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Amici Laici Associati per le Missioni 

  

       

Rendiconto per cassa al 31/12/2021 
 
 
 
 

Dati Anagrafici  

Sede in  Roma, 00169 Via Casilina, 1113  
Codice Fiscale  97266360581  
Numero Rea   
P.I.   
Capitale Sociale Euro  i.v.    
Forma Giuridica  ODV  
Settore di attività prevalente (ATECO)  949910 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    
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USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020

A) Uscite da attività di 

interesse generale

A) Entrate da attività di 

interesse generale

1) Materie prime, di consumo e di 

merci- SOSTENIMENTO PROGETTI 

MISSIONARI 133.400,00    103.146,00    

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori
795,00           765,00           

2) Servizi
2.840,09        9.488,52        

2) Entrate dagli associati per attività 

mutualistiche -                  

3) Godimento di beni di terzi
-                  

3) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori -                  

4) Personale -                  4) Erogazioni liberali 93.894,00      138.227,67    

5) Uscite diverse di gestione 86,03              389,06            5) Entrate del 5 per mille 15.575,43      14.682,00      

6) Contributi da soggetti privati -                  

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi -                  

8) Contributi da enti pubblici -                  

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici -                  

10) Altre entrate -                  

Totale 136.326,12    113.023,58    Totale 110.264,43   153.674,67   

Avanzo/Disavanzo attività 

di interesse generale (+/-) 26.061,69-      40.651,09      

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 535,27            441,01 1) Da rapporti bancari 168,23           19,53

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 535,27            441,01            Totale 168,23           19,53              

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali 

(+/-) 367,04-           421,48-           

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 137.011,39    113.464,98    

Totale ENTRATE della 

gestione 110.582,66   153.694,20   

Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima delle 

imposte (+/-) 26.428,73-      40.229,22      

Imposte

Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima di 

investimenti e 

disinvestimenti 

patrimoniali e 

finanziamenti (+/-) 26.428,73-      40.229,22       
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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 in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse 

generale

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 Totale 

Avanzo/Disavanzo da 

entrate e uscite per 

investimenti e 

disinvestimenti 

patrimoniali e 

finanziamenti (+/-) 

26.428,73-    40.229,22      

0 0

26.428,73-    40.229,22      

Cassa e Banca 122.310,45 148.739,18   

Cassa 1.551,00      1.551,00        

Depositi Bancari e Postali 120.759,45  147.188,18    

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
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Informazioni in calce al Rendiconto di Cassa 

 

Ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 117 del 2017, avendo Alamis ODV 

realizzato nell’esercizio precedente “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 

220.000,00 euro”  il bilancio dell’esercizio 2021 è stato predisposto secondo il modello di Rendiconto per 

Cassa (MOD D),  previsto dall’art. 1 del Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020, n. 102, ed obbligatorio dal bilancio dell’esercizio 

2021. 

Il bilancio si differenzia nella sua struttura da quello predisposto per l’anno 2020.  Nello schema sopra 

riportato i dati dell’anno 2020, sono stati opportunamente riclassificati per poterli comparare con quelli 

dell’esercizio 2021. 

Si evidenzia che il Rendiconto di cassa del 2021 si differenzia rispetto a quello approvato lo scorso 

esercizio, redatto sempre utilizzando il criterio di cassa, sostanzialmente per la mancanza della voce 

ammortamenti, imputati lo scorso anno per euro 6.349 e che non trovano esposizione quest’anno nello 

schema di bilancio conforma al Modello D  da utilizzare obbligatoriamente. 

Si fa notare che aggiungendo al risultato evidenziato lo scorso esercizio pari ad euro 33.881,  il valore 

detratto per gli ammortamenti, quadra con l’avanzo dell’esercizio di euro 40.229,22 esposto nel Rendiconto 

di cassa. 

Ad integrazione delle informazioni presenti nel rendiconto si dettagliano: 

- le disponibilità finanziare, indicate nella voce Depositi bancari e postali per complessivi euro 120.759,45 

contro l’importo di euro 147.188,18 dell’esercizio precedente    

saldo 31/12/2020 saldo 31/12/2021 differenza

Banca BCC- Credito Cooperativo 121.279,34                   74.544,33                  46.735,01-            

Unicredit - conto ordinario 785,00                          2.160,00                    1.375,00              

Unicredit - conto solidarità 60,49-                             0,91                            61,40                    

Banco Posta 25.184,33                     44.054,21                  18.869,88            

totale 147.188,18                   120.759,45               26.428,73-             

 

- i proventi percepiti nell’esercizio per complessivi euro 110.264,43 contro 153.674,67 dell’anno 2020 

 

saldo al 31/12/2020 saldo al 31/12/2021 differenza

Quote associative 765,00                             795,00                             30,00                       

Adozioni 25.334,20                       24.709,00                       625,20-                     

Altre donazioni 112.893,57                     69.185,00                       43.708,57-               

5 per mille 14.681,90                       15.575,43                       893,53                     

totale
153.674,67                     110.264,43                     43.410,24-                

 

 

L’organo di gestione certifica che nel 2021 non sono state svolte attività diverse ex art. 6 del CTS » 

Ai sensi dall’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 117/2017 si comunica che nell’anno 2021 non sono state svolte 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12528--codice-del-terzo-settore-il-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/SG
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iniziative in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione dalle quali siano originate 

entrate o spese da rendicontare  

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come Vi è stato presentato e la proposta di portare a nuovo il 

disavanzo di gestione ammontante ad euro 26.428,73. 

  

 

 L'Organo Amministrativo 

 

 

  
 


