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RENDICONTO DI CASSA DELL‘ESERCIZIO 2021 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distribuzione di pasti caldi quando non sono in vigore 
restrizioni di movimento  
 
Il tampone 
 
Le insegnanti della scuola “Madre Giovanna Zippo 
Learning Center”  
Calauan – Laguna (Filippine) 

 
IL COVID-19 ha pesantemente condizionato l’esercizio 
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l’anno 2021 è stato molto difficile per lo svolgimento delle attività in presenza, soprattutto per 
l’impossibilità di organizzare eventi per la raccolta di fondi.  

 
il rendiconto di cassa rappresenta la situazione finanziaria reale ed espone un disavanzo di gestione 

di € 21.304 (ventunomila/304). 
  
Il rendiconto, che dettaglia a sezioni contrapposte le uscite e le entrate dell’esercizio, è suddiviso 

in aree gestionali che quantificano l’avanzo/disavanzo finanziario generato da ciascuna di esse.  
 
La prima area riepiloga le entrate e le uscite relative alla gestione tipica. Le successive quattro 

aree classificano le voci in uscita per natura, e le voci in entrate per origine/provenienza della fonte 
di finanziamento. 

 
La seconda parte dello schema, privo di movimento per l’associazione, evidenzia le entrate e le uscite 

di natura patrimoniale relative a investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni oppure di carattere 
finanziario/patrimoniale.  

 
La gestione corrente è tenuta nettamente separata da quella patrimoniale, per mantenere fede ad 

un principio di cassa puro; in ultimo sono evidenziati il risultato finanziario complessivo e i saldi finali 
di cassa e banca/posta.   
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IL RENDICONTO DI CASSA 
 
 

 

 
 
 
 
 

RENDICONTO PER CASSA
    USCITE 2.021 2.020 ENTRATE 2.021 2.020 

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 125 30 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 60 60 
2) Servizi 1.236 319 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e 
4)Personale 4) Erogazioni liberali 36.562 83.985 
5) Uscite diverse di gestione 62.208 55.051 5) Entrate del 5 per mille 5.208 9.347 

6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 
8)Contributi da soggetti privati
9) Entrate da contratti con enti pubblici 
10) Altre entrate 370 937 

Totale 63.569 55.400 Totale 42.200 94.329 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -21.369 38.929 

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 
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
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 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 500 
3) Altre uscite 3) Altre entrate
Totale Totale 500 0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 500 0 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 283 313 1) Da rapporti bancari 120 186 
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 283 313 Totale 120 186 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/- -163 -127 

 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 271 271 2) Altre entrate di supporto generale
 3) Godimento beni di terzi 
4) Personale
5)Altre uscite
Totale 271 271 Totale
totale uscite della gestione 64.124 55.984 Totale entrate della gestione 42.820 94.515 

avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) -21.304 38.531 
imposte
avanzo/disavanzo dopo imposte -21.304 38.531 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi 

di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 

di capitale di terzi

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 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale Totale

-21.304 38.531 
    imposte

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) -21.304 38.531 
Risorse a disposizione sbilancio 2021 2020
Cassa 1.299 495 
Depositi bancari e postali 47.500 69.608
Totale -21.304 48.799 70.103

Costi figurativi 2.021 2.020 Proventi figurativi 2.021 2.020 
1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale 
2) da attività diverse 2) da attività diverse 
Totale Totale

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ante imposte(+/-)

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
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L’area di interesse generale comprende tutte le operazioni relative alla gestione caratteristica 

dell’associazione. è l’area finanziaria che sostanzia tutto il rendiconto.  
 
La voce “ Uscite diverse di gestione” rappresenta la somma dei bonifici effettuati in favore  di Buklod* 

per il finanziamento delle attività solidali di carattere sanitario, assistenziale ed educativo. Il 
disavanzo della gestione corrente di € -21.369 corrisponde nella sostanza al disavanzo della gestione 
complessiva € -21.304.  

 
tra le entrate la somma delle voci “erogazioni liberali”, donazioni prive di vincoli di destinazione, e 

“entrate del 5xmille € 5.208 costituiscono il 97,5% del totale entrate della gestione, mentre tra le 
uscite la voce “uscite diverse di gestione” € 62.208 rappresenta il 97% del totale uscite della gestione. 
Ciò dimostra la marginalità in questo esercizio delle altre aree gestionali (raccolta fondi, finanziaria 
e di supporto)  e che tali aree sono sostanzialmente in equilibrio finanziario.  

 
La liquidità è depositata in cassa e nei conti correnti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Poste 

Italiane e Chianti Banca.  
 
Le “erogazioni liberali” ammontano a € 36.562 effettuate prevalentemente da sostenitori privati. 

essi rappresentano una base di grande valore che ci garantisce le risorse economiche con cui poter 
aiutare i bambini bisognosi di assistenza e le loro famiglie  

 
In questo tempo difficile e tormentato le entrate liberali sono diminuite. Abbiamo ricevuto n. 103 

donazioni così suddivise:   
per la scuola di Calauan      15.276   n. 30 
per il sostegno educativo a studenti          9.955       26 
per l’assistenza sanitaria e alimentare   11.331        47 
Saltuari                25 
Ricorrenti        79 
 
Desideriamo esprimere gratitudine ai benefattori (n. 79) che con costante fiducia, ricorrente impegno 

e regolarità ci consentono di dare continuità alla nostra missione.  
 
Ringraziamo le imprese amiche che a vario titolo ci supportano, citando in maniera particolare la 

CPR (cooperativa parcheggiatori riminesi)-COOP SOCIALE di Rimini,  per la speciale generosità 
e per la ripetuta vicinanza.  

  
Ringraziamo i donatori (n. 25) che ci sostengono di tanto in tanto e coloro che hanno scelto di 

destinarci il proprio 5/°°°, per un totale di € 5208.  Complessivamente ci sono stati meno contributi su 
questa voce in quanto nel 2020 ci sono state due erogazioni, mentre se guardiamo solo l'anno finanziario 
di riferimento l'importo è stato maggiore. 

 
La voce “altre entrate” è prevalentemente costituita dalle offerte in memoria di NONNO SOCINO. 

Donare può far rivivere il ricordo di una persona nella gioia e nel sorriso di bambini bisognosi e 
sofferenti.   

 
E’ possibile concretizzare tale gesto sia singolarmente che in gruppo in diversi momenti, non solo 

in occasione di un decesso, ma anche per celebrare ricorrenze quali un compleanno o un anniversario.  
 
Nel rendiconto si nota l’insignificanza della voce raccolta fondi. Purtroppo anche questo anno per 

le limitazioni di contatto e per gli effetti della pandemia non abbiamo organizzato eventi pubblici. 
 
Solo nel mese di dicembre nelle mattinate del 18 e del 20 siamo stati invitati a partecipare ai 

“mercatini di Natale e della solidarietà” che si sono svolti negli spazi all’aperto della scuola di agraria 

 
* Buklod Kalinga Para Sa Kapwa – Association for Others inc., è una non-profit filippina costituita 

in data 11-11-2010, diretta da un consiglio di amministrazione (board of trustees) composto da 9 
membri, che realizza programmi umanitari nei settori educativo, assistenziale e di aiuto alimentare e 
sanitario. 
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di Siena IIS B.Ricasoli aperti agli studenti, agli insegnanti. E’ stato un evento non previsto, abbiamo 
esposto piccola oggettistica di natale di modestissimo valore ed abbiamo ricevuto € 500 di offerte. 

 
Le “uscite diverse di gestione” rappresentano l’importo totale degli accrediti bancari, € 62208 

(comprensivi del trasferimento integrale del 5/°°°) in favore della non-profit filippina “Buklod Kalinga 
Para sa Kapwa”, che le utilizza per:  

 
1.La gestione della scuola “Madre Giovanna Zippo 

Learning Center Inc.” operante nel distretto di  Calauan 
– Laguna Southville 7 (pagamento dei salari agli 
insegnanti, delle utenze, acquisto del materiale 
didattico. Il programma è intitolato “adotta una classe”.  

Nella scuola gli alunni continuano ad usufruire 
gratuitamente della DAD cartacea. Le insegnanti 
preparano al pc delle schede didattiche con spiegazioni 
ed esercizi che vengono riprodotte in quantità con 
l’ausilio di un vecchio ciclostile Settimanalmente le 
schede vengono consegnate ai genitori dei ragazzi, 

portate a casa e riconsegnate alle maestre per le verifiche. La regione è ancora in stato di semi-lockdown 
e la vaccinazione prosegue con estrema lentezza. 

2. l’assistenza alimentare (distribuzione di pasti caldi lungo strada nelle vicinanze di baraccopoli. 
La  distribuzione del cibo è avvenuta saltuariamente quando le autorità pubbliche lo hanno consentito) 
l’accoglienza (una decina di bambine risiedono h24 nella sede di Buklod, Don Bosco Village - Parañaque 
City, 34 St. Andrew corner St. Michael street) supporto alla educazione (contributi a figli di famiglie 
bisognose per le spese di frequenza scolastica – materiale didattico, uniformi, spese di trasporto).  

 
Tali attività ovviamente hanno subito un rallentamento a causa della pandemia e del lockdown. La 

maggior parte delle risorse ricevute ed accreditate a Buklod in questo esercizio sono state impiegate 
nel settore dell’assistenza sanitaria e pandemica.  

 
L’incremento delle uscite diverse di gestione è dovuto alla realizzazione di impianti fotovoltaici 

nella missione di Tagaytay e nella sede di Paranaque City.  Queste spese, comunque, che hanno visto un 
investimento complessivo di € 25.000,00 sono state tutte a carico di una donazione, finalizzata a questo 
scopo, ricevuta nel 2020. Ad oggi le installazioni dei due impianti consentiranno una riduzione delle 
spese per l'energia elettrica che gravano sulla gestione ordinaria 

 
Budget di Previsione dell’esercizio 2022 

 
le difficoltà non sono del tutto superate ed anche per esercizio 2022 si prevedono 

flussi di entrate contenuti.  
Budget 2022 

ENTRATE Importi in Euro 
Erogazioni liberali              35.000  
Altre entrate 3.000 
5 PER MILLE ed Altri Contributi                4.000  

Totale              42.000  
USCITE   

Uscite diverse di gestione per il sostegno ai programmi di Buklod               50.000  
SPESE GENERALI                3.000  
ONERI FINANZIARI                    500  

Totale              53.500  
 

 
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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COME AIUTARCI:  

con un versamento presso:  

 

ü Monte dei Paschi di Siena Ag. 5, Viale Toselli, 53100 Siena  

IBAN IT 26 M 01030 14208 000000372409 

ü ChiantiBanca Credito Cooperatico soc. coop., via Giovanni Paolo II, 1 
53035 Monteriggioni (SI) 

 
IBAN IT 23 H 08673 71880 000001003864 

ü Poste Italiane Piazza Matteotti 37 53100 Siena  

IBAN IT 14 Y 07601 14200 000005888319 

 

ü oppure scrivendo nella tua dichiarazione dei redditi questo codice 
fiscale:  

92054800526 


