
 
 

ALAMIS ONLUS  
Situazione Patrimoniale al 31/12/2019 

 
 

Attivo Patrimoniale 31/12/2019  31/12/2018  
 
Immobilizzazioni materiali    
Immobilizzazioni materiali 

Macchine d’ufficio elettroniche 

 19.220 
869 

- 
- 

(fondo amm.to macchine d’ufficio elettroniche)  (174) - 

Autovetture  24.700 - 

(fondo amm.to autovetture)  (6.175) - 

 
Crediti    
Crediti diversi  100 - 

 
Disponibilità Liquide    
Disponibilità liquide  108.511 106.744 

Banca BCC C/C 701120                         85.442  81.938 

Banco Posta                             21.364                  23.464 
Unicredit c/c 105557866                              139  - 

Cassa                             1.566      1.342 

  
Ratei e risconti  - 22 

 
 Totale attivo  127.831 106.766 
 
Passivo Patrimoniale 31/12/2019 31/12/2018  

Fondo dotazione dell’Ente 106.766 144.231 

Avanzi di gestione portati a nuovo   

Avanzo di gestione d'esercizio 20.965  

Disavanzo d'esercizio  (37.465) 

 
Debiti tributari    
Debiti vs erario  100 - 

 
Totale passivo  127.831 106.766 

 
   Signori Associati, 

il presente Rendiconto sottoposto al vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenza un avanzo di gestione pari a € 

20.965 come meglio rappresentato nel rendiconto economico della gestione. I criteri di elaborazione adottati nella 

formulazione della situazione patrimoniale sono i medesimi utilizzati nell’esercizio precedente in particolare la 

valutazione delle singole voci è avvenuta attraverso il criterio della cassa ossia facendo riferimento al momento in cui si è 

realizzata la movimentazione finanziaria attiva e passiva e non alla competenza economica. 



 
    La situazione patrimoniale attiva è composta dai saldi attivi di banca e cassa alla data del 31.12.2019 in particolare dal 

saldo attivo di conto corrente tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo pari a € 85.442,05, dal saldo attivo di conto 

corrente presso l’istituto di credito Poste Italiane che ammonta ad € 21.363,84 dal saldo attivo di conto corrente presso la 

banca Unicredit pari a € 138,63 ed infine dal saldo cassa che ammonta ad € 1.566,48.  

 
   Il Fondo di dotazione dell’Ente è costituito dalla sommatoria della dotazione iniziale e degli accantonamenti degli 

avanzi conseguiti nei diversi esercizi al netto dei disavanzi.  



 

 
 

 AL@MIS ONLUS  
Rendiconto della Gestione al 31/12/2019  

 
Rendiconto della gestione 31/12/2019  31/12/2018  

 
 Entrate    
       Donazioni e Progetti - Vendite Mercatini  153.450 99.264 

       Contributo 5x1000 14.353  16.059 
  14.353 16.059 
Totale Entrate  167.803 115.323 

 
Uscite    
  Per merci 2.924 986 

      Per finanziamento progetti - servizi  137.259 151.822 

          Ammortamenti  6.349 - 

     Oneri diversi di gestione  306 10 
    
Totale Uscite  146.838 152.818 
    
Differenza tra entrate e uscite 20.965 (37.495) 
 
Entrate per proventi finanziari    
   Interessi Attivi conto corrente bancario -  30 
  - 30 
  - 30 

 
Avanzo ( Disavanzo ) dell’esercizio   20.965 (37.465) 

 
Signori Associati,  

Il presente rendiconto della gestione sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione evidenzia per 

l’esercizio 2019 un avanzo di gestione pari a € 20.965.  Le attività di finanziamento dei progetti così come 

rilevati contabilmente ed altresì dettagliatamente contenuti nella relazione del Presidente sono diminuite 

rispetto all’esercizio precedente passando da € 151.822 nel 2018 a € 137.259 nel 2019 con un differenziale 

pari a € 14.563.  

 

Il Presidente  

Ettore Pompili 


