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USCITE 2021 ENTRATE 2021

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 1.908,46 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori € 3.300,00

a) Beni per donazioni (kit accoglienza) € 1.758,42

b) Materiali per formazione € 0,00

c) per ospedale € 150,04

d) altro                   -     

2) Servizi € 1.158,00 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                    -     

a) per formazione € 480,00

b)altro € 678,00

3) Godimento beni di terzi € 5.200,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                    -     

4) Personale                   -     4) Erogazioni liberali                    -     

5) Uscite diverse di gestione € 25.182,75 5) Entrate del 5 per mille                    -     

a) Donazione ad ospedali € 18.216,44

b)altro € 6.966,31 6) Contributi da soggetti privati € 0,00

a). Da aziende                    -     

b). Da privati                    -     

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                    -     

8) Contributi da enti pubblici                    -     

9) Entrate da contratti con enti pubblici                    -     

10) Altre entrate € 9.068,00

a) da Fondazione € 9.068,00

b) altro                    -     

Totale € 33.449,21 Totale         12.368,00   

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale -€ 21.081,21

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   -     1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                    -     

2) Servizi                   -     2) Contributi da soggetti privati                    -     

3) Godimento beni di terzi                   -     3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                    -     

4) Personale                   -     4) Contributi da enti pubblici                    -     

5) Uscite diverse di gestione                   -     5)  Entrate da contratti con enti pubblici                    -     

6) Altre entrate                    -     

Totale                   -     Totale                    -     

Avanzo/disavanzo attività diverse                    -     

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali                   -     1) Entrate da raccolte fondi abituali                    -     

2) Uscite per raccolte fondi occasionali € 450,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali € 1.960,00

3) Altre uscite € 2.004,83 3) Altre entrate € 12.668,17

a) Soci e persone fisiche € 2.115,00

b) Aziende € 6.756,00

c) Da Fondazione

d) altro € 3.797,17

Totale € 2.454,83 Totale € 14.628,17

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi € 12.173,34

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari                   -     1) Da rapporti bancari                    -     

2) Su investimenti finanziari                   -     2) Da altri investimenti finanziari                    -     

3) Su patrimonio edilizio                   -     3) Da patrimonio edilizio                    -     

4) Su altri beni patrimoniali                   -     4) Da altri beni patrimoniali                    -     

5) Altre uscite                   -     5) Altre entrate                    -     

Totale                   -     Totale                    -     

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                    -     

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   -     1) Entrate da distacco del personale                    -     

2) Servizi € 1.965,07 2) Altre entrate di supporto generale                    -     

3) Godimento beni di terzi                   -     

4) Personale € 9.999,00

5) Altre uscite € 1.663,92

Totale € 13.627,99 Totale                    -     

Totale uscite della gestione € 49.532,03 Totale entrate della gestione € 26.996,17

Avanzo/( disavanzo ) d'esercizio prima delle imposte -€ 22.535,86

Imposte € 2.270,41

Avanzo/( disavanzo ) d'esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti -€ 24.806,27
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Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi 2021

Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi 2021

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale                   -     

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale                    -     

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                   -     2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                    -     

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                   -     3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali                    -     

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                   -     4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                    -     

Totale                   -     Totale                    -     

Imposte                    -     

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti                    -     

Avanzo/(disavanzo ) d’esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
-€ 24.806,27

Avanzo/(disavanzo ) da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
-             

Avanzo/(disavanzo ) complessivo -€ 24.806,27

 Rendiconto ABIO Roma

 
 
 

2021 2020

Cassa e banca € 39.660,60 Cassa e banca € 64.466,86

Cassa  € 1.315,70 Cassa  € 1.349,32

Depositi bancari e postali € 38.344,90 Depositi bancari e postali € 63.117,54  
 
 

ENTRATE € 1.960,00

offerte per cestini € 1.050,00

offerte varie € 910,00

altro (specificare) € 0,00

USCITE € 450,00

contributo a Fondazione € 450,00

spese per permessi/pubblicità € 0,00

rimborsi per animazione € 0,00

rimborsi vari € 0,00

RESIDUO € 1.510,00

TOTALE ENTRATE (riportato al punto C2 ) € 1.960,00

TOTALE USCITE (riportato al punto C2) € 450,00

Dettaglio della raccolta fondi

Giornata Nazionale ABIO
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Premessa 

 

Il rendiconto al 31 dicembre 2021 di ABIO ROMA – ODV viene redatto per la prima volta in 

conformità agli schemi e ai contenuti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

del 5 marzo 2020 avente ad oggetto “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo 

Settore”. In particolare, il Rendiconto è stato redatto in conformità al nuovo principio contabile 

nazionale “OIC 35 – Principio Contabile ETS” per effetto del quale sono state effettuate alcune 

riclassifiche sulla base della tipologia dell’attività svolta.  

Il Rendiconto di ABIO ROMA – ODV come per gli anni precedenti è stato redatto per cassa. 

 

Si fa presente che, nel rispetto dei principi contabili emanati dall’OIC, per il 2021 il Rendiconto di 

ABIO ROMA – ODV non presenta il comparativo 2020. 

 

In conformità a quanto condiviso con Fondazione ABIO, sono stati inseriti dei campi specifici come 

“sottovoce” di voci già predefinite dal Decreto Ministeriale per poter rappresentare adeguatamente 

una serie di attività che ogni Organizzazione di Volontariato ABIO realizza ogni anno.  Il modello 

di Rendiconto ABIO ROMA è coerente a livello nazionale e utile per una lettura comune della 

situazione economica del Movimento. 

 

In ottemperanza ai criteri sopra indicati, il presente Rendiconto prevede che le entrate e le uscite 

siano classificate sulla base della tipologia dell’attività svolta. Le attività svolte sono: 

A. Da attività di interesse generale 

B. Da attività diverse 

C. Da attività di raccolta fondi 

D. Da attività finanziarie e patrimoniali  

E. Da attività di supporto generale 
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Note illustrative al Rendiconto al 31 dicembre 2021 
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Illustrazione delle poste significative del Rendiconto 

 

Si fornisce di seguito il dettaglio di alcune delle poste significative del Rendiconto al 31 dicembre 

2021. 

 

USCITE 

 
A)Uscite da attività di interesse generale  

Il totale della voce pari a €33.449,21 è composto prevalentemente da: 

- Beni per donazione (kit accoglienza) per €1.758,42, relativi agli acquisti del materiale ludico 

donato agli ospedali; 

- Servizi per €1.158,00, di cui €480 relativi a costi per la formazione ed €678 riferiti a costi di 

consulenza per il sito ABIO ROMA; 

- Godimento beni di terzi per €5.200 interamente afferenti ai costi per l’affitto della sede 

operativa; 

- Uscite diverse di gestione pari a € 25.182,75 di cui: 

a) €18.216,44 si riferiscono alle Donazioni ad ospedali ed in particolare alle 

poltrone relax destinate all’ospedale dei Castelli Romani e all’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù, nonché al “Progetto Spazio Allattamento” creato 

nell’Ospedale dei Castelli Romani. Le donazioni descritte sono state finanziate 

con il 5x1000 relative agli esercizi 2018 e 2019; 

b) €6.966,31 classificati nella voce “altro” e riferiti, in particolare, ai contributi 

riconosciuti a Fondazione per i servizi prestati al Movimento ABIO (€6.247,50). 

La parte restante è relativa a costi per l’Assicurazione dei volontari e per la 

struttura. 

  

 
C) Uscite da attività di raccolta fondi 

Il totale della voce pari a €2.454,83 si riferisce per €450 al contributo riconosciuto a Fondazione per 

i costi relativi alla Giornata Nazionale 2021 e per €2.004,83 ai costi sostenuti per acquistare il 

materiale necessario per la produzione dei gadget ceduti dall’Associazione durante l’anno. 

 

E) Uscite di supporto generale 

Il totale della voce pari a €13.627,99 si riferisce a: 

- Servizi per € 1.965,07 di cui, €585,60 relativi al costo del consulente del lavoro per gli 

adempimenti legati alle retribuzioni del dipendente, ed €427 relativi al costo del consulente 

per gli adempimenti legati alla gestione aziendale (D.Lgs 81/08). La parte restante, pari a 

€952,47, si riferisce ad utenze; 

- Personale per €9.999,00 relativo alle competenze liquidate al dipendente. 

 

ENTRATE 

 

A) Entrate da attività di interesse generale  

Il totale della voce pari a €12.368,00 si riferisce a: 

- Entrate da quote associative per €3.300 relative alle quote versate dai soci ordinari e 

sostenitori; 

- Altre entrate per € 9.068, di cui € 8.872 relativi al 5x1000 dell’esercizio 2019 incassati da 

Fondazione ABIO per la quota di competenza di ABIO ROMA. 

 

 



Rendiconto ABIO ROMA - ODV 

 

5 
 

 

C) Entrate da attività di raccolta fondi 

La voce, pari a €14.628,17 si riferisce a: 

- Entrate da raccolte fondi occasionali per €1.960, relative alla Giornata Nazionale 2021 il 

cui dettaglio è nella specifica scheda in calce agli schemi del Rendiconto; 

- Altre entrate per € 8.871, di cui € 2.115 relative alle erogazioni liberali ricevute da privati ed 

€ 6.756,00 relative alle donazioni di aziende (Energent Swing ed Ecotherm). Tra le altre 

entrate rientrano anche gli incassi relativi alla vendita dei gadget che l’Associazione ha 

proposto durante l’anno. 

Si fa presente che nei primi mesi del 2022 l’Associazione ha incassato la donazione proveniente 

dall’Azienda ABBVIE pari a € 10.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


