
CIPES
centro diniziativa per la 

promozione della salute e 

dell'educazione sanitaria ente del 

terzo settore

RENDICONTO DI CASSA

Art. 13 del D.Lgs. 117/2017

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020

A) Uscite da attività 
d'interesse generale

A) Entrate da attività 
d'interesse generale
1) Entrate da quote 
associative ed apporti dei 
fondatori

12.690,00 € 13.070,00 €

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci

2)Entrate degli associati per 

attività mutuali

2) Servizi 1.421,83 € 572,74 €
3) Entrate perprestazioni e 
cessionia ad associazioni e 
fondatori
4)Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi 12.431,70 € 8.001,42 € 5) Entrate del 5 per mille 415,36 € 1.654,56 €

4) Personale 14.914,70 € 6) Contributi da soggetti 
privati
7) Entrate per prestazioni e 
cessione a terzi

5) Uscite diverse di 
gestione 6.651,74 € 6.045,74 € 8) Contriibuti da Enti Pubblici

9) Entrate da contratti con Enti 
Pubblici
10)  Altre entrate 6,00 € 0,13 €

Totale 35.419,97 € 14.619,90 € Totale 13.111,36 € 14.724,69 €
Avanzo/Disavanzo attività 
d'interesse generale -22.308,61 € 104,79 €

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

1) materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci

1) Entrate per prestazioni e 
cessioniad associazioni e 
fondatori

2) Servizi 2) Conributi da soggetti privati

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

4) Personale 4) Contributi da Enti Pubblici 0,00 € 28.000,00 €
5) Uscite diverse di 
gestione

5) Entrate da contratti con Enti 
Pubblici
6) Altre entrate

Totale 0,00 € 0,00 € Totale 0,00 € 28.000,00 €
Avanzo/Disavanzo attività 
diverse 0,00 € 28.000,00 €

C) Uscite da attività 
raccolta fondi

C) Entrate da attività di 
raccolta fondi

1) Uscite per raccolta fondi 
abituali

1) Entrate per raccolta fondi 
abituale

2) Uscite per raccolta fondi 
occasionale

2) Entrate da raccolta fondi 
occasionale

3) Altre uscite 2) Altre entrate
Totale 0,00 € 0,00 € Totale 0,00 € 0,00 €

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi

D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti 
finanziari

2) Da altri investimenti 
finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri bedi patrimoniali 4) da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 0,00 € 0,00 € Totale 0,00 € 0,00 €
Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali

E) Uscite di supporto 
generale

E) Entrate di supporto 
generale

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

920,84 € 938,42
1) Entrate da distacco del 

personale



2) Servizi 2) Altre entrate di support 
generale

3) Godimento beni di terzi 1.461,23 € 1935,01
4) Personale
5) Altre uscite

Totale 2.382,07 € 2.873,43 € Totale 0,00 € 0,00 €

Totale uscite della 
gestione 37.802,04 € 17.493,33 € Totale entrate della gestione 13.111,36 € 42.724,69 €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte -24.690,68 € 25.231,36 €

Imposte 2.551,78 € 606,92 €
Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziari

-27.242,46 € 24.624,44 €

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

2021 2020

Entrate da disinvestimenti 

in immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi

2021 2020

1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale

1) Disinvestimenti di 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività d'interesse generale
2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse

2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse

3) investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali

3) disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali

4) rimborso di 
finanziamenti per quote 
capitale e di prestiti

4) Ricevimento di 

finanziamenti e prestiti
Totale Totale

Imposte
Avanzo/Disavanzo da entrate 
e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali 
e finanziari

2021 2020

Avanzo/Disavanzo da 
entrate e uscite per 
investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali 
e finanziamenti
Avanzo/Disavanzo 
complessivo

Cassa e Banca 2021 2020
Cassa 392,69 € 341,06 €
Depositi bancari e postali 16.064,90 € 43.358,94 €

quadratura 2021 2020

cassa 392,69 € 341,06 €
banca 15.790,88 € 42.818,63 €
carta di debito 274,02 € 540,36 €

totale liquidità 16.457,59 € 43.700,05 €

 riduzione della liquidita 
sull'anno precedente 27.242,46 €


