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Relazione al rendiconto economico finanziario per l’anno 2020 

 

 
Quest’anno è stato caratterizzato dalla pandemia Covid 19, è stato un anno molto difficile per tutte le 

attività economiche e per le associazioni e questo ha impedito anche alla nostra associazione di 

svolgere le sue attività. 

Dal rendiconto economico-finaziario 2020 si evidenziano le seguenti voci:  contributi associativi 

relativi a rinnovi delle tessere pari a € 135,00;  le donazioni e contributi da privati sono state pari a 

zero a causa della  interruzione delle attività. L’accredito del 5 per mille è stato  pari a € 689,09. Tale 

cifra rappresenta la somma del contributo di € 386,50  relativo all’anno 2018-2017  e di  € 302,59  

relativo all’anno 2019-2018,  concesso in via anticipata rispetto alla normale data di attribuzione,  

quale misura straordinaria decisa dal  Governo  per il sostegno alle associazioni.   

 

La destinazione d’uso del 5 x 1000  viene specificato  con appositi modelli di rendicontazione e 

relazione.  

 

I contributi da parte di enti e aziende sono dovuti invece all’accredito dell’acconto pari a € 1710,00  

per le attività relative al  progetto Act, il cui saldo ci verrà erogato nel 2021. 

 

Debiti da regolare al 31/12 

Debiti v/erario: questa voce si è azzerata in quanto sono state pagate le ritenute d’acconto relative ai 

rapporti occasionali pagati lo scorso dicembre  € 584,00. 
 

Crediti da incassare al 31/12 

In tale somma è registrato un credito per € 1.440,00  relativo al saldo del progetto Act che sarà 

incassato il prossimo anno. 
  
Entrate -L’associazione ha avuto entrate complessive per attività istituzionali no profit pari a          

€.2.534,09  

 

Uscite - Nel Capitolo Uscite sono stati contabilizzati i costi per attività istituzionali ripartiti  nelle 

varie tipologie di uscite per un importo pari a € 4.758,98 

 

Il  rendiconto economico finanziario 2020 si chiude con un disavanzo dell’attività istituzionale pari a  

€ 2.224,89. dovuto principalmente al pagamento dei compensi dei collaboratori. 

 

In cassa attualmente ci sono € 431,82 (di cui € 333,32 eccedenza dello scorso anno) e nel c/c bancario 

ci sono € 715,72 (di cui € 3039,11 eccedenza dello scorso anno). 

 

L’avanzo economico-finanziario complessivo è pari a € 2.587,54 
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              Il Presidente                                                                                                           Il Segretario 

 

ASSOCIAZIONE MATERMAGNA

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

AL 31/12/2020

ENTRATE IN EURO

Attività Istituzionale non profit

Contributi associativi € 135,00

Donazioni,e contr.da privati € 0,00

Contributi da enti e aziende € 1.710,00

Raccolte Pubbliche di fondi € 0,00

Cinque per mille € 689,09

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 2.534,09

USCITE IN EURO

Attività Istituzionale non profit

spese amm.  fiscali e telefoniche € 1.049,76

spese per spostamenti € 0,00

Spese attrezzature e cancelleria € 291,34

spese copisteria e tipografia-grafica € 17,88

Collaborazioni esterne (partner progetti) € 0,00

compensi collaboratori € 3.400,00

Totale uscite attività istituzionale € 4.758,98

TOTALE GENERALE USCITE

debiti da pagare € 0,00

debiti v/erario € 0,00

debiti coll.esterne € 0,00

debiti v/risorse umane € 0,00

debiti v/soci € 0,00

(+) Crediti da incassare € 1.440,00

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale -€ 2.224,89

Avanzo (Disavanzo) complessivo -€ 2.224,89

CASSA (di cui € 333,32 eccedenza di cassa dello scorso anno) € 431,82

€ 715,72

Debiti da regolare € 0,00

Crediti da incassare € 1.440,00

Avanzo (disavanzo) economico-finaziario € 2.587,54

BANCA C/C (di cui € 3039,11 saldo banca dello scorso anno)




