
GLOSSARIO PER SCHEDA DI MANTENIMENTO CONTABILITA’ DI COMPETENZA 

 2.1 ONERI: 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA DELLA LEGGE 383/2000 SONO: 

-ACQUISTI BENI E SERVIZI: 

In questa voce vanno inseriti gli oneri relativi all’acquisto di beni di consumo riferibile alle attività tipiche 

ossia quelle che si esauriscono nell’esercizio in   corso quali cancelleria, prodotti per la pulizia, accessoristica 

di modico valore consumabili per attrezzatura per ufficio quali tonner nastri ecc.. 

-ACQUISTI DI SERVIZI: 

Sono quelli relativi all’acquisto di fornitura elettrica, gas, luce, riscaldamento pulizia locali, assicurazioni, 

manutenzioni e consulenze varie; 

-GODIMENTO BENI DI TERZI: 

Sono canoni di locazione relative ad attrezzature d’ufficio, auto, beni immobili mobili, licenze leasing ecc…  

-PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO: 

Sono quei costi derivanti da lavoro dipendenti e simili (borse di studio ecc..);  

-PERONALE AUTONOMO E COLABORATORI: 

Vanno compresi i lavori occasionali con ritenuta d’acconto, consulenti professionali  ecc.. 

-ASSICURAZIONE VOLONTARI: riguarda quelle associazioni che  lavorano  a seguito di convenzioni in base 

all’attività che svolgono; 

-IMBORSO SPESE A VOLONTARI: riguarda i rimborsi a piè di lista fatti a volontari previa autorizzazione del 

proprio direttivo; 

-AMMORTAMENTI E ACCONTONAMENTI:  vanno effettuati sistematicamente di pari passo con gli 

accantonamenti di beni patrimoniali e non, sul valore storico dei beni mobili e immobili; 

-ONERI DIVERSI DA GESTIONE COMPRESE LE IMPOSTE: sono gli oneri d’imposte; 

-ALTRI ONERI TIPICI COME DA LEGGE 383\2000: sono principalmente le erogazione di danaro fatte dall’APS 

a favore di altri soggetti; 

 

2.2   ONERI PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI: non riguardano le Aps di modica grandezza come le 

nostre; 

-La raccolta fondi: non riguarda le nostre realtà; 

-ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA:  

-Da  attività   commerciale  (non penso che sia il nostro caso). 

 Da attività di   somministrazione   alimenti e bevande (legge 287\91 e da attività di 

viaggi e soggiorni turistici, solamente per le attività decommerciallizzate ossia solo quelle a favore 

dei soci; 

 



  

-Altri eventi di natura accessoria e\o connessa:   sono quelle che svolgono le associazione ONLUS non aps 

di conseguenza non trovano applicazione nel nostro caso; 

-ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI: sono gli interessi passivi bancari o da mutui da patrimonio edilizia, 

altri oneri straordinari; 

-ONERI DI SUPPORTO GENERALE: acquisto di merce, beni, acquisto di servizi, personale dipendente ed 

assimilato, personale autonomo, ammortamento, accantonamento oneri diversi di gestione comprese le 

imposte, le attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantiscono il permanere delle condizioni 

organizzative di base e che né assicurano la continuità. 

 

2.2 PROVENTI E RICAVI DELLA GESTIONE: in questa sezione vanno compresi tutti i ricavi per competenza 

e non patrimoniale\finanziario: cassa\banca; 

Proventi e ricavi da attività tipica legge 383\2000: 

sono i proventi derivanti dall’esercizio di attività   istituzionali svolte dall’APS ,cosi come prevede lo 

statuto, Legge 383\2000; 

-Quote sociali e contributi associativi: sono le entrate   derivante  dalla cessione di tessere; 

-Contributi ordinari e straordinari degli associati:   sono le offerte dei soci decommercializzate come 

prevede lo statuto; 

-Convenzioni: sono le entrate da Enti pubblici derivanti da accordi convenzionali; 

-EREDITA’, DONAZIONE E LEGATI: 

sono i proventi derivanti da eredità, donazioni e legati di natura testamentaria; 

-Contributi istituzionali su progetti: sono i contributi erogati dagli anti pubblici alle APS su progetti sociali; 

-Contributi 5 per mille; sono la raccolta fondi da cud e 730; 

-Contributi privati da enti   erogatori    ( fondazioni,   associazioni  varie)  ; 

-Erogazioni liberali degli associati (art.4 comma 1, lettera g);  

-Donazioni in natura di beni; 

-Altri proventi tipici della legge 383: sono quelle voci non comprese in precedenza ma sono simili; 

PROVENTI DA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI: non ci riguardano; 

-Altri proventi di natura promozionale: sono quelle entrate finalizzate al finanziamento dell’APS; 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA: 

-Da attività commerciali- non è il caso nostro; 

-Da attività di somministrazione alimenti e bevande e da attività di viaggi e soggiorni turistici: 

Queste attività devono essere svolte a favore dei soci quindi decommercializzate per quelle associazioni 

iscritte al Ministero dell’interno; 



-Altri proventi di natura accessoria e\o connessa: non ci riguarda ma interesse alle associazioni che abbiano 

la qualifica di ONLUS; 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI: 

In questa voce vanno ricompresi i proventi derivanti da operazioni di natura finanziaria e di origine 

patrimoniale: interessi attivi da conto corrente bancario\postale, canoni di locazioni o affittanze. Questi 

proventi andranno distinti, in base alla loro provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


