
 
 
 

RENDICONTO PER CASSA 2021 

 

USCITE Totale ENTRATE Totale 

A) Uscite da attività di interesse 
generale 

 
A) Entrate da attività di interesse 
generale 

 

    
1) Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori 

1,537.47 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

267.66 
2) Entrate dagli associati per attività 
mutuali 

0.00 

2) Servizi 966.35 
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

0.00 

    4) Erogazioni liberali 3,933.61 

3) Godimento beni di terzi 0.00 5) Entrate del 5 per mille 0.00 

4) Personale 0.00 6) Contributi da soggetti privati 500.99 

    
7) Entrate per prestazioni e cessioni a 
terzi 

0.00 

5) Uscite diverse di gestione 1,187.35 8) Contributi da enti pubblici 1,000.00 

    9) Entrate da contratti con enti pubblici 0.00 

    10) Altre entrate 0.00 

Totale 2,421.36 Totale 6,972.07 

    
Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale 

4,550.71 

B) Uscite da attività diverse  B) Entrate da attività diverse  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0.00 
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

0.00 

2) Servizi 0.00 2) Contributi da soggetti privati 0.00 



 
 
 

3) Godimento beni di terzi 0.00 
3) Entrate per prestazioni e cessioni a 
terzi 

0.00 

4) Personale 0.00 4) Contributi da enti pubblici 0.00 

5) Uscite diverse di gestione 0.00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0.00 

   6) Altre entrate 0.00 

Totale 0.00 Totale 0.00 

    Avanzo/disavanzo attività diverse 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 

1,963.65 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 5,797.01 

3) Altre uscite 0.00 3) Altre entrate 0.00 

Totale 1,963.65 Totale 5,797.01 

    
Avanzo/disavanzo attività di raccolta 
fondi 

3,833.36 

D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali 

 
D) Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali 

 

1) Su rapporti bancari 0.00 1) Da rapporti bancari 0.00 

2) Su investimenti finanziari 0.00 2) Da altri investimenti finanziari 0.00 

3) Su patrimonio edilizio 0.00 3) Da patrimonio edilizio 0.00 

4) Su altri beni patrimoniali 0.00 4) Da altri beni patrimoniali 0.00 

5) Altre uscite 0.00 5) Altre entrate 0.00 

Totale 0.00 Totale 0.00 



 
 
 

    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali 

0.00 

E) Uscite di supporto generale  E) Entrate di supporto generale  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0.00 1) Entrate da distacco del personale 0.00 

2) Servizi 120.00 2) Altre entrate di supporto generale 0.00 

3) Godimento beni di terzi 0.00    

4) Personale 0.00     

5) Altre uscite 0.00     

Totale 120.00 Totale 0.00 

Totale uscite della gestione 4,505.01 Totale entrate della gestione 12,769.08 

    
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte 

8,264.07 

    Imposte  0.00 

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

8,264.07 

  

  



 
 
 

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 

Totale 
Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di capitale di 
terzi 

Totale 

1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

0.00 
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 
inerenti alle attività di interesse generale 

0.00 

2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

0.00 
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni 
inerenti alle attività diverse 

0.00 

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

0.00 
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e 
patrimoniali 

0.00 

4) Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 

0.00 
4) Ricevimento di finanziamenti e di 
prestiti 

0.00 

Totale 0.00 Totale 0.00 

    Imposte 0.00 

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

0.00 

  

Avanzo/disavanzo complessivo Totale 

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

8,264.07 

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

0.00 

Avanzo/disavanzo complessivo 8,264.07 

  

Cassa e banca 30,852.43 

Cassa 1,331.07 

Depositi bancari e postali 29,521.36 



 
 
 

 

Costi figurativi Totale Proventi figurativi Totale 

1) da attività di interesse generale 49,140.00 1) da attività di interesse generale 8,527.28 

2) da attività diverse   2) da attività diverse   

Totale 49,140.00 Totale 8,527.28 

 

  



 
 
 

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO 2021 

 

RENDICONTO ECONOMICO 

ENTRATE TOTALE 

Distribuzione di calendari € 4.071,73 

Raccolte fondi su Facebook € 1.725,28 

Totale entrate (A) € 5.797,01 

 

USCITE TOTALE 

Uscite per raccolte fondi occasionali: 
 

• Acquisto di cartoline € 216,35 

• Calendari € 1667,30 

• Iscrizione a piattaforma di raccolta fondi € 80 

Comunicazione: 
 

• Dominio sito internet e-mail € 267,12 

• Campagna 5x1000 € 20 

Totale uscite (B) € 2250,77 

 

Risultato della raccolta pubblica (A-B) € 3546,24 

 

 

  



 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 

ATTIVO TOTALE 

Banca € 28.366,03 

Cassa € 1.331,07 

PayPal € 1.155,33 

Totale attivo (C) € 30.852,43 

 

PASSIVO TOTALE 

 
N/A 

Totale passivo (D) N/A 

 

 

 

  



 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

 

Kukula ONLUS del 20/04/2022 

Descrizione delle iniziative pubblica di raccolta fondi e comunicazione 

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID 19, durante il 2021 non è stato organizzato alcun 

evento pubblico di raccolta fondi.  

Le principali attività di comunicazione sono avvenute attraverso i canali social e il sito internet 

dell’associazione. La spesa relativa alla promozione sui canali social è stata di 20€ per la campagna relativa al 

5x1000. Per quanto riguarda il sito internet, il costo totale annuale imputabile a questa voce è di € 267,12. 

 

Modalità di raccolta fondi (Entrate) 

L’associazione Kukula ONLUS, a partire dal mese di novembre 2021 ha organizzato una distribuzione di 

calendari 2022 disegnati in collaborazione con Studio Vitali (su base volontaria) volta al sostenimento delle 

attività di interesse generale dell’associazione. 

Il costo totale dell’iniziativa è stato di € 1667,30 a fronte di un ricavo, sotto forma di donazioni liberali, di € 

4.071,73. 

Inoltre, grazie ad iniziative personali di raccolte fondi attraverso Facebook è stato raccolto un totale di € 

1.725,28. 

La quota totale di entrate da raccolte fondi occasionali è stata pari a € 5.797,01. 

 

Spese relative alla manifestazione (Uscite) 

Per l’attività di raccolta fondi relativa alla distribuzione di calendari 2022 sono state sostenute spese per 

l’acquisto degli stessi per un valore totale di € 1667,30. 

Inoltre, in coincidenza della data di fondazione dell’associazione (27 marzo), Kukula OLUS ha organizzato 

un’iniziativa durante la quale sono state ordinate e distribuite presso i propri soci presenti e passati 

cartoline piantabili in segno ringraziamento. Il costo totale dell’iniziativa è stato di € 216,35. 

Infine, Durante l’anno 2021, Kukula ONLUS si è iscritta anche alla piattaforma Wishraiser per la raccolta 

fondi al costo di € 80. Tuttavia, questo progetto non ha portato ad alcuna entrata. 

L’ammontare totale delle uscite per attività di raccolte fondi occasionali è stato pari a € 1.963,65. 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari a € 3546,24. 

I volontari impiegati nella raccolta sono stati n. 8 

Tutti i fondi raccolti sono stati destinati all’iniziativa suddetta detratte le spese sostenute per la stessa. 

 

Lì, 19/06/2022         Il Presidente 

 


