
RENDICONTO DEGLI INCASSI AL 31 DICEMBRE 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE DI MISSIONE

Signori Associati,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si riportano di seguito il rendiconto degli
incassi, la situazione patrimoniale, la nota integrativa e la relazione di missione di Goodness
Associazione Culturale.

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI AL 31 DICEMBRE 2020

Nel sottostante prospetto si riporta il rendiconto delle entrate e delle uscite per cassa avvenute nel
corso dell’anno 2020, con evidenziazione dei crediti e debiti in conto capitale sorti nel corso
dell’esercizio.

Le entrate per cassa conseguite nel corso dell’esercizio 2209, hanno riguardato il versamento della
quota associativa da parte di soci, donazioni da Enti terzi e l’incasso dei contributi relativi alle
manifestazioni culturali svolte nel corso dell’anno sociale di riferimento.
Le uscite, sono state sostenute per l’organizzazione di eventi e per il pagamento di servizi
amministrativi correnti e per la lo sviluppo delle attività dell’associazione.

SEZIONE A - RENDICONTO DEGLI INCASSI,
DEI PAGAMENTI

E SITUAZIONE PATRIMONIALE GOODNESS AC

2020

A1 Incassi della gestione

Ricavi da attività caratteristica dell'Ente 52.313,42

Altri ricavi 22.999,75

Subtotale 75.313,17
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A4 Pagamenti della gestione

Costi della produzione per erogazione dei servizi (5.335,34)

Costi per servizi (56.612,84)

Costi per godimento beni di terzi (1.280,45)

Costi personale (5.342,44)

Immobilizzazioni materiali (15.774,88)

Oneri diversi di gestione e tasse (843,08)

Subtotale (85.189,03)

Differenza tra incassi e pagamenti (A1 - A4) (9.875,86)

NOTA INTEGRATIVA

L’Associazione non dispone di beni detenuti a titolo gratuito.
L’Associazione non ha debiti nei confronti di terzi soggetti diversi da quelli già esposti nel
rendiconto. Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. L’Associazione
non ha prestato alcuna fideiussione a terzi, né altra garanzia di carattere personale o reale e non ha
ricevuto alcuna fideiussione da parte di alcun ente bancario.
Non vi sono voci riferite a sopravvenienze attive e passive, né a proventi o oneri straordinari.
Non sono stati corrisposti importi a titolo di compenso per il ruolo di amministratore.
Le spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti l’attività dell’ente sono avvenute a normali
condizioni di mercato.

SEZIONE B - SITUAZIONE ATTIVITA' E
PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO GOODNESS AC

2019
B1 Fondi liquidi

Banca IBAN 0736 17.632,68

Banca IBAN 1736 7,60
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Carta prepagata 104,15

Cassa 220

Totale 17.964,78

B2 Attività monetarie e finanziarie

Crediti verso enti, associazioni e altri soggetti 7.000

Totale 7.000

Totale Attività 24.964,78

B4 Passività

TFR 1.124

Debiti verso enti, associazioni e Fornitori 13.653,50

Totale 14.777,50

Fondo di dotazione dell'ente 6.576,65

Totale Passività 21.354,15

RELAZIONE DI MISSIONE

L'Associazione persegue i propri scopi istituzionali senza fini di lucro, e tra gli scopi
dell’Associazione vi è la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui ha
sede l’Associazione, attraverso l’impulso alla crescita delle diverse realtà culturali, l’organizzazione e
promozione di incontri culturali, favorire la collaborazione e l’incontro tra gli associati;
L’Associazione ha organizzato nel corso del 2020:

● management dei progetti artistici: Eugenio in Via Di Gioia, Andrea Laszlo De Simone
● produzione _resetfestival 2020;
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