
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) Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 9.854,09

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori 280,00

2) Servizi 39.789,18
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali 0,00

3) Godimento beni di terzi 1.114,73
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori 362,44

4) Personale 63.097,87 4) Erogazioni liberali 0,00
5) Uscite diverse di gestione 9.198,79 5) Entrate del 5 per mille 1.275,46

6) Contributi da soggetti privati 3.840,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 13.527,75
8) Contributi da enti pubblici 147.185,66
9) Entrate da contratti con enti pubblici 44.150,00
10) Altre entrate

Totale 123.054,66 0,00 Totale 210.621,31 0,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale 87.566,65 0,00

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 0,00

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati 0,00
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 160,00
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici 0,00
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5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate 5.232,90

Totale 0,00 0,00 Totale 5.392,90 0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse 5.392,90 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 0,00
3) Altre uscite 0,00 3) Altre entrate 0,00

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 0,00 1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari 0,00 2) Da altri investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 0,00 5) Altre entrate

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e

patrimoniali 0,00 0,00
E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci 622,20 1) Entrate da distacco del personale
2) Servizi 5.642,53 2) Altre entrate di supporto generale
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite 20,00

Totale 6.284,73 0,00 Totale 0,00 0,00
Totale uscite della gestione 129.339,39 0,00 Totale entrate della gestione 216.014,21 0,00



Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte 86.674,82 0,00
Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali, e finanziamenti 86.674,82 0,00

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

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti 0,00 0,00

Es.t Es.t-1
86.674,82 0,00

0,00 0,00
86.674,82 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
Avanzo/disavanzo complessivo



Es.t Es.t-1
66,64

120.125,59

Costi e proventi figurativi*

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

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE BILANCIO 

 
 
 

Verbale di Assemblea Ordinaria del  29/04/2022  

 

L’anno 2022 il giorno 29, del mese di aprile, alle ore 18:00, presso la sede operativa dell’associazione 

sita in via Raffaello Sanzio 6, a Bologna, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione 

culturale Panicarte Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 16 del vigente statuto sociale 

il Sig. Pianzola Nicola, verbalizza la Sig.ra Anna Dora Dorno.  

 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la 

sede sociale così come previsto dall’art. 17 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono 

presenti n° 16 soci su n°28 soci iscritti nel 2021 aventi diritto, dichiara che essa deve ritenersi 

regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

• Presentazione ed approvazione del bilancio dell’APS 

 

Il Presidente avvisa che viste le nuove disposizioni di legge per il Terzo settore, da quest’anno il bilancio 

viene redatto secondo il nuovo modello “Rendiconto per cassa: Mod. D”. Il Presidente prosegue dando 

lettura della relazione sul rendiconto. 

 I dati salienti del rendiconto chiuso al 31/12/2021 sono i seguenti:  

Dati i proventi complessivi di 215.799,66 euro e gli oneri totali di 129.321.40 euro. Si registra una 

chiusura in attivo con un disavanzo di 86.478,26 che ci consente di recuperare il disavanzo in passivo 

relativo all'anno 2019, già parzialmente recuperato nel 2020. L’attività dell’associazione è stata sostenuta 

in primo luogo grazie allo svolgimento di un’intensa attività istituzionale che ha riguardato la produzione 

di eventi e la fornitura di servizi culturali e nell’ambito della formazione.  
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Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto per cassa è seguita un’esauriente discussione alla quale 

partecipano diversi soci.  

Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il rendiconto per cassa al 31/12/2021. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l’Assemblea alle ore 19:37 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.  

 

Il Segretario          Il Presidente 


