ALMA ONLUS

ALMA ONLUS

ASSOCIAZIONE LIBERA MALATI ACALASIA

ASSOCIAZIONE LIBERA

MALATI ACALASIA

Dati Anagrafici
Sede in
Partita IVA
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
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Rendiconto di cassa al 31/12/2021

USCITE

Periodo
corrente

Periodo
precedente

ENTRATE

A) Uscite da attività di
interesse generale

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

Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Entrate da attività di
interesse generale

0

620

1) Entrate da quote
associative e apporti dei
fondatori

1.760

1.530

2) Entrate dagli associati
per attività mutuali

0

0

3) Entrate per prestazioni
302 e cessioni ad associati e
fondatori

0

0

0

505

0

3) Godimento beni di terzi

0

0 5) Entrate del 5 per mille

4) Erogazioni liberali

7.459

5.743

4) Personale

0

0

6) Contributi da soggetti
privati

0

0

7) Entrate per prestazioni

0

0
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e cessioni a terzi
5) Uscite diverse di
gestione

7.459

3.302

8) Contributi da enti
pubblici

0

0

9) Entrate da contratti con
enti pubblici

0

0

247

288

9.971

7.561

1.892

3.957

10) Altre entrate
Totale uscite da attività di
interesse generale

8.079

Totale entrate da attività
3.604
di interesse generale
Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-)

B) Uscite da attività
diverse

B) Entrate da attività
diverse

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

0

1) Entrate per prestazioni
0 e cessioni ad associati e
fondatori

0

0

2) Servizi

0

0

2) Contributi da soggetti
privati

0

0

3) Godimento beni di terzi

0

0

3) Entrate per prestazioni
e cessioni a terzi

0

0

4) Personale

0

0

4) Contributi da enti
pubblici

0

0

5) Uscite diverse di
gestione

0

0

5) Entrate da contratti con
enti pubblici

0

0

6) Altre entrate

0

0

0

0

0

0

Totale uscite da attività
diverse

0

Totale entrate da attività
0
diverse
Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-)

C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C) Entrate da attività di
raccolta fondi

1) Uscite per raccolte
fondi abituali

0

0

1) Entrate da raccolte
fondi abituali

0

0

2) Uscite per raccolte
fondi occasionali

0

0

2) Entrate da raccolte
fondi occasionali

0

0

3) Altre uscite

0

0 3) Altre entrate

0

0

0

Totale entrate da attività
0
di raccolta fondi

0

0

0

0

0

0

Totale uscite da attività di
raccolta fondi

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi (+/-)
D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali
199

200 1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti
finanziari

0

0

2) Da altri investimenti
finanziari

0

0

3) Su patrimonio edilizio

0

0 3) Da patrimonio edilizio

0

0

4) Su altri beni
patrimoniali

0

0

4) Da altri beni
patrimoniali

0

0

5) Altre uscite

0

0 5) Altre entrate

0

0

0

0

(199)

(200)

Totale uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

199

200

Totale entrate da attività
finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

E) Uscite di supporto
generale
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1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale

17

138

958

1.669

0

250

ASSOCIAZIONE LIBERA MALATI ACALASIA

1) Entrate da distacco del
personale

0

0

2) Altre entrate di
supporto generale

0

0

0

0

9.971

7.561

480

1.680

0

0

480

1.680

0

0

238

20

Totale uscite di supporto
generale

1.213

2.077

Totale entrate di supporto
generale

Totale uscite della
gestione

9.491

5.881

Totale entrate della
gestione

5) Altre uscite

Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
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
1) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse
generale

Periodo
corrente

ENTRATE DA
DISINVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI O DA
FLUSSI DI CAPITALE DI
TERZI

Periodo
precedente

Periodo
corrente

Periodo
precedente

413

1) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti
551
alle attività di interesse
generale

3.459

3.302

2) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse

0

2) Disinvestimenti di
0 immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse

0

0

3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

0

3) Disinvestimenti di
0 attività finanziarie e
patrimoniali

0

0

4) Rimborso di
finanziamenti per quota
capitale e di prestiti

0

0

4.975

4.975

8.434

8.277

0

0

8.021

7.726

Totale uscite da
investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi

413

4) Ricevimento di
finanziamenti e di prestiti

Totale entrate da
disinvestimenti in
551
immobilizzazioni o da
flussi di capitale di terzi
Imposte
Avanzo/disavanzo da
entrate e uscite per
investimenti e
disinvestimenti
patrimoniali e
finanziamenti (+/-)

Periodo
corrente
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e
finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
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finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)

8.501
Periodo
corrente

CASSA E BANCA
Cassa
Depositi bancari e postali
COSTI FIGURATIVI

Periodo
corrente

Periodo
precedente

PROVENTI FIGURATIVI

1) Da attività di interesse
generale

0

0

2) Da attività diverse

0

Totale costi figurativi

0

9.406
Periodo
precedente

0

0

8.501

7.725

Periodo
corrente

1) Da attività di interesse
generale

Periodo
precedente
0

0

0 2) Da attività diverse

0

0

0 Totale proventi figurativi

0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Premessa
L’Ente, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117, ha
predisposto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 nella forma del rendiconto per cassa, conformemente alla
modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020; è stato pertanto redatto
il Modello D avvalendosi, per la redazione del bilancio, del principio di cassa.
Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi, in quanto non necessario ai fini
della chiarezza del Bilancio.
ALMA ONLUS

ASSOCIAZIONE LIBERA MALATI ACALASIA, in quanto esonerato dalla redazione della Relazione di

missione, fornisce in calce al rendiconto per cassa le ulteriori informazioni richieste dal Codice del Terzo Settore.

Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Conformemente alle previsioni di cui all’art.13, co. 6, D.Lgs. 117/2017, si forniscono indicazioni in merito alle attività
diverse di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo, documentandone il carattere secondario e strumentale, nonché
evidenziandone il contributo apportato al perseguimento della missione dell’Ente.
Si sottolinea, preliminarmente, che l’esercizio di attività diverse è espressamente consentito dallo Statuto, ma che,
comunque, nel corso dell'esercizio in esame l'ente non ha posto in essere attività diverse e pertanto:
ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario delle attività diverse
svolte non è stato necessaria la :
-

verifica del mancato superamento delle entrate delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate complessive
dell'Ente.

ovvero la
-

verifica del mancato superamento delle entrate delle attività diverse rispetto al 66% delle uscite complessive
dell'Ente.

Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse svolte da
ALMA ONLUS

ASSOCIAZIONE LIBERA MALATI ACALASIA nell’esercizio in esame:

Rapporto entrate attività diverse / entrate complessive
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Il prospetto "Rapporto ricavi attività diverse/entrate complessive (ETS per cassa)" non contiene valori significativi.

Rapporto entrate attività diverse / uscite complessive
Esercizio corrente
Uscite dalla gestione
complessive
a sommare:
a dedurre:
Totale costi complessivi

9.491

9.491

Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame ALMA ONLUS

ASSOCIAZIONE

LIBERA MALATI ACALASIA nel corso dell'esercizio in esame non ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a
sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte:
Il prospetto "Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - celebrazioni / ricorrenze / campagne di sensibilizzazione" non contiene valori significativi.

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 79, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, si segnala che non sono state conseguite entrate nè sostenute spese relative a celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente:

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto alcuna sovvenzione,
fatta eccezione per le somme accreditate del 5 x mille, per le quali si fa espresso rinvio all'apposito prospetto che segue.
Rendiconto 5 x mille
Nel corso dell'esercizio è stata accreditata, a titolo di 5 x mille, la somma di €.4.157,69, è stata altresì utilizzato il residuo
della somma accreditata sempre allo stesso titolo nell'esercizio precedente per l'importo pari ad €. 3.301,61, per un totale
complessivo pari ad €. 7.459.
Dal lato delle uscite la somma complessivamente imputata è stata impiegata , conformemente alla normativa in vigore, e
solo parzialmente, per la somma di € 4.000,00 per una donazione all’Università di Padova, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche a sostegno di un progetto sulla acalasia ed il suo
trattamento, attraverso il co-finanziamento di un assegno ri ricerca a favore di un giovane dottore specialista.
Pertanto la residua somma di €. 3.459 è stata accantonata per un prossimo utilizzo, e riassumendo abbiamo il seguente
prospetto rendicontativo del 5 x mille:

ALMA ONLUS Associazione Libera Malati Acalasia
Rendicontazione 5 x mille
Rendiconto anno finanziario
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Data di percezione del contributo

29/10/2021

IMPORTO PERCEPITO

4.157,69 €

Importi residui percepiti precedenti esercizi

3.301,61 €

TOTALE Importi 5 x mlle

7.459,30 €

1- Risorse
umane

- €

2- Spese funzionamento

- €

3- Spese per acquisto beni e servizi

- €

4- Spese per attività di interesse generale dell’ente

-4.000,00 €

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affilia
4.3 Erogazioni ad enti terzi

(- 4.000,00 €.)

4.4 Erogazioni a persone fisiche
4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5- Accantonamento

-3.459,30 €

TOTALE spese e accantonamenti

-7.459,30 €

L'Organo Amministrativo
Simona Lusardi

Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.
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