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BILANCIO DI MISSIONE AL 31.12.2021 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
PREMESSA 

Il presente bilancio è redatto in forma di rendiconto per cassa secondo le disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 "Adozione della 
modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore”. 
Come previsto dal Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5/3/2020 la relazione di missione 
deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti: 
 
1) Informazioni generali sull’ente 
 

Informazioni generali 
La ragione sociale dell’Organizzazione è: 
AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MORBEGNO ODV 

 

La Sede dell’Organizzazione è in via Paravicini, 16 – 23017 Morbegno (So) 
Telefono: 0342 604011 – Fax: 0342 604030 
E-mail: info@ambrosettiparavicini.it – PEC: ambrosettiparavicini@pec.it  
L’Organizzazione non possiede altre sedi secondarie. 
La forma giuridica è Organizzazione di Volontariato ODV, acquisita mediante iscrizione al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. SO-49 della Sezione Provinciale. 

 

Nel 2022, in base al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 
ottobre 2020 (Decreto Runts) l’Organizzazione migrerà nel Registro Nazionale degli Enti del 
Terzo Settore (RUNTS) nella 1^ sezione “Organizzazioni di Volontariato (ODV)”. 

 
 Storia 

L’Organizzazione è stata costituita in data 28.01.2009 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato al n. SO-49 della Sezione Provinciale. 
Nel 2019 l’Organizzazione con delibera dell’Assemblea degli Aderenti n. 02 del 28.06.2019 ha 
adeguato il proprio Statuto in adempimento alle prescrizioni obbligatorie previste dal D. Lgs. n. 
117/2017 Codice del Terzo Settore, al fine del mantenimento della qualifica di Organizzazione 
di Volontariato mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
L’Organizzazione raggruppa tutti i Volontari che da molti anni prestano gratuitamente il proprio 
servizio a favore degli anziani ospiti della Casa di Riposo e che in precedenza facevano 
riferimento alle Associazioni di Volontariato G.I.P.A. (Giovani Insieme Per gli Anziani) e G.A.I.A. 
(Gruppo Amici Insieme agli Anziani) non formalmente costituite. L’attività di volontariato è 
presente da 37 anni, tante saranno nel 2021 le manifestazioni annuali “Tutti in Festa” 
organizzate dal 1985 per gli anziani della Casa di Riposo. 

 
 Missione dell’ente 

L’Organizzazione di Volontariato Amici della Casa di Riposo di Morbegno ODV, come indicato 
nell’art. 3 del proprio Statuto, ha come propria missione quella di "svolgere attività di volontariato 
a favore della Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno” 
L’Organizzazione è stata costituita in data 28.01.2009 in conformità agli art. 36 e seguenti del 
Codice Civile, alla Legge Statale Quadro sul volontariato n. 266/91 e alla legislazione della 
Regione Lombardia, nonché alla disciplina tributaria delle ONLUS come da Decreto Legislativo 
4 dicembre 1997 n. 460. 
L’Organizzazione di Volontariato per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, 
senza scopo di lucro nei seguenti settori previsti dall’art. 10 del D. Lgs.  4 dicembre 1997, n.460: 
- assistenza sociale e socio sanitaria; 
- beneficenza; 
- formazione. 
L’Organizzazione opera esclusivamente a supporto dei servizi erogati dalla Fondazione Casa 
di Riposo Ambrosetti Paravicini Onlus 
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 Finalità 

L’Organizzazione svolge attività che rientra in quelle previste dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 3 
luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”. 
 
Come previsto dall’art. 3.1 – Finalità dello Statuto 
 
L’Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, 
intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento 
prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere 
dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 
propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 

n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 
modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a 
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente 
articolo. 

 
 Attività 

L’Organizzazione opera nel settore dei Servizi di assistenza agli anziani. 
L’ambito di attività dell’organizzazione è limitato al Distretto Sanitario di Morbegno in Provincia 
di Sondrio. 
 
Come previsto dall’art. 3.2 dello Statuto in particolare, l’Organizzazione si occupa di: 
1) promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità di vita dell’anziano all’interno della 

Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno; 
2) svolgere attività di supporto dei servizi di animazione, assistenza sociale e socio-sanitaria e 

manutenzione all’interno della stessa Casa di Riposo; 
3) svolgere attività di aiuto ed assistenza individuale agli Ospiti della stessa Casa di Riposo; 
4) svolgere attività di supporto nell’organizzazione di feste, gite e manifestazioni promosse dalla 

stessa Casa di Riposo; 
5) sviluppare relazioni con le altre associazioni o enti collegati alla stessa Casa di Riposo;  
6) fornire l'aggiornamento dei propri volontari attraverso corsi di formazione; 
7) reperire le risorse necessarie all’espletamento delle proprie attività. 

 
L’art. 3.3 dello Statuto prevede che tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei regolamenti 
e delle disposizioni della Fondazione Ambrosetti Paravicini ente gestore della Casa di Riposo 
di Morbegno. I rapporti con la Fondazione saranno regolati da apposita convenzione. Al fine 
di svolgere le proprie attività l’Organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante 
e prevalente delle prestazioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti. 
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 Organi di governo 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sono organi della Fondazione: 
- l’Assemblea degli aderenti; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente. 

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea degli Aderenti come previsto dall’art. 
8.5 dello Statuto. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. 
Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Organizzazione a norma dell’art. 10.2 dello Statuto. 
Non sono state attribuite deleghe istituzionali ai componenti del Consiglio Direttivo. 
 

 Riconoscimenti 
L’Organizzazione è iscritta al Centro Servizi per il Volontariato (C.S.V.) Monza Lecco Sondrio 
(ex L.A.Vo.P.S. – Libere Associazioni di Volontariato Provincia di Sondrio). 
In data 23.02.2009 l’Organizzazione ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Casa 
di Riposo Ambrosetti Paravicini che regola i rapporti e disciplina le attività svolte dai volontari a 
supporto dei servizi erogati dalla Fondazione. 
 

 Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) 
L’Organizzazione con delibera dell’Assemblea degli Aderenti n. 02 del 28.06.2019 ha adeguato 
il proprio Statuto in adempimento alle prescrizioni obbligatorie previste dal D. Lgs. n. 117/2017: 
“Codice del Terzo Settore”, al fine del mantenimento della qualifica di Organizzazione di 
Volontariato mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
Il nuovo Statuto è stato caricato nel portale di autocertificazione per il mantenimento dei requisiti 
di iscrizione al Registro Provinciale delle Onlus. 
In base al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020 
(Decreto Runts) l’Organizzazione migrerà nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore 
(RUNTS) nella 1^ sezione “Organizzazioni di Volontariato (ODV)”. 

 
2) Dati sugli associati 

 
All’interno dell’organizzazione operano il seguente numero di Volontari: 

 
PERSONALE 13/06/2022 
Volontari aderenti 56 
Dato indicativo 
 

L’Organizzazione svolge quotidianamente presso la Casa di Riposo di Morbegno le seguenti 
attività: 
- promozione di iniziative volte al miglioramento della qualità di vita degli Ospiti; 
- supporto dei servizi di animazione, assistenza sociale e socio-sanitaria e manutenzione; 
- aiuto ed assistenza individuale agli Ospiti; 
- collaborazione nell’organizzazione di feste, gite e mostre promosse dalla Casa di Riposo, in 

particolare l’annuale manifestazione di giugno: “Tutti in festa!”; 
- sviluppo di relazioni con le altre associazioni o enti collegati alla Casa di Riposo; 
- programmazione e gestione dell'aggiornamento dei volontari attraverso corsi di formazione 

sulle problematiche inerenti ai servizi e ai bisogni degli anziani 
Le attività sono divise nei settori: 
- Animazione; 
- Movimentazione Ospiti in struttura; 
- Assistenza all’alimentazione; 
- Assistenza individuale o di gruppo agli Ospiti (accompagnamento, ecc.); 
- Interventi logistici (manutenzione, allestimento strutture; ecc.); 
- Guida automezzi della Fondazione; 
- Assistenza Domiciliare per le cure palliative; 
- Amministratori di Sostegno per gli Ospiti della Casa di Riposo senza caregiver; 
- Volontari sostenitori. 

Agli Aderenti non è richiesta quota associativa. 
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3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio 
 

Il bilancio è redatto in forma di rendiconto per cassa secondo le disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 "Adozione della 
modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore”. 

 
L’arco temporale preso in considerazione segue l’anno solare, analizzando il periodo dal 
01.01.2021 al 31.12.2021. 
Il presente Bilancio Sociale si riferisce al 37° anno di attività, 13° esercizio come Organizzazione 
di Volontariato - Onlus. 
Il Bilancio di Missione viene elaborato dal Segretario nella sua funzione di Responsabile 
Amministrativo e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Aderenti. 
Tutte le informazioni relative al presente Bilancio Sociale o, più in generale sull’attività 
istituzionale della Fondazione, possono essere richieste al Segretario presso la sede in via 
Paravicini, 16 – 23017 Morbegno (So). 
Il Bilancio di Missione viene pubblicato nell’apposita sezione “Amici della Casa di Riposo di 
Morbegno” del sito internet www.ambrosettiparavicini.it della Fondazione Ambrosetti Paravicini 
Onlus, trasmesso ai principali “stakeholder” istituzionali e depositato agli atti dell’Organizzazione 
e della Fondazione Ambrosetti Paravicini Onlus. 

 
4) Movimenti delle immobilizzazioni 

L’Organizzazione non possiede immobilizzazioni. 
 
5) Composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo 

L’Organizzazione non ha sostenuto costi pluriennali. 
 
6) Ammontare dei crediti e dei debiti 

L’Organizzazione non presenta crediti e debiti. 
 
7) Composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi e altri fondi 

L’Organizzazione non presenta ratei, risconti o fondi. 
 

8) Movimentazioni delle voci di patrimonio netto 
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito dalle sole disponibilità liquide in conto corrente. 

 
9) Impegni di spesa 

L’Organizzazione non ha assunto impegni di spesa o di investimento di fondi o contributi ricevuti 
con finalità specifiche; 

 
10) Debiti per erogazioni liberali condizionate 

L’Organizzazione non ha debiti per erogazioni liberali condizionate. 
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11) Analisi delle componenti il rendiconto per cassa 
 

Nel corso dell’esercizio 2021, la Fondazione ha registrato i seguenti valori economici e 
finanziari: 

  

RENDICONTO PER CASSA 

 Anno 2021 Anno 2020 

USCITE  543,60  1.107,30 

Assicurazione Volontari 500,00  1.062,50  

Quota C.S.V. (ex LAVOPS) 30,00  30,00  

Spese bancarie 13,60  14,80  

Investimenti     

ENTRATE  2.998,12  487,16 

5 per mille 275,56  355,43  

Donazioni e lasciti 0,00  0,00  

Contributi da Privati ed Enti 2.720,00  130,00  

Raccolta Fondi 0,00  0,00  

Interessi attivi 2,56  1,73  

AVANZO / DISAVANZO   + 2.454,52  - 620,14 

 

BANCA 

 Anno 2021 Anno 2020 

Deposito bancario iniziale  + 1.284,71  + 1.904,85 
Avanzo / Disavanzo annuale 2.454,42  - 620,14  
Deposito bancario finale  + 3.739,23  + 1.284,71 

 
12) Natura delle erogazioni liberali ricevute 

Le erogazioni liberali ricevute arrivano dalla Fondazione Ambrosetti Paravicini Onlus, dalla Pro 
Loco di Morbegno e da Privati a sostegno delle spese di gestione assicurativa ed attività a favore 
degli Ospiti della Casa di Riposo di Morbegno. 

 
13) Personale dipendente 

L’Organizzazione non ha personale dipendente. 
Il numero medio dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, c. 1 del Decreto 
Legislativo n. 117/2017 è di circa 10 Volontari assidui e 50 Volontari occasionali. 

 
14) Compensi 

Non sono previsti compensi per gli organi di governo dell’Organizzazione. 
Nell’anno di riferimento non sono stati riconosciuti rimborsi spese ai Volontari. 

 
15) Patrimoni specifici 

L’Organizzazione non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del Decreto 
Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
16) Operazioni con parti correlate 

L’Organizzazione non presenta operazioni realizzate con parti correlate. 
 
17) Destinazione avanzo / Copertura disavanzo 

Gli Avanzi / Disavanzi di gestione sono destinati al conto corrente bancario intestato 
all’Organizzazione. 
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18) Andamento gestionale 

Emergenza COVID-19 
A seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus covid-19, da marzo 2020, 
l’Organizzazione ha sospeso tutte le attività di volontariato all’interno della Casa di Riposo su 
disposizioni della Fondazione Ambrosetti Paravicini Onlus. 
L’attività di volontariato da inizio giugno 2022 si sta progressivamente riattivando in 
concomitanza con la possibilità di accesso in struttura da parte dei parenti degli Ospiti. 
 

19) Evoluzione della gestione 
Nel corso del 2022 si conta di riprendere le attività di volontariato covid-19 permettendo. 
La Fondazione Ambrosetti Paravicini provvede a consegnare ai Volontari informativa dettagliata 
sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il Volontario è chiamato ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività, in particolare sul 
rischio epidemiologico da coronavirus covid-19. 

 
20) Perseguimento finalità statutarie 

L’Organizzazione mantiene la propria sede operativa in apposito locale all’interno della Casa di 
Riposo di Morbegno. 
L’obiettivo è quello di riprendere a pieno delle attività di volontariato presso la Casa di Riposo 
ed accogliere nuovi aderenti all’interno dell’Organizzazione. 

 
21) Attività diverse 

L’Organizzazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali. 
 

22) Costi / Proventi figurativi 
L’Organizzazione non ha ricevuto erogazioni gratuite di beni o servizi. 

 
23) Retribuzioni 

L’Organizzazione non ha lavoratori dipendenti. 
 
24) Raccolta fondi 

L’Organizzazione non ha svolto attività di raccolta fondi. 
5 per mille 
L’importo dei contributi relativi al 5 per mille ricevuti nel 2021 è stato di Euro 275,56. 

 
 
Morbegno, 13 giugno 2022 
 
 
 IL SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 
 (Giancarlo Rizzetto)       (Marilena Bossi) 
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BILANCIO DI MISSIONE AL 31.12.2021 

 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
PRINCIPI CONTABILI 

 
Il Bilancio al 31 dicembre 2021 è il 13° redatto secondo i principi della contabilità economica. 
L’organizzazione svolge attività istituzionale con esclusiva finalità di solidarietà sociale e 
non svolge attività commerciale. I proventi non concorrono a formare reddito imponibile ai 
fini fiscali ed eventuali utili della gestione non possono essere distribuiti. In qualità di Ente 
del Terzo Settore (ex Onlus) le erogazioni liberali godono di particolari benefici fiscali. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 

 
Il presente bilancio è redatto in forma di rendiconto per cassa secondo le disposizioni 
contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 
"Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel redigere il presente bilancio si sono seguiti i principi della rappresentazione "veritiera e 
corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. 
I criteri utilizzati nella valutazione delle singole voci sono la "prudenza" e la "competenza" 
nella prospettiva della continuazione dell'attività e della funzione economica degli elementi. 
 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato della gestione dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
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RENDICONTO PER CASSA

2) Servizi

Quota associativa annuale al CSV - Centro Servizi Volontariato.

5) Uscite diverse di gestione

6) Contributi da soggetti privati

A) Uscite da attività di interesse generale

A) Entrate da attività di interesse generale

Assicurazione obbligatoria Volontari.

5) Entrate del 5 per mille

Quota annuale 5 per mille.

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

Spese bancarie.

B) Uscite / Entrate da attività diverse

C) Uscite / Entrate da attività di raccolta fondi

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

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

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

E) Uscite / Entrate di supporto generale

Nessuna.

1) Da rapporti bancari

Interessi attivi.

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

AVANZO / DISAVANZO DELLA GESTIONE

- Pro Loco di Morbegno

- Privati

Nessuna cassa.

Depositi bancari e postali

Saldo al 31.12.2021 del conto corrente Iban: IT11R0623052230000015204234 presso la Banca 

Crédit Agricole.

AVANZO / DISAVANZO COMPLESSIVO

CASSA E BANCHE

Cassa

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi
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Il presente bilancio è redatto in forma di rendiconto per cassa secondo le disposizioni contenute nel 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 "Adozione della 

modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore.

IL SEGRETARIO

(Giancarlo Rizzetto)

LA PRESIDENTE

(Marilena Bossi)

Amici della Casa di Riposo di Morbegno - Organizzazione di Volontariato Onlus

RIMBORSI SPESE

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio.

Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento delle attività.

Nel corso dell'esercizio non sono stati corrisposti rimborsi spese.



31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
(dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12)

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 fondatori

2) Servizi 30,00 30,00
2) Entrate dagli associati per 

attività mutuali

3) Godimento beni di terzi
3) Entrate per prestazioni e 

cessioni a associati e fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali

5) Uscite diverse di gestione 500,00 1.062,50 5) Entrate del 5 per mille 275,56 355,43

6) Contributi da soggetti privati 2.720,00 130,00

7) Entrate per prestazioini e 

cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici

10) Altre entrate

Totale 530,00 1.092,50 Totale 2.995,56 485,43

Avanzo / disavanzo attività di 

interesse generale
2.465,56 -607,07

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 a associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi
3) Entrate per prestazioini 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 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo / disavanzo attività 

diverse
0,00
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RENDICONTO PER CASSA AL 31.12.2021

USCITE ENTRATE



31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
(dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12)

C) Uscite da attività di 

raccolta fondi

C) Entrate da attività di 

raccolta fondi
1) Uscite per raccolta fondi 

abituali

1) Entrate per raccolta fondi 

abituali

2) Uscite per raccolta fondi 

occasionali

2) Entrate per raccolta fondi 

occasionali

3) Altre uscite 3) Altre entrate

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

Avanzo / disavanzo attività di 

raccolta fondi
0,00 0,00

D) Uscite da attività 

finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 13,60 14,80 1) Da rapporti bancari 2,56 1,73

2) Su investimenti finanziari 2) Da 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 13,60 14,80 Totale 2,56 1,73

Avanzo / disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali
-11,04 -13,07

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
2) Altre entrate di supporto 

generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite

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

Avanzo / disavanzo attività di 

supporto generale
0,00 0,00

TOTALE USCITE          

DELLA GESTIONE
543,60 1.107,30

TOTALE ENTRATE          

DELLA GESTIONE
2.998,12 487,16

Avanzo/disavanzo d'esercizio 

prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti

2.454,52 -620,14
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RENDICONTO PER CASSA AL 31.12.2021

USCITE ENTRATE



31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

(dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12) (dal 1/1 al 31/12)

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 alla attività diverse

2) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti alla 

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 e 

di prestiti

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

Imposte 0,00 0,00

Avanzo / disavanzo da entrate e 

uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti

0,00 0,00

2.454,52 -620,14

0,00 0,00

2.454,52 -620,14

31/12/2021 31/12/2020

(31/12/2020) (31/12/2019)

0,00 0,00

3.739,23 1.284,71
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Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi 

di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi

Amici della Casa di Riposo di Morbegno - Organizzazione di Volontariato Onlus

RENDICONTO PER CASSA AL 31.12.2021

Cassa

CASSA E BANCA

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo / disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

AVANZO / DISAVANZO COMPLESSIVO

Depositi bancari e postali


