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MOD. D 

RENDICONTO PER CASSA 

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema 

USCITE     Es.t Es.t-1 ENTRATE   Es.t Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse 
generale   

 A) Entrate da attività di interesse  
generale  

 

  1) Entrate da quote associative e apporti 
dei fondatori 

 

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

 2) Entrate dagli associati per attività 
mutuali  

 

2) Servizi  3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

 

  4) Erogazioni liberali  
3) Godimento beni di terzi  5) Entrate del 5 per mille  
4) Personale  6) Contributi da soggetti privati  
  7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   
5) Uscite diverse di gestione   8) Contributi da enti pubblici  
  9)  Entrate da contratti con enti pubblici  

  10) Altre entrate  
Totale  Totale  

  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  

 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  

3) Altre uscite  3) Altre entrate  
Totale  Totale  

  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 beni patrimoniali  4) Da altri beni patrimoniali  
5) Altre uscite  5) Altre entrate  

Totale  Totale  
  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  

 1) Entrate da distacco del personale  

2) Servizi    2) Altre entrate di supporto generale  

f24  395,50

 395,50

cibo 12428,23    7668,59

materiali   3174,1     2589,67
farmaci   6914,66     5956,39

veterinari   48587      32738,18
educatori     2154           104

assicurazione      463           463
pensioni      1530           150

550,41       733

550,41       733

quote al nazionale       576          594
commissioni bancarie      135,43     121,98

teaming         12

tessere    960

64060

1200

adozioni a distanza   2852        2280,6

75833,33

310

310

3615,23

3615,23    4223,2

  4223,2

donazioni  15003,41   10119,11

2427,71

saldo cassa anno precedente                         33308,64      449,50

altro   4499,9               60 
rimborsi volontari  36834,54   12046  

  117308,86  

5404,46

   88279,87   91860,75   
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3) Godimento beni di terzi   
4) Personale      
5) Altre uscite   

Totale   Totale  
Totale uscite della gestione  Totale entrate della gestione  

  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 

Es.t Es.t-1 Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di capitale di 
terzi 

Es.t Es.t-1

1) Investimenti in immobilizzazioni 
inerenti alle attività di interesse 
generale 

 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 
inerenti alle attività di 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 
quota capitale e di prestiti 

 4) Ricevimento di finanziamenti e di 
prestiti 

 

Totale  Totale  
  Imposte  
  Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 

investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti  

 

 

 Es.t Es.t-1
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  
 

Es.t Es.t-1

Cassa e banca   
Cassa     
Depositi bancari e postali     
 

Costi e proventi figurativi1 

Costi figurativi  Es.t Es.t-1 Proventi figurativi Es.t Es.t-
1 

1) da attività di interesse generale   1) da attività di interesse generale  
2) da attività diverse   2) da attività diverse

Totale    Totale  
 

                                                            
1 Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato 
inserito nel rendiconto per cassa. 

33309,71

7258,97 33309,71

7258,97

7258,97

7258,97

33308,64

33308,64

118254,77  63224,81 125513,74  96533,4




