; nel 2013 sono state inferiori rispetto allo scorso esercizio, in quanto 
essendo state, per la maggior parte, destinate a progetti specifici sono state collocate all’interno della 
voce “Raccolta fondi” quali finanziamenti effettivi-diretti alla realizzazione di determinate attività.  
E’ importante considerare che la maggior parte delle elargizioni derivano da raccolte effettuate durante 
eventi pubblici di presentazione dei progetti dell’Associazione. 
 

Altri incassi 
Fanno riferimento agli interessi creditori bancari maturati e liquidati nel corso dell'anno 2013. 
 
 

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
 
I costi totali sostenuti nel corso del 2013 sono pari ad €uro 57.269,80 (- 28% circa). 
 

Attività tipiche 
In questa voce rientrano i progetti in essere dell’associazione ed i costi relativi che, per l’anno 2013, 
ammontano ad €uro 42.258,50 in calo rispetto allo scorso esercizio in cui risultavano pari ad €uro 
69.991,61. Diminuzione commisurata alla conclusione di alcuni progetti quali “Agenti di Rete” Adulti e 
Minori che, negli ultimi esercizi sociali, avevano avuto forte influenza.  
Nell'anno preso in esame i progetti che hanno avuto maggiore incidenza economica sono stati: 
“BeWired/S.M.A.R.T.”, l’uno la prosecuzione dell’altro; “Trame” avviato nel 2012 e della durata 
complessiva di due annualità; “DRC – Direzione Responsabilità Condivisa” iniziato a maggio dell’anno 
2013. 
Dall’anno 2013 sono state inserite due nuove voci inerenti a nuovi progetti iniziati: “Polo universitario” e 
“Comune di Bovezzo”; entrambi privi di rilevanza economica ma testimonianza di costante espansione 
delle attività associative si all’interno del carcere che a stretto contatto con la comunità. 
 
Attività promozionali e di raccolta fondi 

In questa voce sono raccolti i costi sostenuti dall'associazione per l'organizzazione di eventi, nel 2013 
ricordiamo: Mostra Graffiati, Progetto Valjean e Gente di Carcere.  
L'aumento rispetto allo scorso esercizio, € 9.217,67 a fronte di € 3.218,92, indica l’impegno costante 
dell’associazione nell’organizzazione di eventi ed attività volti al coinvolgimento della comunità, dei 
detenuti, nonché al miglioramento delle loro condizioni di vita all’interno degli Istituti di pena (realizzato 
parzialmente grazie all’acquisto di tv e cucina per il carcere di Canton Mombello). 
  
Attività di supporto generale 

In questa voce sono evidenziate le spese non attribuibili ad alcun progetto (di conseguenza a totale 
carico dell’associazione) e correlate al funzionamento della stessa e degli appartamenti adibiti ad 
housing sociale. 
Per il secondo anno sociale consecutivo si rileva la tendenza ad un calo, seppur lieve, dell'incidenza di tali 
costi nonostante la variazione della sede associativa, avvenuta in corso d’anno, che ha comportato costi 
importanti considerata la presenza contemporanea, per più mesi, di due sedi. 


