
 

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI - ANNO SOCIALE 2017  

SEZIONE A - Incassi e pagamenti     

A1 - INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE 2017 2016 

Attività tipiche    

* Rimborso ospitalità utenti   €                -     €                -    

 Totale attività tipiche  €                -     €                -    

Raccolta fondi    

* Comuni ed Enti Pubblici   €     7.050,00   €   15.275,65  

* Enti no profit   €   14.623,00   €   37.829,00  

* Fondazioni ed Enti Privati   €   13.500,00   €   14.900,00  

* Privati (a supporto di specifici progetti)  €     3.350,00   €        156,00  

* 5 per mille   €     1.120,38   €                -    

 Totale raccolta fondi  €   39.643,38   €   68.160,65  

Attività accessorie    

* Quote associative    €        650,00   €        580,00  

 Totale attività accessorie  €        650,00   €        580,00  

Incassi straordinari    

* Erogazioni liberali   €     1.850,00   €     3.443,00  

 Totale incassi straordinari  €     1.850,00   €     3.443,00  

Altri incassi    

* Interessi creditori   €          28,61   €          39,98  

 Totale altri incassi  €          28,61   €          39,98  

    

TOTALE INCASSI    €   42.171,99   €   72.223,63  



A4 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2017 2016 

Attività tipiche    

* Progetto "genitorialità"  €                -     €        120,78  

* Progetto "Zona508"   €          39,02   €     1.258,14  

* Progetto "4.3.2.1"   €                -     €          44,10  

* Progetto "IPA"   €     1.260,52   €                -    
* Progetto "Polo 
universitario"   €        498,63   €        531,60  

* Progetto "Giustizia Riparativa" - Brescia  €     3.350,00   €     3.160,00  

* Progetto "Giustizia Riparativa" - Monteisola  €        200,00   €                -    

* Progetto "Giustizia Riparativa" - Palazzolo  €     1.740,00   €     1.600,00  
* Progetto "Le fatiche di 
Ercole"   €     4.400,00   €   18.294,24  

* Corsi di formazione e promozione legalità  €          45,80   €     4.818,60  

* Progetto "Verziano" - "N. Fischione" (acq. attrezzature)  €     1.405,00   €     2.787,20  

* Progetto "Mandacarù"   €                -     €        348,50  

* Progetto "Non solo carcere" (segretariato sociale)  €                -     €     3.319,40  
* Progetto "Non solo 
housing"   €     5.662,37   €                -    
* Progetto "Area 
Mediazione"   €     3.386,00   €                -    

* Progetto "Vale la Pena"   €     4.960,25    

 Totale attività tipiche  €   26.947,59   €   36.282,56  

Attività promozionali e di raccolta fondi   

* Organizzazione eventi carcere - associazione  €     1.339,32   €     3.222,25  
* Concorso "Mini palla al 
piede"   €                -     €        632,50  

* Donazioni a Enti no profit a supporto specifici progetti  €        300,00   €          25,00  

 
Totale attività promozionali e di 

raccolta fondi  €     1.639,32   €     3.879,75  

Attività di supporto generale    
* Affitto sede non a 
progetto   €     3.034,69   €     1.284,00  

* Assicurazioni    €        355,00   €        605,00  

* Utenze sede (rifiuti e telefoniche) non a progetto  €        527,97   €        410,94  

* Spese bancarie   €        150,52   €        137,92  

* Rimborsi spese (trasferte per convegni - corsi, telefoniche)  €     1.179,50   €        780,00  

*Spese cancelleria e gestione segreteria sede non a progetto  €        622,89   €     1.347,65  

* Manutenzione sito web   €                -     €        122,00  

* Acquisto pc portatili sede   €                -     €        135,00  

* Spese straordinarie supporto detenuti  €                -     €          96,81  
* Restituzione partita 
ALER   €     1.920,00   €   16.920,00  

* Spese straordinarie appartamenti hs Bettinzoli   €        422,90   €     1.037,98  

* Utenze appartamenti hs in uso non a progetto  €        146,00   €                -    

 Totale attività di supporto  €     8.359,47   €   22.877,30  



A6 TOTALE 
PAGAMENTI    €   36.946,38   €   63.039,61  

    

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI  €     5.225,61   €     9.184,02  
A7 FONDI LIQUIDI 
INZIALI   €   21.243,50   €   12.059,48  

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO  €   26.469,11   €   21.243,50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2017 si 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” 2017 con quelli del 2016, queste voci sono state riclassificate secondo i 

nuovi criteri. 
 
A1 INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

Gli incassi della gestione corrente ammontano ad €uro 42.171,99 registrando un decremento di 
circa il 41% rispetto al precedente anno sociale giustificabile dalla conclusione e conseguente 
erogazione del contributo a saldo, nel 2016, di diversi progetti.   
 
Attività tipiche  
Negli ultimi due esercizi sociali la seguente voce non è stata movimentata, viene comunque 

mantenuta l’esposizione dell’attività inclusa (rimborso ospitalità) per la messa in uso, nell’anno 

2017, di nuovi immobili adibiti ad housing sociale che porteranno ad un futuro incremento degli 

incassi relativi.  
 
Raccolta 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.  
Dal 2015 è stata inserita la voce “Privati” relativa a contributi rilasciati da persone fisiche a 
supporto di specifiche attività progettuali. 
Dal 2017 viene, inoltre, inserita la voce “5 per mille” a seguito dell’inclusione dell’Associazione 
Carcere e Territorio negli Enti di Volontariato beneficiari del contributo.  
Nell’anno corrente i fondi raccolti sono pari ad € 39.643,38; la flessione negativa, rispetto allo scorso 
esercizio, è giustificata, come specificato in premessa, da una maggiore erogazione nel 2016 
proveniente da Enti No Profit e Pubblici dovuta alla conclusione di diversi progetti in partenariato e 
percorsi di formazione finanziati.  
I contributi ricevuti dai Comuni nell’anno 2017 sono relativi a rimborsi facenti capo al progetto di 
Giustizia Riparativa e, nello specifico: l’Associazione Carcere e Territorio anticipa alle persone che 
svolgono lavori di p.u. un’indennità poi rimborsata dai Comuni nei quali l’attività viene svolta (ed 
erogata da ACT al lavoratore).  
 
Attività accessorie  
La raccolta delle quote associative per l’anno 2017 è pari ad Euro 650,00 mantenendosi pressoché 
costante. 

 
Incassi straordinari  
Nella voce “erogazioni liberali” sono inserite le donazioni libere che non rientrano in progetti o 
attività tipiche dell’Associazione. Nel 2017 ammontano ad Euro 1.850,00. 

 
Altri incassi  
Fanno riferimento agli interessi creditori bancari maturati e liquidati nel corso dell'anno 2017. 



A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

 

I costi totali sostenuti nel corso del 2017 sono pari a € 36.946,39 a fronte di € 63.039,61 del 

2016; il decremento è dovuto alla conclusione di progetti e corsi aventi entità economica 

rilevante. 
 
Attività tipiche  
In questa voce rientrano i progetti in essere dell’associazione e i costi relativi che, per l’anno 
2017, ammontano ad €uro 26.947,59; in calo rispetto all’anno precedente a seguito della 
conclusione di diverse attività progettuali, dei corsi di formazione e promozione alla legalità e 
dell’ottenimento,per l’intero anno, della pubblicazione gratuita (spesa interamente sostenuta 
da un Ente Privato) del giornalino Z508 che, di conseguenza, non ha gravato sulle finanze 
dell’Associazione.   
Tra le attività tipiche, per il terzo anno consecutivo, trova collocazione la voce “Progetto 

Verziano – N. Fischione” a testimonianza del supporto di ACT, quale intermediario tra i 

Privati (persone fisiche e non che effettuano donazioni rivolte specificatamente alla 

popolazione carceraria)  e gli Istituti Penitenziari cittadini, nell’acquisto di beni volti al 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute. 

Progetto “Non solo housing”: nell’anno corrente sono stati consegnati nr. 4 appartamenti 
adibiti ad HS per i quali ACT ha sostenuto e sostiene le spese inerenti utenze, acquisto 
attrezzature, mobilio e manutenzione che, per l’anno 2017, sono stati quasi completamente 
coperti dal progetto denominato finanziato da Ente Privato.  
 
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 e a favore delle persone detenute nei due Istituti Penitenziari.  
Nell’anno in esame è stato organizzato l’evento “Spes c/Spem” che ha avuto come obiettivo 
l’acquisto di ventilatori per la Casa di Reclusione di Verziano e sono stati raccolti - acquistati 
beni alimentari di prima necessità consegnati alle persone detenute nel periodo natalizio.   
In questa voce sono inoltre stati inseriti i costi sostenuti per l’organizzazione del corso per 
volontari penitenziari realizzato nella primavera 2017.  
La voce “Donazione a Enti no profit” racchiude le erogazioni effettuate da ACT nel corso del 
2017 a favore di organizzazioni di volontariato nonché la partecipazione ad eventi benefici 
(“Cena con le stelle”). 
 
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. Nell’anno 2017, a seguito della conclusione del progetto “Non solo Carcere” 
(supporto sportello di segretariato) i costi legati alla gestione della sede (affitto e utenze) 
hanno avuto un’incidenza superiore, € 3.562,66 nel 2017 a fronte di € 1.694,94 nel 2016.   
Dall’anno corrente viene inserita la voce “Utenze appartamenti hs in uso non a progetto” che 
include i costi sostenuti dall’Associazione, pertanto non finanziati, per il pagamento delle 
utenze (energia, gas, acqua, rifiuti) relative all’housing sociale.   
Per il secondo anno consecutivo viene esposta la 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; per l’anno 2017 la quota addebitata è pari ad €  
1.920,00; nell’anno è stato inoltre necessario effettuare un pagamento straordinario per un 

problema strutturale - manutentivo rilevato e ammontante ad € 422,90.  
 
 
 
 
 
 


