
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI  

ANNO SOCIALE 2015 

Periodo Amministrativo      2015   2014 
     

 

A1  INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE    2015   2014 
      
Attività tipiche        

● Rimborso ospitalità utenti      € 2.850,00  € 1.750,00 

● Rimborso copertura assicurativa LPU     €       45,00  -----------------
       Totale Attività tipiche € 2.895,00  € 1.750,00 
                           

 
Raccolta fondi 

● ASL                 ------------------  € 9.000,00 
● Comuni ed Enti Pubblici               €  10.662,00  € 15.598,50 
● ASM          -----------------  €  1.000,00 
● Enti no profit                 €  9.466,00  € 37.487,85 

● Fondazioni ed Entri Privati             €  13.481,19  € 11.140,00 

● Privati (a supporto di specifici progetti)    €   1.300,00                    ----------------- 
     Totale Raccolta Fondi          € 34.909,19  € 74.226,35  
                                        

  
Attività  accessorie  

● Quote associative             €      845,00  €      780,00  
Totale Attività accessorie         €      845,00  €     780,00
                               

Incassi straordinari   
● Erogazioni liberali             €  4.860,00  €  9.920,00
     Totale Incassi straordinari      €  4.860,00  €  9.920,00
                                   

Altri incassi 
● Interessi creditori            €          28,64  €         82,65 

Totale altri incassi                 €          28,64  €         82,65
                               

 
     SUB  TOTALE                € 43.537,83  € 86.759,00
              
  

A3 TOTALE INCASSI                          € 43.537,83           € 86.759,00
                                 
 
 
 
 
 

SEZIONE A – Incassi e pagamenti 



A4  PAGAMENTI DELLA GESTIONE             2015   2014 
     

Attività tipiche 
● Progetto “BeWired”/”S.M.A.R.T.”     -------------------  € 11.995,89 

● Progetto “Genitorialità”      €       444,86  €         27,00 
● Progetto “Mediatori culturali”      ---------------------------------  €  2.600,00    
● Progetto “Zona 508”       €      683,56  €  1.987,28 
● Progetto “Ripuliamo le cattive strade”/ “4.3.2.1”   €   2.610,75  €     668,20 
● Progetto “In-Formiamoci”      -------------------  € 2.079,00  
● Progetto “Trame”       €       865,73  € 11.908,63 

● Progetto “Ipa”        -----------------  €    190,00 

● Progetto “8XTutti”/ “ConTatto”                                   -----------------  €  3.421,76   
● Progetto “Lpu”        €      45,00   ---------------- 
● Progetto-contributo “DRC/DRC2”     € 15.571,58  € 9.179,74 

● Progetto “Polo universitario”      €      936,00  € 1.612,00 

● Progetto “Gente di Carcere”      -----------------  € 4.520,00      
● Progetto “Giustizia Riparativa” (ante “Le fatiche di Ercole”)  -----------------  € 2.450,00      
● Progetto “Le fatiche di Ercole”      € 13.686,94  € 8.593,00      
● Corsi di formazione (Mediazione Penale – PL- MPM)  e  
 promozione della Legalità      €   1.196,30  € 2.361,50 

● Progetto GR “Comune di Palazzolo”     €   1.590,00  --------------- 
● Progetto “Area Verde Verziano”     €   4.941,00  --------------- 
● Progetto “Mandacarù”       €      245,50  --------------- 
● Progetto “Non solo carcere” (sportello segretariato)  €   1.473,58  ---------------      

 Totale attività tipiche           € 44.290,80  € 63.594,00
                              

Attività promozionali e di raccolta fondi 
● Organizzazione eventi carcere      ------------------  €  6.486,12 

● Donazioni a Enti no profit a supporto progetti   €        20,00  €     790,00     
     Totale attività prom. e raccolta fondi          €        20,00  € 7.276,12
                                  

Attività di supporto generale 
● Affitto sede non a progetto                   €   2.934,00  € 2.243,00 
● Assicurazioni         €     330,00  € 1.121,00 

● Utenze (rifiuti – canoni acqua – telefoniche) sede non  
a progetto                      €  1.038,34  €   756,00  
● Spese bancarie        €      198,95  €   204,39 
● Rimborsi spese (trasferte, cellulare, partecip.convegni)   €      903,00  € 4.460,00 

● Consulenze prof. Esterne      €         62,40  €     617,44 

● Spese cancelleria e gestione segreteria-sede  non a progetto €     679,59  €    448,00       
● Valori postali non a progetto                   ----------------  €       32,00 
● Spese straordinarie sostenute per manutenzione sede                   €     366,00  --------------- 
● Spese straordinarie supporto detenuti    €        15,40  €    479,40 
● Spese ordinarie appartamenti housing sociale 
non a progetto         €  3.516,22  €   6.327,15
     Totale attività di supporto           € 10.043,88  € 16.688,38
                                                    

A6 TOTALE PAGAMENTI               € 54.354,68  €87.558,50
                        

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI                     - € 10.816,85         - €      799,50 
A7 FONDI LIQUIDI INZIALI                         €  22.876,33           € 23.675,83 
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO                              €  12.059,48           € 22.876,33 

 



 
 
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 2015 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” 2015 con quelli del 2014, queste voci sono state riclassificate secondo i 
nuovi criteri. 
 
 
 
A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

Gli incassi della gestione corrente ammontano ad €uro 43.537,83.  
A differenza degli ultimi due anni di esercizio in cui era stato evidenziato un aumento costante delle 
entrate, l’anno sociale 2015, qui esaminato, evidenzia un incisivo decremento degli incassi pari al 50% 
circa rispetto all’anno precedente. 
Inflessione provocata da un minor investimento generalizzato, cioè proveniente dalle diverse possibili 
fonti di finanziamento locale e nazionale, nel sociale e attività ad esso correlate.  
 
 
Attività tipiche 
All’interno della voce “attività tipiche” sono inseriti i “rimborsi ospitalità utenti” per un importo di €uro 
2.850,00; il dato è soggetto a variazioni non prevedibili e influenzabili dai percorsi individuali degli ospiti 
degli appartamenti provenienti principalmente dal carcere. 
La voce “rimborso copertura assicurativa LPU” è relativa, come indica la descrizione stessa, al rimborso 
della copertura assicurativa (anticipata da Act e il cui rimborso è riscontrabile nella sezione A4 
“pagamenti della gestione”) obbligatoria per soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità; nell’anno 
corrente, a differenza del precedente, è stato effettuato un corso nei primi mesi dell’anno che ha visto la 
partecipazione di 4 utenti.   
 

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. 
Dal 2015 viene inserita una nuova voce “Privati” relativa a contributi rilasciati da persone fisiche e 
raccolti  in sede di eventi organizzati a supporto di specifiche attività progettuali; nel 2015  è stato “DRC 
– Direzione Responsabilità Condivisa” il progetto finanziato parzialmente tramite raccolta diretta. 
L’importo totale delle fonti di finanziamento è pari ad €uro 34.909,19 a fronte di € 74.226,35 raccolti 
nell’anno sociale 2014.  
Si rileva, come anticipato in premessa, una flessione negativa di notevole portata causata 



principalmente da una minor propensione (e disponibilità economico finanziaria) all’investimento nel 
sociale; di fondamentale importanza il costante apporto delle Fondazioni ed Enti Privati che hanno reso 
possibile l’avvio di alcuni importanti progetti quali “Area Verde Verziano” e “Non solo Carcere” di 
seguito maggiormente specificati. 
L’equilibrio, seppur in leggero calo, dei finanziamenti provenienti dai Comuni ed Enti pubblici è dato 
dalla prosecuzione  delle attività progettuali avviate tra il 2013 e il 2014 concernenti la “mediazione 
penale”, “giustizia riparativa” e “formazione”.  
 
 

Attività accessorie 
La raccolta delle quote associative risulta essere in aumento rispetto all’anno 2014 ed è pari ad € 845,00. 

 
Incassi straordinari 
Nella voce “erogazioni liberali” sono inserite le donazioni libere che non rientrano in progetti o attività 
tipiche dell’Associazione. 
Nel 2015 sono state inferiori rispetto allo scorso esercizio in quanto gli eventi organizzati a sostegno 
dell’Associazione sono stati, rispetto agli anni passati,  indirizzati verso attività progettuali specifiche per 
cui, quanto elargito da privati e no, rientra nella voce “raccolta fondi”. 
 
 

Altri incassi 
Fanno riferimento agli interessi creditori bancari maturati e liquidati nel corso dell'anno 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
 
I costi totali sostenuti nel corso del 2015 sono pari a € 54.354,68 a differenza dei € 87.558,50 dell’anno 
2014, anno in cui vi era stato uno sforzo economico notevole dell’Associazione a seguito della 
conclusione di un progetto che aveva richiesto un anticipazione di pagamenti molto elevata. 
Nell’anno preso in esame, le uscite tornano ad essere in linea con gli anni 2012 e 2013. 
 

Attività tipiche 
In questa voce rientrano i progetti in essere dell’associazione e i costi relativi che, per l’anno 2015, 
ammontano ad €uro 44.290,80; in diminuzione rispetto allo scorso esercizio (€ 63.594,00).  
Nell'anno 2014 i progetti che avevano avuto maggiore incidenza economica erano stati: “Trame” avviato 
nel 2012 e terminato nel 2014 e  “Zona 508” che aveva ricevuto finanziamenti esigui; l’anno corrente 
vede la situazione più positiva a seguito della conclusione del primo progetto e della copertura di 3 
numeri del giornalino a fronte dei 4 stampati annualmente.  
I progetti che hanno avuto maggiore rilevanza, in termini economici nell’anno sociale in esame, sono 
stati: “Le fatiche di Ercole” relativo alla l.8/2003 (in partenariato con la Coop.va di Bessimo e finanziato 
dall’ASL) e nello specifico alle linee di intervento della giustizia riparativa e consulenza psicologica; 
“DRC-DRC2” inerente la mediazione penale che ha visto la conclusione nel 2015. 
Sono state inserite nuove linee progettuali avviate nell’anno sociale e parzialmente finanziate: 
“Progetto Area Verde Verziano” (realizzazione di un’area verde all’interno del Carcere di Verziano e 
manutenzione di parti della struttura); “Progetto Non solo Carcere” (sportello di segretariato sociale – 
genitorialità – mediazione – lavoro). 
Il progetto “Ripuliamo le cattive strade” è stato affiancato da “4.3.2.1” sua prosecuzione naturale nel 
sostegno all’inclusione sociale tramite attività di volontariato di persone in esecuzione penale esterna. 
Si evidenzia la continuazione e aggiornamento, nell’anno 2015, dei corsi di formazione e di promozione 
alla legalità (rintracciabili alla voce “Corsi di Formazione- Promozione alla Legalità”) in accordo con gli 
Enti Locali (Comune e Provincia di Brescia) e gli Istituti Scolastici della Provincia che hanno visto 
impegnate le diverse professionalità facenti parte dell’Associazione. 
 
Attività promozionali e di raccolta fondi 
In questa voce sono raccolti i costi sostenuti dall'associazione per l'organizzazione di eventi a sostegno 
del proprio operato. Nell’anno in corso è stato organizzato un aperitivo sociale che ha avuto luogo l’11 
settembre 2015 per finanziare il progetto “DRC2”; i costi inerenti la sua realizzazione sono stati inseriti 
nelle “attività tipiche”. 
La voce “Donazione a Enti no profit” racchiude le erogazioni effettuate da ACT nel corso del 2015 a 
favore di organizzazioni di volontariato e delle azioni da esse intraprese a scopo sociale. 
 

Attività di supporto generale 
In questa voce sono evidenziate le spese non attribuibili ad alcun progetto (di conseguenza a totale 
carico dell’associazione perché prive di finanziamento) e correlate al funzionamento della stessa e degli 
appartamenti adibiti ad housing sociale. 
In costante equilibrio i costi sostenuti per l’affitto della sede; in aumento le utenze telefoniche e le spese 
di gestione della segreteria sociale. A decorrere dal mese di settembre 2015, l’avvio del progetto “Non 
solo carcere” porterà, soprattutto per l’anno 2016, ad un’attenuazione dell’incidenza di dette spese sul 
budget di ACT. 
Le spese ordinarie relative alle utenze dell’housing sociale hanno subito un forte calo in seguito alla 
cessazione e liberazione dei locali, avvenuta con la conclusione dell’anno 2015. 
 
   


