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ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE 
-

Dati Anagrafici
Sede in Via San Francesco da Paola 37   
Partita IVA 10846540010
Codice Fiscale 96392290589
Forma Giuridica Associazione
Settore di attività prevalente (ATECO)
Numero di iscrizione al RUNTS
Sezione di iscrizione al registro
Codice/lettera attività di interesse generale svolta
Attività diverse secondarie

Rendiconto di cassa al 31/12/2021

USCITE Periodo
corrente ENTRATE Periodo

corrente
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori 25.144

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci 0 2) Entrate dagli associati per attività

mutuali 0

2) Servizi 19.097 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori 0

4) Erogazioni liberali 0
3) Godimento beni di terzi 0 5) Entrate del 5 per mille 1.412
4) Personale 0 6) Contributi da soggetti privati 0

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 7.000
5) Uscite diverse di gestione 4.777 8) Contributi da enti pubblici 0

9) Entrate da contratti con enti pubblici 0
10) Altre entrate 6

Totale uscite da attività di interesse
generale 23.874 Totale entrate da attività di interesse

generale 33.562
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Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-) 9.688

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci 0 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad

associati e fondatori 0

2) Servizi 0 2) Contributi da soggetti privati 0
3) Godimento beni di terzi 0 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0
4) Personale 0 4) Contributi da enti pubblici 0
5) Uscite diverse di gestione 0 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0

6) Altre entrate 0
Totale uscite da attività diverse 0 Totale entrate da attività diverse 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0
C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 0 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0
2) Uscite per raccolte fondi occasionali 0 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 0
3) Altre uscite 0 3) Altre entrate 0
Totale uscite da attività di raccolta fondi 0 Totale entrate da attività di raccolta fondi 0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-) 0

D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 191 1) Da rapporti bancari 0
2) Su investimenti finanziari 0 2) Da altri investimenti finanziari 0
3) Su patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0
4) Su altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0
5) Altre uscite 0 5) Altre entrate 0
Totale uscite da attività finanziarie e
patrimoniali 191 Totale entrate da attività finanziarie e

patrimoniali 0

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-) (191)

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci 0 1) Entrate da distacco del personale 0

2) Servizi 0 2) Altre entrate di supporto generale 0
3) Godimento beni di terzi 0
4) Personale 0
5) Altre uscite 0
Totale uscite di supporto generale 0 Totale entrate di supporto generale 0
Totale uscite della gestione 24.065 Totale entrate della gestione 33.562

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-) 9.497

Imposte 0
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti patrimoniali,
e finanziamenti (+/-)

9.497

USCITE DA INVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI
CAPITALE DI TERZI

Periodo
corrente

ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN
IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI
CAPITALE DI TERZI

Periodo
corrente

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse generale 0 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni

inerenti alle attività di interesse generale 0

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse 0 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni

inerenti alle attività diverse 0
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3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali 0 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e

patrimoniali 0

4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti 0 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0

Totale uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di capitale di
terzi

0
Totale entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di capitale di
terzi

0

Imposte 0
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti patrimoniali
e finanziamenti (+/-)

0

Periodo
corrente

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-) 9.497
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 9.497

CASSA E BANCA Periodo
corrente

Cassa 4.074
Depositi bancari e postali 22.795

COSTI FIGURATIVI Periodo
corrente PROVENTI FIGURATIVI Periodo

corrente
1) Da attività di interesse generale 0 1) Da attività di interesse generale 0
2) Da attività diverse 0 2) Da attività diverse 0
Totale costi figurativi 0 Totale proventi figurativi 0

ALTRE INFORMAZIONI
Premessa
L’Ente, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117, ha

predisposto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 nella forma del rendiconto per cassa, conformemente alla

modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020; è stato pertanto redatto

il Modello D avvalendosi, per la redazione del bilancio, del principio di cassa. 

Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi, in quanto non necessario ai fini

della chiarezza del Bilancio.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  -, in quanto esonerato dalla redazione della Relazione di missione,

fornisce in calce al rendiconto per cassa le ulteriori informazioni richieste dal Codice del Terzo Settore.

Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Conformemente alle previsioni di cui all’art.13, co. 6, D.Lgs. 117/2017, si forniscono indicazioni in merito alle attività

diverse di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo, documentandone il carattere secondario e strumentale, nonché

evidenziandone il contributo apportato al perseguimento della missione dell’Ente.
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Si fa presente che l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  nello svolgimento della sua attività istituzionale  di

carattere generale si rifà alle prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14.02.2001 (lettera "c" del D.Lgs  n. 117) e alla ricerca scientifica di particolare interesse generale (lettera "h" del D.Lgs .

117)

Si sottolinea, preliminarmente, che l’esercizio di attività diverse è espressamente consentito dall’art. 3 dello statuto sociale

che ne autorizza lo svolgimento nei limiti consentiti dalla legge in misura inferiore al 50% del totale delle attività dell'Ente.

Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere nell’annualità in esame

sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità

solidaristiche e di utilità sociale di ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  - in quanto attività concepite come

uno strumento di auto-finanziamento dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario delle attività diverse

svolte è stato adottato il seguente criterio:

- verifica del mancato superamento delle entrate delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate complessive

dell'Ente.

Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, ma anche di tutte le altre

entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e

gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da

contributi derivanti dal cinque per mille.

Ai fini del computo delle predette percentuali non sono stato considerati, né al numeratore né al denominatore del

rapporto, le entrate e le uscite derivanti dal distacco del personale di ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  -

presso enti terzi.

Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse svolte da

ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  - nell’esercizio in esame:

Rapporto entrate attività diverse / entrate complessive

Il prospetto "Rapporto ricavi attività diverse/entrate complessive (ETS per cassa)" non contiene valori significativi.

Rapporto entrate attività diverse / uscite complessive

Esercizio corrente
Uscite dalla gestione
complessive 24.065

a sommare:
a dedurre:
Totale costi complessivi 24.065

Si evidenzia che nell’esercizio in esame  è stato rispettato il limite previsto per poter definire secondarie le attività diverse

svolte, nell’esercizio in esame, da ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  - .

Nel prossimo esercizio ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE  - non è  obbligata ad assumere un rapporto tra

attività secondarie e attività principali di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla

soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti evidenziata nell’esercizio in

esame.
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Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE

CUTANEE  -  non ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non

corrispettiva.

Non si riportano i prospetti che forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte in quanto nessuna raccoltà, di

qualsiasi natura, è stata effettuata

Il prospetto "Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - celebrazioni / ricorrenze / campagne di sensibilizzazione" non contiene valori significativi.

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 79, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed

integrazioni, non si riportano i prospetti deii rendiconti delle entrate e delle spese relative a ciascuna delle celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente:

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - celebrazioni
Nessun elemento da evidenziare

Il prospetto "Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - celebrazioni" non contiene valori significativi.

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - ricorrenze
Nessun elemento da evidenziare

Il prospetto "Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - ricorrenze" non contiene valori significativi.

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi – campagne di sensibilizzazione
Nessun elemento da evidenziare

Il prospetto "Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi - campagne di sensibilizzazione" non contiene valori significativi.

Non è’ stato, infine, calcolato l’indice di efficienza della raccolta fondi, che indica la quota di spesa per ogni euro raccolto

nell’attività di raccolta fondi. 

Il prospetto "Efficienza raccolta fondi (ETS per cassa)" non contiene valori significativi.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi

In calce al rendiconto per cassa non è stato inserito un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi. Per costi e

proventi figurativi si intendono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta

della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’Ente.

Si sarebbe dovuto  provveduto, in particolare, ad indicare i seguenti elementi figurativi:

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 117/2017 del decreto legislativo 2 agosto

2017, n 117 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di

volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti

collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;
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- i proventi figurativi riferibili alla traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari forniscono attraverso lo

svolgimento della propria attività personale, spontanea e gratuita;

- le erogazioni gratuite in denaro o le cessioni e erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro

costo effettivo di acquisto

Si evidenzia che quanto esposto tra i costi figurativi ed i proventi figurativi non è stato già inserito nel rendiconto

gestionale.

Nei seguenti prospetti si riportano i valori figurativi attribuiti:

Dettagli dei costi figurativi
Nessun elemento da evidenziare

Il prospetto "Dettaglio costi figurativi (ETS per cassa)" non contiene valori significativi.

Dettagli dei proventi figurativi
Nessun elemento da evidenziare

Il prospetto "Dettaglio proventi figurativi (ETS per cassa)" non contiene valori significativi.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle

pubbliche amministrazioni. in relazione al  x mille il cui importo incassato è pari a € 1.412,85

I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul sito o sul portale digitale dell’Ente.

L'Organo Amministrativo
(Ricci Bernardino)

Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.


