
Mod. D

USCITE 2022 2021 ENTRATE 2022 2021

A) Uscite da attività di interesse 

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 3.325,17 €     

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori
    a) Viveri e generi di conforto 1.717,04 €     

    b) Carburanti e materiale di consumo 488,01 €        

    c) Esercitazioni, Istruzione, Formazione

2) Servizi 228,44 €        

2) Entrate dagli associati per attività 

mutualistiche

a) Manutenzioni e Riparazioni 1.071,25 €     

b) Utenze e Pedaggi 273,63 €        

c) Abbonamenti, Assicurazioni 482,93 €        

d) Bancari, Postali 24,50 €          

e) Altri 2.193,00 €     

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

associati e fondatori

4) Personale 150,00 €        4) Erogazioni liberali 740,00 €        

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

    a) Solidarietà 100,00 €        

    b) Altre 6) Contributi da soggetti privati 13.000,00 €   

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi

8) Contributi da enti pubblici 5.731,37 €     

    a) Contributi da Comune 29.800,00 €   

    b) Contributi da Regione 3.045,12 €     

    c) Contributi da altri Enti Pubblici

9) Entrate da contratti con enti pubblici

10) Altre entrate 0,02 €            3.015,63 €     

Totale 6.500,36 €     3.553,61 €     Totale 45.845,14 €   9.487,00 €     

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 

generale (+/-) 39.344,78 €   5.933,39 €     

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 di 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 (+/-) -  €             -  €             
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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 (+/-) -  €             -  €             

2022 2021 2022 2021

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 di beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite

Totale -  €             -  €             Totale -  €             -  €             

Totale USCITE della gestione 6.500,36 €     3.553,61 €     Totale ENTRATE della gestione 45.845,14 €   9.487,00 €     

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte (+/-) 39.344,78 €   5.933,39 €     

Imposte
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti (+/-) 39.344,78 €   5.933,39 €     

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi

2022 2021 Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi

2022 2021

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale 2.793,32 €     

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale

    a) Automezzi 34.785,86 €   

    b) Attrezzatura 71,00 €          

    c) Vestiario e Sistemi di Sicurezza 

Personale 6.113,42 €     

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

3) Disinvestimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti per quota 

capitale e di prestiti

4) Ricevimento di finanziamenti e di 

prestiti

Totale 40.970,28 €   2.793,32 €     Totale -  €             -  €             

Imposte

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite 

per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti (+/-) 40.970,28 €-   2.793,32 €-     

2022 2021

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 39.344,78 €   5.933,39 €     

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 40.970,28 €-   2.793,32 €-     

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO 1.625,50 €-     3.140,07 €     



2022 2021

CASSA E BANCA 5.307,76 €     6.933,26 €     

Cassa -  €             -  €             

Depositi bancari e postali 5.307,76 €     6.933,26 €     

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi 2022 2021 Proventi figurativi 2022 2021

1) da attività di interesse generale -  €             -  €             1) da attività di interesse generale -  €             -  €             

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

Totale -  €             -  €             Totale -  €             -  €             

Nell'anno oggetto di questo rendiconto questa Associazione non ha effettuato alcuna raccolta fondi.

L'Associazione non svolge attività diverse.

GRUPPO CIVICO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CHERASCO

Rendiconto approvato dall'Assemblea Generale 

Ordinaria del 02/02/2023

IL PRESIDENTE


