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Relazione finanziaria per l’anno 2022 
 

 
 
L’anno 2022 è sicuramente un’anno di eccezione visto la inusuale quantità di entrate. Queste sono 
dovute per gran parte alla organizzazione delle J.E.C. e al contributo dell’AMB Trento. 
 
Il rendiconto di cassa riguardante l’anno 2022 presenta le seguenti Attività e Passività: 
 
Entrate per € 27.181,19 e uscite per un totale di € 19.305,50. 
 
 
Al 31 dicembre il nostro conto in banca era in attivo di Euro 10.163,64, il fondo cassa è in attivo di Euro 
255,14 per un totale di Euro 10.418,78. 
 
 
Questo avanzo di cassa viene utilizzato per le attività istituzionali e ci permetterà di affrontare le 
spese iniziali dell’anno 2023. 
 

Nel bilancio dell’anno 2022 troviamo le seguenti Entrate: 

A) Entrate da attività di interesse generale   descrizione 

1. Entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori 904,00 € 

avanzo tra entrate e uscite per il 
tesseramento 

     

3. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 884,00 

Cessione materiale didattico, 
assicurazioni, iscrizione J.E.C. soci 

4. Erogazioni liberali 54,50 €  

5. Entrate del 5 per mille 613,38 €  

6. Contributi da soggetti privati 3.800,00 
Contributo da AMB Trento per 

raccolta e determinazione funghi 

7. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 7.120,00 Iscrizione J.E.C. non soci 

8. Contributo da enti pubblici 6.583,91 € 
Assessorato delle Foreste e Comune 

di Bolzano 

9. Entrate da contratti con enti pubblici.  7.221,40 € Radioattività e mostre estive 

Totale 27.181,19 €  
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Le voci del bilancio che costituiscono le uscite sono 

A) Uscite da attività di interesse generale    

1. Materie prime,sussidiarie, di consumo e di 
merci,   3.674,49 € 

Spese libri, cancelleria, trasferimento 
sede, varie  

2. Servizi  11.651,97 € 

Spese postali, Spese J.E.C., Internet, 
rimborsi attività estiva, energia 
elettrica, rifiuti, spese servizi 
fotocopiatrice,  
Spese per attività culturali, ricreative 
e di rappresentanza, spese 
tesseramento  

3. Godimento di beni di terzi  3.778,04 € 
Spese di locazione, spese 
condominiali 

Totale 19.104,50 €  

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali    

1. Su rapporti bancari 201,00 € spese bancarie 

Totale 201,00 €  

 

Avanzo/disavanzo complessivi +7.875,69 € 
 

 2022 2021 

Cassa e banca 10.418,78 € 2.543,09 € 

Cassa 255,14 € 3,64 € 

Depositi bancari e postali 10.163,64 € 2.539,45 € 
 

 
 
Ringrazio per l’attenzione. 
 
Bolzano, 05.01.2023 
 
 Il Tesoriere 
 Albert Thöni 
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Uscite Entrate

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

1. Materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 3.674,49 € 1. Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 904,00 €

2. Servizi 11.651,97 € 2. Entrate dagli associati per attività mutuali

3. Godimento di beni di terzi 3.778,04 € 3. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 884,00 €
4. Personale 4. Erogazioni liberali 54,50 €
5. Uscite diverse di gestione 5. Entrate del 5 per mille 613,38 €

6. Contributo da soggetti privati 3.800,00 €
7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 7.120,00 €
8. Contributo da enti pubblici 6.583,91 €
9. Entrate da contratti con enti pubblici. 7.221,40 €
10. Altre entrate

Totale 19.104,50 € Totale 27.181,19 €

Avanzo 8.076,69 €
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

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1. Uscite per raccolte fondi abituali 1. Entrate da raccolti fondi abituali

2. Uscite per raccolti fondi occasionali Entrate da raccolti fondi occasionali

3. Altre uscite 3. Altre entrate

Rendiconto di cassa 2022



ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA  GRUPPO DI BOLZANO ODV

Organizzazione iscritta nel Registro Provinciale di volontariato Decreto nr. 14/1.1/1. del 09.02.1995

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1. Su rapporti bancari 201,00 € 1. Da rapporti finanziari

2. Su investimenti finaziari 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 201,00 € Totale 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniale (+/-) -201,00 €

E) Uscite di supporto generale 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

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi 

di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in immbolizizazzioni o da flussi di 

capitale di terzi

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. Disvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 

diverse

3. Investimenti in attività finaziarie e patrimoniali 3. Disvestimenti di attività finaziarie 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 (+/-)
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7.875,69 €

7.875,69 €

Es. T Es. t-1

Cassa e banca 10.418,78 € 2.543,09 €
Cassa 255,14 € 3,64 €
Depositi bancari e postali 10.163,64 € 5.196,83 €

L’organo di gestione

certifica che le attività diverse ex art. 6 del CTS

sono state svolte secondo le previsioni statutarie,

che sono strumentali rispetto all’attività di

interesse generale e che le relative entrate

non sono superiori al 30%

delle entrate complessive

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

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

Avanzo/disavanzo complessivi



Preventivo uscite per l'anno 2023

Spese locazione e spese condominiali 5.000,00 €

Spese Tesseramento 2.000,00 €

Cancelleria e spese per ufficio e internet 1.500,00 €

Acquisto libri, pubblicazioni e materiale didattico 2.500,00 €

Acquisto e gestione apparecchi informatici ed elettronici 2.500,00 €

Iscrizione ad altre associazioni a vario titolo 300,00 €

Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza 2.000,00 €

Spese materiale per ricerca scientifica e determinazione funghi 1.000,00 €

Assicurazioni 300,00 €

Spese monitoraggio 2.500,00 €

Spese per mostre estive 3.000,00 €

Spese  radioattività 3.000,00 €

Spese bancarie 300,00 €

Spese  JEC 500,00 €

totale 26.400,00 €

Preventivo entrate per l'anno 2023

Quota tesseramento 2.400,00 €

Donazioni 200,00 €

5 per mille Agenzia delle Entrate 650,00 €

Entrate da contratti con enti pubblici. 8.000,00 €

Contributo da soggetti privati 2.000,00 €

Contributo spese dal comune di Bolzano 800,00 €

Contributo richiesto alle Foreste 12.350,00 €

totale 26.400,00 €
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