
ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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

1)Materie prime,sussidiaire,di consumo e di merci 7.308,88 €   1)Entrate da quote associative e apporto dei fondatori 300,00 €       

2)Servizi 2)Entrate degli associati per attività mutuali

3)Godimento beni di terzi 873,65 €       3)Entrateper prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4)Personale 21.409,03 € 4)Erogazioni liberali 18.030,00 € 

5)Uscite diverse di gestione 5)Entrate del 5 per mille 1.473,83 €   

Contributi partner di progetto 6.695,00 €   6)Contributi da soggetti privati

Donazioni per interventi umanitari 11.200,00 € 7)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 4.500,00 €   

Alloggio e viaggi 483,00 €       8)Contributi da enti pubblici 12.736,00 € 

Affitto e contratto spazio educativo 6.018,59 €   9)Entrate da contratti con enti pubblici

10)Altre entrate

TOTALE 53.988,15 € TOTALE 37.039,83 € 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 16.948,32 €- 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1)Materie prime,sussidiaire,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 2)Entrate da raccolte fondi occasionali 1.757,98 €   

3)Altre uscite 3)Altre entrate

TOTALE TOTALE 1.757,98 €   

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 1.757,98 €   

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1)Su rapporti bancari 103,02 €       1)Da rapporti bancari 2,01 €           

2)Su investimenti finanziari 250,00 €       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 353,02 €       TOTALE 2,01 €           

Avanzo/disavanzo attività finanziari e patrimoniali 351,01 €-       

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1)Materie prime,sussidiaire,di consumo e di merci 1)Entrate da distacco del personale

2)Servizi 2)Altre entrate di supporto generale

3)Godimento beni di terzi Contributo a fondo perduto Covid 19 Ristori 2.000,00 €   

4)Personale Contributo a fondo perduto Covid 19 DL Rilancio 2.000,00 €   

5)Altre uscite Contributo per bando Regione Emilia Romagna Ristori per APS Covid 19 6.999,31 €   

Assicurazione 753,59 €       

TOTALE 753,59 €       TOTALE 10.999,31 € 

Totale oneri e costi 55.094,76 € Totale proventi e ricavi 49.799,13 € 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 5.295,63 €-   

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti

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

1)Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale 1)Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale

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

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

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

TOTALE TOTALE

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti

Avanzo/disavanzo da entrate prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo 5.295,63 €-   

Cassa e banca

Cassa

Depositi bancari e postali 22.006,10 € 

Costi figurativi Proventi figurativi

1)da attività di interesse generale 8.415,80 €   1)da attività di interesse generale

2)da attività diverse 2)da attività diverse

TOTALE TOTALE

RENDICONTO PER CASSA - BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 STRADE APS   APPROVATO IN ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA DEL 23.02.2022

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO 

AI SENSI DELL’ART.87 CO. 6 E DELL’ART. 79 CO.4 LETT.A  
DEL D.LGS 3 AGO 1997 N.117 

 

Denominazione ETS STRADE APS 

CF 90014780382 

Sede legale: Via San Isidoro 20 Cento (FE)  

Sede esecutiva: Via De Gasperi 10/A Cento (FE) 

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione: Campagna di 

sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della riqualifica ed acquisto di arredi didattici del nuovo 

Centro Educativo gratuito Spazio Strade per minori 

Eventuale denominazione dell’evento:  Il Colore di Partenza 

Durata della raccolta fondi: dal 20.02.2021 al 30.04.2021 

 

 

a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale  

-liberalità monetarie            Euro   1.757,98 

-valore di mercato liberalità non monetarie  

-altri proventi  

Totale a)  

b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale  

-oneri per acquisto beni  

-oneri per acquisto servizi  

-oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

-oneri promozionali per la raccolta  

-oneri per lavoro dipendente o autonomo  

-oneri per rimborsi a volontari  

-altri oneri  

Totale b) Euro 0 

Risultato della singola raccolta fondi (a-b)            Euro   1.757,98 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 

 

Descrizione dell’iniziativa: 

L’ETS STRADE APS dal 20.02.2021 al 30.04.2021 ha posto in essere un’iniziativa denominata IL COLORE 

DI PARTENZA. 

Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di Euro 1.757,98  (riportare il totale di entrate in denaro). 

Le elargizioni in denaro sono state ricevute su piattaforma di raccolta fondi Stripe (ancora al sito 

www.associazionestrade.org) per un totale di Euro 1.757,98 

 

http://www.associazionestrade.org/
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I costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono così dettagliati: Per la campagna in oggetto 

nessun costo diretto è stato sostenuto in quanto realizzato attraverso una piattaforma di raccolta fondi 

interna al sito internet www.asssociazionestrade.org per la quale non viene pagato alcun costo 

aggiuntivo rispetto al canone biennale di dominio che risulta assorbito nelle spese generali di 

comunicazione del 2020.  La promozione è stata fatta attraverso social network, newsletter mirata e 

campagne WhatsApp. La campagna è stata ideata e gestita da volontari con competenze grafiche, video 

e social che non han richiesto alcun rimborso spese non avendo avuto spese per materiale anticipato o 

rimborsi km. così da lasciare il netto del raccolto alle finalità della campagna.  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 1.757,98 e verranno impiegati 

per le seguenti attività di interesse generale* l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 

contrasto della povertà educativa. *utilizzare la nomenclatura contenuta nell’art. 5 del D.lgs 117/17 

 

E per le seguenti finalità: 

Acquisto di materiale di costruzione (cemento, pittura lavabile ecc.) per la finitura finale del centro 

educativo Spazio Strade. 

Acquisto di arredi didattici (fornitore IKEA) per allestimento zone bambini, lettura, didattica. 

Acquisto di materiale didattico e creativo per attività didattiche e non formali gratuite per minori. 

 

Dettaglio della raccolta fondi occasionale, dei lavori effettuati e del materiale di arredo acquistato: 
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Link al video alla campagna di raccolta fondi girato interamente da risorse volontarie:  

https://youtu.be/yBg-ifpx3IQ 

 

Lettera di ringraziamento ai donatori e foto dello Spazio finito ed arredato grazie alla campagna. 
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Nota integrativa al bilancio: 

 

 Fra gli oneri e costi A4) Personale si annoverano l’attivazione di 3 prestazioni occasionali e 5 collaborazioni 

per attività specifiche progettuali richieste a partite iva con regime forfettario e competenze specifiche 
collegate a progetti socioeducativi. Fra le partite iva attivate alcuni soci con competenze specifiche valutate 

adeguate dal Consiglio Direttivo. 

 

Alla voce Costi figurativi 1) da attività di interesse generale si riferisce la valorizzazione di un totale di 580 
ore donate da 20 volontari iscritti al Registro Volontari di STRADE APS nel corso del 2021 e parametrate alla 

retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica del contratto collettivo Confimprese Italia 

per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore, CCNL di riferimento per STRADE. 

 
 

 

Nota gestionale al bilancio: 

 

Il disavanzo di gestione 2021 è in parte collegabile all’acquisto una tantum di materiali edili per la riqualifica 
muraria e strutturale e degli arredi interni di Spazio STRADE, inaugurato nel 2021. La campagna di 

fundraising privato “Il colore di partenza” a sostegno dei lavori allo Spazio ha coperto parzialmente per € 
1.757,98 i costi totali di riqualifica. 

 A compensazione del disavanzo gestionale si evidenzia un’operazione di devoluzione di capitale residuo del 
Comitato Il Mondo di Michael a favore di STRADE APS pari ad € 5.433,64 formalizzata con atto di 
liquidazione notariale del 31/12/2021, ma manifestatasi come ingresso finanziario il 18/01/2022, ed 

imputabile gestionalmente al 2021.  La liquidazione inizialmente attesa per fine 2021 avrebbe portato ad un avanzo gestionale positivo di € 138,01. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


