
 GLOSSARIO PER SCHEDA DI MANTENIMENTO: 

 ASSOCIAZIONI CON CONTABILITA’ SEMPLICE O DI CASSA (ENTRATE E USCITE) 

. 

1.1 INCASSI DELLA GESTIONE sono quelli relative alla gestione corrente e a quella 

finanziaria. Il modello e tipico finanziario ossia entrate e uscite di cassa e non per 

competenza (Stato Patrimoniale). Le entrate sono: 

ATTIVITA’ TIPICHE: 

-Quote associative-cessione di tessere così come prevede lo statuto; 

-Contributi ordinari e straordinari degli associati così prevede lo statuto; 

-Eredità, donazioni e legati cosi come prevede lo statuto; 

-Contributi da enti pubblici per il raggiungimento degli scopi comuni con 

l’Associazione   di   Promozione   Sociale    (convenzioni); 

-Contributo 5 per mille; 

-Contributi da privati erogati a fondo perduto a sostegno dell’attività di APS; 

-Erogazioni liberali degli associati e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti e dello 

statuto; 

Altri incassi tipici dell’Aps: sono quegli incassi che non trovano la giusta collocazione 

nelle precedenti voci; 

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 

 Difficilmente   riguardano le APS; 

ATTIVITA’ ACCESSORIE DECOMERCIALIZZATE: 

Sono tutte quelle attività rivolte ai propri soci e non a terzi, come previsto dallo 

statuto; 

ALTRI INCASSI DIVERSI: sono quegli incassi non compresi nelle voci precedenti; 

1.2 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

Anche in questa aggregazione fanno parte delle uscite correnti e finanziarie non di 

competenza: 

ATTVITA’ TIPICHE: 



-Quote associative retrocesse. Sono i rapporti relativi al tesseramento 

coordinamento Regionale o con il   Nazionale;  

-Spese personale: sole se si hanno dipendenti, in verità è molto raro: 

 

Rimborso spese a volontari: Non occorre altra spiegazione; 

Acquisto di beni di consumo:   Cancelleria, prodotti delle pulizia, tonner, nastri e 

altri acquisti di modico valore; 

Acquisto di servizi: utenze elettriche, idriche, riscaldamento, telefoniche, 

manutenzione, assicurazioni, consulenze amministrative ecc…. 

Godimento beni di terzi: canoni di locazione beni immobili, mobili, commissioni 

provvigioni maturate; 

Altri pagamenti da attività tipiche: sono qui pagamenti che non trovani 

corrispondenza sulle voci sin qui esposte: 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI: non ci riguardano 

ATTIVITA’ ACCESSORIE DECOMERCIALIZZATE: Spese per il personale, rimborso 

spese a volontari, acquisto di beni di consumo, godimento di beni di terzi. In sintesi 

sono quelle attività accessorie subite per il soddisfacimento dei bisogni dei propri 

iscritti; 

Altri pagamenti da attività accessorie decommercializzate: sono quelli non 

compresi nelle suddette declinazioni; 

Attività   di   supporto   generale  :    sono quelle relativi ai costi di direzione e di 

conduzione dell’ente che garantiscono la continuità amministrativa;   

altri pagamenti da attività di supporto generale: sono pagamenti che non trovano 

voci nelle precedenti elencazioni. 

Pagamenti in conto capitali: sono pagamenti di natura finanziaria e di origine 

patrimoniale: interessi passivi derivanti da c/c bancari o postali, investimenti 

finanziari nel corso dell’esercizio, pagamenti per l’acquisizione di beni strumentali 

sia materiali che immateriali,    prestiti  ecc…  

 

 

 


