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Uscite 31/12/2021 31/12/2020 
        A) Uscite da attività di interesse generale   

            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 265 635 

            2) Servizi 12.021 10.780 

            3) Godimento beni di terzi 589 0 

            5) Uscite diverse di gestione 887 562 

Totale uscite da attività di interesse generale 13.762 11.977 
        B) Uscite da attività diverse   

        C) Uscite da attività di raccolta fondi   

            2) Uscite per raccolte fondi occasionali 3.527 1.800 

Totale uscite da attività di raccolta fondi 3.527 1.800 
        D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali   

        E) Uscite di supporto generale   

Totale uscite della gestione 17.289 13.777 

Entrate   
        A) Entrate da attività di interesse generale   

            1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1.360 290 

            3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 656 585 

            4) Erogazioni liberali 439 141 

            5) Entrate del 5 per mille 2.580 5.506 

            7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 95 450 

            8) Contributi da enti pubblici 7.559 0 

            9) Entrate da contratti con enti pubblici 3.967 5.730 

Totale entrate da attività di interesse generale 16.656 12.702 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 2.894 725 
        B) Entrate da attività diverse   

        C) Entrate da attività di raccolta fondi   

            2) Entrate da raccolte fondi occasionali 8.522 2.491 

Totale entrate da attività di raccolta fondi 8.522 2.491 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 4.995 691 
        D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali   

        E) Entrate di supporto generale   

Totale entrate della gestione 25.178 15.193 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 7.889 1.416 
            Imposte 37 18 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-) 

7.852 1.398 

        Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi   

        Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi   

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-) 

7.852 1.398 

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 7.852 1.398 
        Cassa e banca   
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            Cassa 3.855 1.857 

            Depositi bancari e postali 14.863 9.009 

Costi e proventi figurativi   
        Costi figurativi   

        Proventi figurativi   
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Informazioni in calce al Rendiconto di cassa al 31/12/2021 

 
Informazioni generali sull'ente 
 
Signori Associati,  
 
la presente relazione dell'Ente  COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE  è posta in calce al rendiconto di cassa chiuso al  
31/12/2021 .  
 
Alla base di questo rapporto non c'è solo la volontà di far conoscere i risultati concreti ma anche e soprattutto quella di 
fornire informazioni necessarie a garantire livelli di massima trasparenza e apertura nei confronti dei diversi interlocutori. 
L'esercizio appena passato è stato un periodo complesso e pieno di nuove sfide per il mondo del Terzo Settore.  
 
 
 

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e 
indicazione del loro carattere secondario e strumentale 
 
Il Codice del Terzo settore, all'art. 13, comma 6 richiede esplicitamente di illustrare il ruolo che le attività diverse svolgono 
per il perseguimento della missione dell'Ente. Nello specifico, il Cts impone di evidenziare il carattere secondario e 
strumentale di tali attività. 
Relativamente a questo punto ci si concentra sul rispetto di appositi parametri che definiscono la strumentalità e 
secondarietà delle attività diverse. 
In particolare, le attività diverse sono definite strumentali quando realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate dall'Ente nel proprio Statuto. Di conseguenza, possono essere 
svolte tutte le attività a condizione che l'eventuale margine sia utilizzato in una prospettiva di autofinanziamento per la 
continuità del fine istituzionale.  
Sono, invece, definite secondarie le attività diverse allorchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
a) ricavi non superiori al 30% dei ricavi totali; 
b) ricavi non superiori al 66% dei costi totali. 
Per quanto attiene al punto b), tra i costi totali rientrano, per esplicita indicazione ministeriale, quelli figurativi relativi 
all'impiego eventuale di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17 del Cts, le erogazioni gratuite in denaro, le cessioni 
gratuite di beni e servizi misurate al loro valore normale, la differenza tra valore normale dei beni e servizi acquistati per 
lo svolgimento dell'attività statutaria ed il loro costo effettivo d'acquisto. 
Le attività secondarie dell'Ente riguardano: 
 
 
L'Ente per l'anno corrente ha deciso di optare per il criterio di cui alla lettera a) ovvero ricavi non superiori al 30% delle 
entrate totali. 
Fatte queste premesse, di seguito viene fornita l'informativa richiesta per il rispetto della secondarietà: 
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 Valore 
esercizio  
corrente 

Variazione Soglia  
limite (%) 

Superame
nto  

soglia 
Valori di bilancio:     
Ricavi, rendite e proventi complessivi 25.178 25.178   
Costi e oneri complessivi 17.289 17.289   

     
Parametri:     
Ricavi attività diverse/Ricavi, 
rendite e proventi complessivi (%) 

0,00 0,00 30,00 NO 

Recupero sforamento  
anno prec. (%) 

  30,00 SI 

     
Ricavi attività diverse/Costi e oneri complessivi e figurativi (%) 0,00 0,00 66,00 NO 
Recupero sforamento  
anno prec. (%) 

  66,00 SI 

     
Superamento test di 
secondarietà attività diverse (%) 

   SI 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 
 
L'art. 87, comma 6 del Cts richiede agli Enti del terzo settore non commerciali, così come definiti dall'art. 79, comma 5 del 
Cts, che effettuano raccolte pubbliche di fondi di inserire nel bilancio un rendiconto specifico da conservare per dieci anni 
e dal quale risultino in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a 
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione evidenziate nell'art. 79, comma 4, lettera a) del Cts 
ovvero delle raccolte effettuate occasionalmente. 
Tale adempimento ha finalità sicuramente fiscali in quanto serve a giustificare la mancata tassazione delle raccolte 
occasionali inoltre l'adempimento assume anche una connotazione civilistica in quanto viene richiesta che la 
rendicontazione della raccolta venga inserita anche nel Rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Cts e 
successivamente depositata. 
Di seguito viene fornita una descrizione delle attività di raccolta fondi gestite dall'Ente e successivamente viene esposta 
una tabella riepilogativa delle attività occasionali ai sensi dell'art. 87, comma 6 del Cts: 
 

     Totale entrate Totale spese Avanzo/disavanzo 

Totale         8.522 3.527 4.995 

 
Oltre a quanto sopra esposto, si forniscono ulteriori informazioni sulle attività di raccolta fondi in quanto ritenute rilevanti 
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio e delle prospettive gestionali: 
  
   

Rendiconto celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali 
 

     Descrizione 
celebrazione, ricorrenza o 

campagna di 
sensibilizzazione 

occasionale 

    Data di svolgimento     Totale entrate Totale spese Avanzo/disavanzo 

 
Opuscolo "Arriva la 

Banda" 2020 
01/12/2020 4.022 976 3.046 

 Tortellata S. Giovanni 23/06/2021 2.595 1.926 669 

 
Opuscolo "Arriva la 

Banda" 2021 
01/12/2021 1.905 625 1.280 

Totale           8.522 3.527 4.995 
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 Nel prospetto sopra riportato sono indicate le entrate e le uscite avvenute nel corso dell'anno 2021.  
 
La presente informativa in calce al Rendiconto di cassa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
                                                                                   Il Presidente del Consiglio Direttivo 
       Francesco CALVO  
                                                                                                            
                                                                                                                             
 
 
  

 


