
ENTE DEL TERZO SETTORE " INCONTRADONNA ONLUS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 2.628€       3.880€       

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 1.670€       670€          

2) Servizi 104.244€  96.363€    
2) Proventi dagli associati 
per attività mutualistiche -€           -€           

3) Godimento di beni di terzi 441€          -€           

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori -€           -€           

4) Personale 87.539€    51.863€    4) Erogazioni liberali 13.530€    14.605€    

5) Ammortamenti 21.224€    18.349€    5) Proventi del 5 per mille 28.447€    54.432€    
5 bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali -€           -€           
6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri -€           -€           

6) Contributi da soggetti 
privati 92.452€    46.650€    

7) Oneri diversi di gestione 9.908€       3.171€       
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 408.152€  287.248€  

8) Rimanenze iniziali -€           -€           
8) Contributi da enti 
pubblici -€           -€           

9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali -€           -€           

9) Proventi da contratti 
con enti pubblici -€           -€           

10) Utilizzo riserva vincolata 
per decisione degli organi 
istituzionali -€           -€           

10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 10.191€    11.133€    
11) Rimanenze finali -€           -€           

Totale 225.984€  173.626€  Totale 554.442€  414.738€  

Avanzo/Disavanzo 
attività di interesse 
generale (+/-) 328.458€  241.112€  



B) Costi e oneri da attività 
diverse

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse

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

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori -€           -€           

2) Servizi -€           -€           
2) Contributi da soggetti 
privati -€           -€           

3) Godimento di beni di terzi -€           -€           
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi -€           -€           

4) Personale -€           -€           
4) Contributi da enti 
pubblici -€           -€           

5) Ammortamenti -€           -€           
5) Proventi da contratti 
con enti pubblici -€           -€           

5 bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali -€           -€           
6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri -€           -€           

6) Altri ricavi, rendite e 
proventi -€           -€           

7) Oneri diversi di gestione -€           -€           7) Rimanenze finali -€           -€           
8) Rimanenze iniziali -€           -€           
Totale -€           -€           Totale -€           -€           

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-) -€           -€           

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali -€           -€           

1) Proventi da raccolte 
fondi abituali -€           -€           

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali -€           -€           

2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali -€           -€           

3) Altri oneri -€           -€           3) Altri proventi -€           -€           
Totale -€           -€           Totale -€           -€           

Avanzo/Disavanzo 
attività di raccolta fondi 
(+/-) -€           -€           



D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 462€          43€            1) Da rapporti bancari -€           -€           

2) Su prestiti -€           -€           
2) Da altri investimenti 
finanziari 1.007€       5.465€       

3) Da patrimonio edilizio -€           -€           3) Da patrimonio edilizio -€           -€           

4) Da altri beni patrimoniali -€           -€           
4) Da altri beni 
patrimoniali -€           -€           

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri -€           -€           5) Altri proventi -€           -€           
6) Altri oneri 4.268€       2.286€       

Totale 4.730€      2.329€      Totale 1.007€      5.465€      

Avanzo/Disavanzo 
attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) (3.723)€     3.136€       

E) Costi e oneri di supporto 
generale

E) Proventi di supporto 
generale

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

1) Proventi da distacco 
del personale -€           -€           

2) Servizi -€           -€           
2) Altri proventi di 
supporto generale -€           -€           

3) Godimento di beni di terzi -€           -€           
4) Personale -€           -€           
5) Ammortamenti -€           -€           
5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali -€           -€           
6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri -€           -€           
7) Altri oneri -€           -€           

8) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali -€           -€           
9) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali -€           -€           

Totale -€           -€           Totale -€           -€           

Totale oneri e costi 230.714€  175.955€  Totale proventi e ricavi 555.449€  420.203€  



Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 324.735€  244.248€  

Imposte 3.011€      1.862€      

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio (+/-) 321.724€  242.386€  

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 
generale -€           -€           

1) da attività di interesse 
generale -€           -€           

2) da attività diverse -€           -€           2) da attività diverse -€           -€           
Totale -€           -€           Totale -€           -€           

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI


