
                 RENDICONTO     2020
Schema conforme al modello D gazzetta ufficiale n. 102 20 aprile 2020.

USCITE 2020

A) Uscite da attività di interesse generale

1)  Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi 
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
a - progetto Capisce        9,043.48 
b - progetto sad 2,309.92      
5) Uscite diverse di gestione
a - adesioni a reti           200.00 

Totale      11,553.40 

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi

     20,440.08 



4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

Totale

C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali
3) Altre uscite

Totale

D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali

1)  Su rapporti bancari           428.90 
2)  Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

Totale          428.90 

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
a - acquisto apparecchiature informatiche
b - cancelleria e stampati          343.69 
2) Servizi
a - utenze telefoniche e spese postali          556.03 
b - spese trasporto e facchinaggio          300.00 
c - ristorazione
d - servizi informatici       4,086.06 
e - servizi assicurativi          143.80 
3) Godimento beni di terzi
a - affitto sede       3,230.00 
4) Personale
a - dipendente     20,743.70 
b - consulenze       2,423.97 



5) Altre uscite
a - viaggi            84.10 
b - sopravvenienze passive
c - oneri e tributi

Totale     31,911.35 

Totale uscite della gestione     43,893.65 

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di
capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
generale
2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie
e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per
quota capitale e di prestiti

Totale

2020
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

-   11,824.64 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo -   11,824.64 



Cassa e banca 2020
Cassa 0
Depositi bancari e postali 55,295.32   

Totali 55295.32
Movimenti 2020 11,824.64-   

RIMANENZA 55,295.32   

SOMME VINCOLATE
Progetto Capisce 38,353.06   
Progetto sad 5,380.00     
TFR 15,721.95   
Totale 59,455.01   

DISPONIBILITA' 4,159.69-     



ECPAT Italia Onlus

                 RENDICONTO     2020
2019 ENTRATE

A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori
2) Entrate dagli associati per attività mutuali
3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori  

272.46 4) Erogazioni liberali
a - non vincolate
b - vincolate a progetto sad

300.00 5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati 
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 
8) Contributi da enti pubblici
a - cofinanziamento UE Capisce
9)  Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate 

572.46 Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse

generale
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori 
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

85,948.30



4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse

C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali

3) Altre entrate
Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali

269.41 1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate

269.41 Totale

E) Entrate di supporto generale

      1,206.84 
         299.60 

2) Altre entrate di supporto generale
      1,187.05 
           51.80 
         129.70 
      1,377.98 
         653.00 

      7,320.00 

48,103.38    
3,436.13      

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

1) Entrate da distacco del personale

2) Entrate da raccolte fondi occasionali



      1,069.29 
      4,904.95 
      1,621.73 
    71,361.45 Totale

72,203.32 Totale entrate  della gestione
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte

Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di

investimenti e disinvestimenti
patrimoniali, e finanziamenti

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di capitale di
terzi
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3)  Disinvestimenti di attività finanziarie e
patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti

Totale
Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti

2019
    14,317.44 

    14,317.44 

14,317.44



2019
70.10           

67049.86
67,119.96    

67,119.96    

47,396.54    
12,400.00    
13,582.01    
73,378.55    

6,258.59-      



2020 2019

    12,820.44     12,854.14 
      5,380.00     12,400.00 
    13,073.04     13,395.35 

    47,669.00 

22.27
    31,993.48     86,520.76 

         720.00          180.00 



75.53

75.53
          353.37 269.41



    32,069.01     86,520.76 

    11,824.64 
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