
 

 
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTIRENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTIRENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTIRENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 

 

ANNO SOCIALE 2016ANNO SOCIALE 2016ANNO SOCIALE 2016ANNO SOCIALE 2016 

 
  
SEZIONE A – Incassi e pagamenti 

 
  
A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE    2016201620162016    2015201520152015

 
Attività tipicheAttività tipicheAttività tipicheAttività tipiche  

• Rimborso ospitalità utenti ------------ € 2.850,00
• Rimborso copertura assicurativa LPU ------------ € 45,00

 Totale Attività tipicheTotale Attività tipicheTotale Attività tipicheTotale Attività tipiche    ------------------------------------------------    €€€€    2.895,002.895,002.895,002.895,00
 
 
 

Raccolta fondiRaccolta fondiRaccolta fondiRaccolta fondi  
•    Comuni ed Enti Pubblici € 15.275,65  € 10.662,00 
• Enti no profit € 37.829,00  € 9.466,00 

•    Fondazioni ed Enti Privati € 14.900,00  € 13.481,19 
•    Privati (a supporto di specifici progetti) € 156,00  € 1.300,00 

  Totale Raccolta FondiTotale Raccolta FondiTotale Raccolta FondiTotale Raccolta Fondi    € 68.160,65€ 68.160,65€ 68.160,65€ 68.160,65     €€€€    34.909,1934.909,1934.909,1934.909,19

 Attività accessorieAttività accessorieAttività accessorieAttività accessorie            

• Quote associative € 580,00   € 845,00 

  Totale Attività accessorieTotale Attività accessorieTotale Attività accessorieTotale Attività accessorie    €€€€                580,00580,00580,00580,00    €€€€    845,00845,00845,00845,00    

 Incassi straoIncassi straoIncassi straoIncassi straordinarirdinarirdinarirdinari            

• Erogazioni liberali € 3.443,00   € 4.860,00 

  Totale Incassi straordinariTotale Incassi straordinariTotale Incassi straordinariTotale Incassi straordinari    €€€€    3.443,003.443,003.443,003.443,00      €€€€    4.860,004.860,004.860,004.860,00    

 Altri incassiAltri incassiAltri incassiAltri incassi            
• Interessi creditori € 39,98   € 28,64  

                                                                                                                                                                    Totale altri incassiTotale altri incassiTotale altri incassiTotale altri incassi                    €€€€                        39,9839,9839,9839,98                                €€€€                            28,6428,6428,6428,64    

                

A3 TOTALE INCASSIA3 TOTALE INCASSIA3 TOTALE INCASSIA3 TOTALE INCASSI                €€€€    72.223,6372.223,6372.223,6372.223,63                            €€€€    43.537,8343.537,8343.537,8343.537,83    



 A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE     2016201620162016     2015201520152015    

 Attività tipicheAttività tipicheAttività tipicheAttività tipiche        
• Progetto “Genitorialità” € 120,78 € 444,86 
• Progetto “Zona 508” € 1.258,14 € 683,56 
• Progetto  “4.3.2.1” € 44,10 € 2.610,75 
• Progetto “Trame”  ------------- € 865,73 
• Progetto “Ipa”  -------------  ------------ 
• Progetto “Lpu”  –----------- € 45,00 
• Progetto “Polo universitario” € 531,60 € 936,00 
•    Progetto “Giustizia Riparativa” (post “Le fatiche di Ercole”) € 3.160,00  ------------ 
•    Progetto “Le fatiche di Ercole” € 18.294,24 € 13.686,94
• Corsi di formazione (Mediazione Penale – PL- MPM- GPG) e     
 promozione della Legalità € 4.818,60 € 1.196,30
•    Progetto GR “Comune di Palazzolo” € 1.600,00 € 1.590,00
•    Progetto “ Verziano” - “N. Fischione” (Area verde, attrezzature) € 2.787,20 € 4.941,00
•   Progetto “Mandacarù” € 348,50 € 245,50
•    Progetto “Non solo carcere” (sportello segretariato) € 3.319,40 € 1.473,58

 Totale attività tipicheTotale attività tipicheTotale attività tipicheTotale attività tipiche    €€€€    36.282,5636.282,5636.282,5636.282,56    €€€€ 44.290,8044.290,8044.290,8044.290,80    

 

Attività promozionali e di raccolta fondiAttività promozionali e di raccolta fondiAttività promozionali e di raccolta fondiAttività promozionali e di raccolta fondi  
• Organizzazione eventi carcere € 3.222,25  ------------ 

•    Concorso “Mini palla al piede” € 632,50  ------------ 
•    Donazioni a Enti no profit a supporto progetti € 25,00 € 20,00 

                                                                                                                                                                                 Totale attività prom. e raccolta fondiTotale attività prom. e raccolta fondiTotale attività prom. e raccolta fondiTotale attività prom. e raccolta fondi    €€€€    3.879,753.879,753.879,753.879,75 €€€€    20,0020,0020,0020,00    

 

Attività di supporto generaleAttività di supporto generaleAttività di supporto generaleAttività di supporto generale  
•    Affitto sede non a progetto € 1.284,00 € 2.934,00

•    Assicurazioni € 605,00 € 330,00 
• Utenze (rifiuti – canoni acqua – telefoniche) sede non  
   a progetto € 410,94 € 1.038,34 

• Spese bancarie € 137,92 € 198,95 

•    Rimborsi spese (trasferte, cellulare, partecip.convegni) € 780,00 € 903,00 

• Spese cancelleria e gestione segreteria-sede non a progetto € 1.347,65 € 679,59 
• Manutenzione sito web € 122,00  ------------ 
•    Acquisto pc portatili per sede € 135,00  ------------ 
•    Spese straordinarie sostenute per manutenzione sede  ---------- € 366,00 
•    Spese straordinarie supporto detenuti € 96,81 € 15,40 
• Restituzione partita ALER € 16.920,00  ------------ 

•    Spese straordinarie appartamenti housing sociale (Bettinzoli) € 1.037,98 € 3.516,22 

 Totale attività di supportoTotale attività di supportoTotale attività di supportoTotale attività di supporto    €€€€    22.877,3022.877,3022.877,3022.877,30    €€€€    10.043,8810.043,8810.043,8810.043,88    

 A6 TOTALE PAGAMENTIA6 TOTALE PAGAMENTIA6 TOTALE PAGAMENTIA6 TOTALE PAGAMENTI    €€€€    63.63.63.63.039,61039,61039,61039,61    €€€€    54.354,6854.354,6854.354,6854.354,68    

 DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTIDIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTIDIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTIDIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI    €€€€    9.184,029.184,029.184,029.184,02    - - - - €€€€    10.816,8510.816,8510.816,8510.816,85    

 A7 FONDI LIQUIDI INZIALIA7 FONDI LIQUIDI INZIALIA7 FONDI LIQUIDI INZIALIA7 FONDI LIQUIDI INZIALI    €€€€    12.059,4812.059,4812.059,4812.059,48    €€€€    22.876,3322.876,3322.876,3322.876,33    

 A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNOA8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNOA8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNOA8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO    €€€€    21.243,5021.243,5021.243,5021.243,50    €€€€    12.059,4812.059,4812.059,4812.059,48    



Nota integrativaNota integrativaNota integrativaNota 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 2016 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 cassa. Al fine di rendere confrontabili le voci del “Rendiconto degli 

incassi e dei pagamenti” 2016 con quelli del 2015, queste voci sono state riclassificate secondo i 

nuovi criteri. 
 
 
 

A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTEA1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE    

 

Gli incassi della gestione corrente ammontano ad €uro 72.223,63  
Andamento gestionale contrario rispetto ai due esercizi precedenti nei quali veniva registrato un 

decremento costante; la variazione positiva è imputabile principalmente alla conclusione di alcuni 

progetti, meglio dettagliati di seguito e al conseguente saldo ricevuto dall’Ente finanziatore. 
 

Attività tipicheAttività tipicheAttività tipicheAttività tipiche     
Nel 2016 questa voce non risulta essere movimentata in quanto gli immobili adibiti ad housing 

sociale sono stati dismessi e non è stato effettuato alcun corso LPU per assenza di utenti con 

requisiti compatibili all’organizzazione dello stesso. 
 

Raccolta fondiRaccolta fondiRaccolta fondiRaccolta fondi     
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.  
Dallo scorso esercizio è stata inserita la voce “Privati” relativa a contributi rilasciati da persone 
fisiche a supporto di specifiche attività progettuali.  
L’importo totale delle fonti di finanziamento è pari ad €uro 68.160,65 a fronte di Euro 34.909,19 del 
2015.  
La flessione positiva dell’anno sociale preso in esame è costituita principalmente dalla conclusione 

dei progetti “le fatiche di Ercole”, “4.3.2.1” dei quali è pervenuto il contributo a saldo; 
l’organizzazione di percorsi di formazione (PL, GPG e MPM) che hanno coinvolto Comune ed Enti 

Pubblici con il conseguente finanziamento per la realizzazione degli stessi. 

 

Attività accessorieAttività accessorieAttività accessorieAttività accessorie     
La raccolta delle quote associative per l’anno 2016 è pari ad Euro 580,00. 

 

Incassi straordinariIncassi straordinariIncassi straordinariIncassi straordinari     
Nella voce “erogazioni liberali” sono inserite le donazioni libere che non rientrano in progetti o 
attività tipiche dell’Associazione.  
Nel 2016 ammontano ad Euro 3.443,00. 

 

Altri incassiAltri incassiAltri incassiAltri incassi     
Fanno riferimento agli interessi creditori bancari maturati e liquidati nel corso dell'anno 2016. 



A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONEA4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE    

 

I costi totali sostenuti nel corso del 2016 sono pari a € 63.039,61 a differenza dei € 54.354,68 

dell’anno 2015; i pagamenti tornano, di conseguenza, ad essere in linea con gli anni antecedenti 

(2014 escluso).. 
 

Attività tipicheAttività tipicheAttività tipicheAttività tipiche     
In questa voce rientrano i progetti in essere dell’associazione e i costi relativi che, per l’anno 2016, 
ammontano ad €uro 36.282,56; in lieve calo rispetto all’anno precedente a causa della conclusione di 
diverse attività progettuali (DRC2, Trame, Le fatiche di Ercole).  
In evidenza l’aumento dei costi inerenti l’erogazione di corsi di formazione (GPG, PL, MPM) in linea 
con le attività statutarie dell’Associazione a promozione dell’educazione alla legalità.  
Tra le attività tipiche, per il secondo anno consecutivo, si sottolinea il supporto di ACT, quale 

intermediario tra Privati (erogazioni liberali di persone fisiche e non) e i due Istituti Penitenziari 
cittadini, nell’acquisto di beni volti al miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute 

(acquisto cucina Verziano, attrezzature palestra N. Fischione..). 

 

Attività promozionali e di raccolta fondiAttività promozionali e di raccolta fondiAttività promozionali e di raccolta fondiAttività 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 e a favore delle persone detenute nei due Istituti Penitenziari. 
Nell’anno in corso sono stati presentati due eventi all’interno degli stessi:  
- “piccoli deliri in rosa”: spettacolo teatrale per la popolazione carceraria;  
- “coffee morning”: aperto alla Comunità e il cui ricavato è stato devoluto alle zone del Centro Italia 
colpite dal terremoto.  
E’ stato poi organizzato un apericena a favore delle attività associative e due incontri per la 
Comunità aventi come tema centrale la legalità: concerto per la legalità e convegno “pena e 
giustizia” in collaborazione con il Centro Islamico di Brescia.  
La voce “Donazione a Enti no profit” racchiude le erogazioni effettuate da ACT nel corso del 2016 a 

favore di organizzazioni di volontariato. 
 

Attività di supporto generaleAttività di supporto generaleAttività di supporto generaleAttività 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. 
Nell’anno 2016 i costi gestionali relativi alla sede dell’Associazione sono stati quasi interamente 
coperti dal progetto “Non solo Carcere” incidendo, pertanto, in maniera inferiore rispetto al 
precedente esercizio sociale.  
Gli appartamenti di housing sociale sono stati dismessi per cui hanno avuto, in termini di spese di 
utenze e manutenzione, un’influenza inferiore nei pagamenti in rapporto agli esercizi precedenti.  
E’ stata inserita, da quest’anno, una nuova voce denominata “Restituzione partita Aler” relativa 

alla sistemazione gestionale economica degli appartamenti di housing sociale in uso ad ACT fino al 
2015 e di proprietà ALER; la spesa sostenuta è di natura eccezionale, pertanto non ripetibile, in tale 

entità nei prossimi anni e, nello specifico, è composta da: 

- € 15.000,00 addebito una tantum; 

- €  1.920,00 addebito annuale (quota 2016). 
 

La situazione, nel complesso, risulta essere positiva.  
L’Associazione dimostra un’attività progettuale sempre più indirizzata alla formazione, educazione 
e sensibilizzazione rispetto ai temi della legalità, con il coinvolgimento delle scuole e della 
Comunità tutta, pur non trascurando le esigenze delle persone in esecuzione penale interna ed 
esterna e i bisogni strutturali – materiali degli Istituti Penitenziari che li ospitano. 
Nelle attività descritte nel rendiconto non è indicato l’apporto del volontariato che continua ad 

essere risorsa principale dell’Associazione e il cui costo non può essere quantificato. 


