
BILANCIO ENTE DEL TERZO SETTORE 
 

Dati identificativi dell’ente 
Dati anagrafici 

 
  
 

Denominazione ANDARE A VEGLIA ODV 

Sede VIA MARIO BASTIA, 3/2 BOLOGNA (40134) 

partita IVA 00000000000 

codice fiscale 91245040372 

forma giuridica (12) Associazioni non Riconosciute 

Numero di iscrizione al RUNTS 40862 

Sezione di iscrizione al registro A 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta A 

Attività diverse secondarie       

Rendiconto per cassa al 31/12/2021 

 

 



Rendiconto per cassa 

       

USCITE   ENTRATE   

A) Uscite da attività di interesse 

generale 

  A) Entrate da attività di interesse 

generale 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

3.850       1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori 

1.200       

2) Servizi 4.477       2) Entrate dagli associati per attività 

mutuali 

            

3) Godimento beni di terzi             3) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori 

            

4) Personale             4) Erogazioni liberali 1.745       

5) Uscite diverse di gestione 198       5) Entrate del 5 per mille 4.814       

   6) Contributi da soggetti privati 800       

   7) Entrate per prestazioni e cessioni 

a terzi 

            

   8) Contributi da enti pubblici 3.720       

   9) Entrate da contratti con enti 

pubblici 

            

   10) Altre entrate             

Totale 8.525       Totale 12.279       

   Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale (+/-) 

3.754       

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 

            

3) Godimento beni di terzi                

4) Personale                

5) Altre uscite                

Totale             Totale             

Totale uscite della gestione 8.525       Totale entrate della gestione 12.279       

   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 

delle imposte (+/-) 

3.754       

   Imposte             

   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti 

3.754       

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi 

  

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi 

  

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 

            

  Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti 

3.754       

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti 

            

Avanzo/disavanzo complessivo 3.754       



Cassa e banca 

  

Cassa 95       

Depositi bancari e postali 16.628       

Costi e proventi figurativi 
1

 

     

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             

 

 

1
 Costi e proventi figurativi: Inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non è già stato inserito 

nel rendiconto gestionale. 

 

 

Altre informazioni 

 

 

Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e S.M.I. 

L’Organo di Amministrazione attesta che non Vi sono attività di carattere secondario e strumentale 

delle attività diverse da quelle di interesse generale. 

 

Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e S.M.I. 

Non si allega il rendiconto delle entrate e delle spese relative a celebrazioni, ricorrenze o campagna di 

sensibilizzazione, in quanto nell’esercizio 2021 non sono state effettuate. 

 

Bologna, 31 Marzo 2022 

 

Stanzani Maria Luisa 

 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

La sottoscritta Elisabetta Dalrio, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all’originale depositato presso la società 

 

 

 


