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USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 11.500,00       9.045,00         
2) Servizi 19.610,34       31.284,43       2) Entrate dagli associati per attività mutuali - -
3) Godimento beni di terzi 1.938,30         - 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - -
4) Personale 7.352,38         8.509,90         4) Erogazioni liberali 7.014,72         9.778,66         
5) Uscite diverse di gestione 11.240,00       - 5) Entrate del 5 per mille 18.567,21       42.184,90       

6) Contributi da soggetti privati 10.707,25       -
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 16.265,50       14.403,75       
8) Contributi da enti pubblici - -
9) Entrate da contratti con enti pubblici - -
10) Altre entrate - -

Totale 40.141,02       39.794,33       Totale 64.054,68       75.412,31       
23.913,66       35.617,98       

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 - -

- -

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 5.580,00         3.460,00         
2) Uscite per raccolte fondi occasionali - - 2) Entrate da raccolte fondi occasionali - -
3) Altre uscite 40,16               240,59             3) Altre entrate 765,00             30,00               

Totale 40,16               240,59             Totale 6.345,00         3.490,00         
6.304,84         3.249,41         

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 694,03             665,92             1) Da rapporti bancari 0,21                 0,27                 
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 694,03             665,92             Totale 0,21                 0,27                 
693,82-  665,65-  

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 147,62             2.663,80         1) Entrate da distacco del personale - -
2) Servizi 4.781,62         5.086,15         2) Altre entrate di supporto generale 9.937,00         -
3) Godimento beni di terzi 1.769,99         1.575,19         
4) Personale 13.116,22       13.013,38       
5) Altre uscite 38.759,73       8.222,50         

Totale 58.575,18       30.561,02       Totale 9.937,00         -

TOTALE ONERI E COSTI 99.450,39       71.261,86       TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 80.336,89       78.902,58       
19.113,50-  7.640,72         

- -
19.113,50-  7.640,72         

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

31/12/2021 31/12/2020 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 
capitale di terzi

31/12/2021 31/12/2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale 0,00 0,00

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale 0,00 0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00 0,00 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 0,00 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
0,00 0,00
- -

31/12/2021 31/12/2020
19.113,50- 7.640,72         

- -
19.113,50-  7.640,72         

31/12/2021 31/12/2020
89,95               267,41             

41.455,03       60.391,07       
Totale Cassa e banca 41.544,98       60.658,48       

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale 0,00 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00 0,00
2) da attività diverse 0,00 0,00 2) da attività diverse 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

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

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

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

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

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

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
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Relazione al Rendiconto sul 2021

Gentili Associati,
il presente rendiconto di cassa, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazio-
ne, risulta redatto secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
ri-chiesto agli Enti del terzo settore con ricavi fino a euro 220.000. Considerato che 
nell’esercizio precedente i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” della 
nostra Associa-zione sono stati inferiori ad euro 220.000, il nostro bilancio è composta dal 
“Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 
(in GU n. 102 del 18 aprile 2020) e chiude evidenziando un disavanzo d’esercizio di euro 
19.113,50.

L’esercizio dell’ente decorre dall’1/1/ al 31/12 di ogni anno.

La presente nota esplicativa ha la funzione di illustrare ed integrare i sintetici dati quantitativi 
elencati nel rendiconto chiuso al 31/12/2021. Alla base di questa relazione c’è la volontà di 
far conoscere i risultati di esercizio per garantire livelli di massima trasparenza nei 
confronti di tutti gli associati e non solo.
Inoltre, nonostante non ci fosse l’obbligo di mettere a raffronto l’esercizio 2021 con 
l’esercizio precedente, si è comunque voluto effettuare un confronto tra i due esercizi. 
Infatti, nel rendiconto al 31/12/2021 sono riportati i valori dell’esercizio precedente.

Uscite/entrate da attività di interesse generale – componenti negativi/positivi di reddito de-
rivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto 
legisla-tivo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o 
commerciali.

Di seguito si riporta il dettaglio delle Uscite/entrate da attività di interesse generale nel quale 
sono evidenziati i valori e le variazioni riscontrate in questo esercizio, rispetto ai dati dell’e-
sercizio precedente. 
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Uscite/entrate, da attività di raccolta fondi – componenti negativi/positivi di reddito derivan-
ti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 
7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di seguito si riporta il dettaglio delle Uscite/entrate, da attività di raccolta fondi nel quale 
sono evidenziati i valori e le variazioni riscontrate in questo esercizio, rispetto ai dati dell’e-
sercizio precedente.
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A) Entrate da attività di interesse generale 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        -   -   

Quote Associative 11.500,00 9.045,00   2.455,00 

2)) ntrate dagli associati per attività mutuali  -   -         -   

3)) ntrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   -         -   

4) Erogazioni liberali       -   

Donazioni  7.014,72  9.778,66 - 2.763,94

5) Entrate del 5 per mille         18.567,21         42.184,90 - 23.617,69

6) Contributi da soggetti privati  -   -   

Contributi campi estivi e iniziative di formazione         10.707,25       10.707,25 

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi       -   

Contributi Rivista “Ombre e Luci”         16.265,50         14.403,75         1.861,75 

8)) C tributi da enti pubblici  -   -         -   

9)) ntrate da contratti con enti pubblici  -   -         -   

10) Altre entrate  -   -   

Totale         64.054,68         75.412,31 - 11.357,63

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)         23.913,66         35.617,98 - 11.704,32



Uscite/entrate da attività finanziarie e patrimoniali – componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura 
finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio 
immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del 
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si 
tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area 
A del rendiconto gestionale.

Le Uscite/entrate da attività di supporto generale, sono rappresentate dalle uscite e dalle 
entrate relative alla gestione che non sono imputabili direttamente alla gestione delle attività 
di interesse generale, alle attività diverse, alle raccolte fondi o alle attività patrimoniali e fi-
nanziarie. Qui di seguito si riporta il dettaglio nel quale sono evidenziati i valori e le variazioni 
riscontrate in questo esercizio, rispetto ai dati dell’esercizio precedente

ASSOCIAZIONE FEDE E LUCE ONLUS



Oltre alle sezioni delle entrate e delle uscite “operative” il rendiconto per cassa riporta altre 
sezioni, quali:

• La sezione della “Liquidità” dove sono riportati i saldi della cassa, banche e altri depositi.

L’organo amministrativo in ordine a quanto previsto dall’art. 13, comma 6 del CTS, certifica 
che tutte le attività dell’Associazione, sono state svolte secondo le previsioni statutarie, e che 
la stessa non gestisce alcuna attività diversa che sia strumentale e secondaria per il persegui-
mento delle attività di interesse generale. 

Conclusioni
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente rendiconto è stato redatto con la 
massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, la situa-
zione finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato d’esercizio. 
Invitiamo tutti gli associati a voler approvare la bozza del presente Rendiconto, così come 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 26 marzo 2022 
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