
 

 

USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.170,00         -                    1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori -                    -                    
2) Servizi 50.627,00       -                    2) Entrate dagli associati per attività mutuali -                    -                    
3) Godimento beni di terzi 450,00             -                    3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                    -                    
4) Personale 41.044,00       -                    4) Erogazioni liberali -                    -                    
5) Uscite diverse di gestione 10.000,00       -                    5) Entrate del 5 per mille 6.008,00         -                    

6) Contributi da soggetti privati 86.515,00       -                    
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 15.000,00       -                    
8) Contributi da enti pubblici -                    -                    
9) Entrate da contratti con enti pubblici -                    -                    
10) Altre entrate 660,00             -                    

Totale 103.291,00     -                    Totale 108.183,00     -                    
4.892,00         -                    

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 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 -                    -                    

-                    -                    

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 14.087,00       -                    
3) Altre uscite -                    -                    3) Altre entrate -                    -                    

Totale -                    -                    Totale 14.087,00       -                    
14.087,00       -                    

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 -                    -                    
-                    -                    

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.296,00         -                    1) Entrate da distacco del personale -                    -                    
2) Servizi 8.041,00         -                    2) Altre entrate di supporto generale -                    -                    
3) Godimento beni di terzi 4.976,00         -                    
4) Personale 6.229,00         -                    
5) Altre uscite 87,00               -                    

Totale 20.629,00       -                    Totale -                    -                    

TOTALE ONERI E COSTI 123.920,00     -                    TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 122.270,00     -                    
1.650,00 -        -                    

-                    -                    
1.650,00 -        -                    

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

31/12/2021 31/12/2020 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 
capitale di terzi

31/12/2021 31/12/2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di 
interesse generale -                    -                    

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

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse -                    -                    
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse -                    -                    

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali -                    -                    3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 30.024,00       -                    

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti -                    -                    4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti -                    -                    
Totale -                    -                    Totale 30.024,00       -                    

-                    -                    
30.024,00       -                    

 
31/12/2021 31/12/2020

1.650,00 -        -                    
30.024,00       -                    
28.374,00       -                    

 

31/12/2021 31/12/2020
662,00             -                    

56.748,00       -                    

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale 28.972,00       -                    1) da attività di interesse generale -                    -                    
2) da attività diverse -                    -                    2) da attività diverse -                    -                    

Totale 28.972,00       -                    Totale -                    -                    
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Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Depositi bancari e postali

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)

Cassa e banca
Cassa
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Premessa 

 

Il presente documento ha lo scopo di accompagnare il lettore nella visione del nuovo 

schema di rappresentazione della situazione economica – patrimoniale e finanziaria degli 

ETS previsto dal D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 e che la Fondazione Roberto Franceschi 

ONLUS, conformemente alle previsioni della normativa di riferimento, ha utilizzato. 

 

Il legislatore, per gli ETS di piccola dimensione come la Fondazione Roberto Franceschi 

ONLUS, ha dato la possibilità di poter utilizzare come schema di bilancio il Rendiconto per 

Cassa nel quale sono evidenziati unicamente tutti i flussi in entrata – derivanti dai ricavi – 

e in uscita – derivanti dai costi – avvenuti nell’esercizio 2021 conclusosi il 31 dicembre.                      

 

Il legislatore ha, quindi, classificato i flussi in entrata e in uscita dello schema di 

Rendiconto per Cassa nelle attività tipiche degli ETS, ovvero da: attività di interesse 

generale; attività diverse; attività di raccolta fondi; attività finanziarie e patrimoniali e attività 

di supporto generale.  

 

 
INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO PER 
CASSA 
 

 

 

ENTRATE E USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  

 

Le entrate da attività di interesse generale della Fondazione Roberto Franceschi ONLUS, 

pari a Euro 108.183,00, e sono composte da:  

- entrate da 5 per mille (A.5.);  

- contributi da soggetti Privati (A.6.), composto da tutti quei contributi destinati al 

finanziamento delle Borse di Studio dei Fondi di Ricerca, e dell’attività a supporto 

delle stesse. Sono state evidenziate separatamente tutte le donazioni e i contributi 

ricevuti da soggetti privati derivanti dall’attività da raccolta Fondi  

- entrate per prestazioni e cessioni a terzi (A.7.);  

- altre Entrate (A.10). 

 



Le uscite da attività di interesse generale, pari a Euro 103.291,00, sono composte da 

uscite per:  

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (A.1) 

- Servizi (A.2): composto anche dalle uscite per fondi di ricerca e borse di studio;   

- Godimento beni di terzi (A.3) 

- Personale (A.4), determinata attraverso l’identificazione del tempo che i lavoratori 

dipendenti dedicano all’attività di interesse generale;   

- Uscite diverse di gestione (A.5): costituite dal rimborso di una parte di contributo di 

competenza di un altro soggetto. 

 

Nel 2021 l’attività di interesse generale ha generato un avanzo pari a Euro 4.892,00. 

 

 

ENTRATE E USCITE DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  

 

Le entrate da attività di Raccolta Fondi della Fondazione Roberto Franceschi ONLUS, pari 

a Euro 14.087,00, sono state classificate tra quelle occasionali. Non si rilevano, invece, 

uscite da attività da raccolta Fondi. 

 

 

L’attività da raccolta Fondi ha generato nel 2021 un avanzo di gestione pari a Euro 

14.087,00. 

 

 

 

ENTRATE E USCITE DI SUPPORTO GENERALE  

 

Non si rilevano entrate dall’attività di supporto generale, mentre, le uscite per attività di 

supporto sono costituite da: 

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (E.1) 

- Servizi (E.2)  

- Godimento beni di terzi (E.3) 

- Personale (E.4), determinata come differenza tra il costo complessivo del personale 

e il costo determinato per l’attività di interesse generale.   

- Uscite diverse di gestione (E.5). 

 



Al 31 dicembre 2021 la Fondazione Roberto Franceschi Onlus ha realizzato un disavanzo 

prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti pari a Euro 1.650,00, 

generato complessivamente da entrate pari a Euro 122.270,00 e uscite pari a Euro 

123.920,00. 

 

  

ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE 

DI TERZI 

 

Si precisa che dal 2019 il patrimonio della Fondazione Roberto Franceschi ONLUS è 

investito in una linea di risparmio denominata “Obiettivo risparmio CLSE C”. 

Qui di seguito si riportano i prospetti delle variazioni. 

Gestione Patrimoniale - “Obiettivo risparmio CLSE C” 

 

 2021 

Patrimonio iniziale 146.630

Conferimenti successivi 

Rimborso  (30.024)

Altri prelievi (229)

Risultato gestione 

Totale patrimonio al 31/12 116.377

 

La valutazione della linea “Obiettivo risparmio CLSE C” al termine dell’esercizio in corso 

risulta pari a Euro 116.377. In seguito ai principi di prudenza è stato mantenuto il suo 

valore al costo di acquisto in quanto inferiore rispetto al valore di realizzazione. 

Le entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi sono state 

generate dalla voce “Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali” pari a Euro 

30.024,00 derivante, appunto, dal disinvestimento che la Fondazione ha effettuato nel 

corso dell’anno sul suo patrimonio mobiliare. 

 

AVANZO/DISANZO COMLESSIVO (+/-) 

 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione Roberto Franceschi Onlus ha generato un 

avanzo complessivo pari a Euro 28.374,00. 

 

 



Informazioni aggiuntive 

 

La Fondazione Roberto Franceschi Onlus ha infine identificato i costi figurativi per l’attività 

svolta dai volontari. Per determinare tale valore sono state identificate le ore impiegate, le 

attività svolte e quindi il CCNL di riferimento. Per l’esercizio 2021 i costi figurativi di 

interesse generale sono pari a Euro 28.972,00. 

 

 

 

 

 

 

 


