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Rain Arcigay Caserta ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2020
 
USCITE 31/12/2020 31.12.2019 ENTRATE 31/12/2020 31.12.2019
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 442,95 0,00 1) Entrate da quote associative e apporti dei

fondatori
608,19 0,00

2) Servizi 299,09 0,00 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 228,32 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

0,00 0,00

4) Personale 1.192,10 0,00 4) Erogazioni liberali 1.923,27 0,00

5) Uscite diverse di gestione 1.845,40 0,00 5) Entrate del 5 per mille 80,88 0,00

6) Contributi da soggetti privati 3.286,18 0,00

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 150,00 0,00

8) Contributi da enti pubblici 600,00 0,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici 12.800,00 0,00

10) Altre entrate 0,12 0,00

Totale 4.007,86 0,00 Totale 19.448,64 0,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 15.440,78 0,00

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e

fondatori
0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

6) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 359,89 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 407,83 0,00

3) Altre uscite 0,00 0,00 3) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 359,89 0,00 Totale 407,83 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 47,94 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00 0,00

2) Su investimenti finanziari 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00

3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00

5) Altre uscite 0,00 0,00 5) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0,00 0,00

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00

2) Servizi 9,76 0,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00

5) Altre uscite 100,00 0,00

Totale 109,76 0,00 Totale 0,00 0,00

TOTALE ONERI E COSTI 4.477,51 0,00 Totale entrate della gestione 19.856,47 0,00
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 15.378,96 0,00

Imposte -13,95 0,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 15.365,01 0,00

 
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi

31/12/2020 31.12.2019 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o
da flussi di capitale di terzi

31/12/2020 31.12.2019

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

0,00 0,00 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

0,00 0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

0,00 0,00 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

0,00 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di
prestiti

0,00 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00

 
31/12/2020 31.12.2019

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 15.365,01 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00
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Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 15.365,01 0,00

 
Cassa e banca 31/12/2020 31.12.2019
Cassa 145,05 0,00

Depositi bancari e postali 13.535,20 0,00



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTÙ DEL BENEFICIO
DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DAGLI AVENTI DIRITTO
 

ANAGRAFICA

Denominazione sociale Rain Arcigay Caserta ODV
Scopi dell'attività sociale Sostenere e qualificare l'attività di volontariato
C.F. del soggetto beneficiario 93089960616
Indirizzo Via Giuseppe Verdi 15
Città Caserta
N. Telefono 08231607485
N. Fax
Indirizzo email segreteria@rainarcigaycaserta.it
Nome del rappresentante legale Bernardo Diana
C.F. del rappresentante legale DNIBNR93R27F839U
 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE (EUR)

Finanziamento cinque per mille Anni Precedenti :5XAP
Anno finanziario 2020

Data di percezione 31.12.2020
0. Entrate

Entrate 5 mille Entrate del 5 per mille -80,88
Totale gruppo 0 80,88

IMPORTO PERCEPITO 80,88
 
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a
favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il
50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del
personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato

Totale gruppo 1 0,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia;
materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

Utenze Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) 26,06
Imposte Imposte 13,95

Totale gruppo 2 40,01
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature
informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto
locali per eventi; ecc…)

Beni5X Beni e servizi a favore dei benificiari 40,09
Totale gruppo 3 40,09



RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE (EUR)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia
del bonifico effettuato

Totale gruppo 4 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

Totale gruppo 5 0,00
6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente
beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità
dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui
viene deliberato l’accantonamento. Si fa presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le
somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

Totale gruppo 6 0,00
TOTALE SPESE 80,10

 
Data: 27/02/2021
 
 

Firma del rappresentante legale
 
 
 
 
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento
sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 
 

Firma del rappresentante legale
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato  in quanto trattasi di
consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
 
 
N.B. Si fa presente che è obbligatoria, per gli enti beneficiari del contributo, la redazione di una relazione in cui
venga descritto in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo dei contributi percepiti. In particolar modo per le
spese di personale eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore
imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali.
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Nota integrativa ordinaria ex art. 2427 C.C. e Relazione 

di Gestione al bilancio chiuso il 31/12/2020 
 
Quest’anno, anticipando l’obbligatorietà dei nuovi modelli per la rendicontazione degli enti del terzo 
settore, abbiamo fin da subito adottato il nuovo modello di rendiconto per cassa approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di abituarci fin da subito a tutte le novità portate 
avanti dalla riforma del terzo settore, confermato anche dall’adeguamento delle norme statutarie 
avvenute durante il congresso del 26 settembre 2020. 
Per la prima volta l’organizzazione si è dotata di un software specializzato per la gestione della 
contabilità al fine di essere quanto più precisa ed efficiente nell’utilizzo delle risorse economiche. 
 
L’anno sociale è coinciso con l’anno solare (01/01/2020-31/12/2020) ed è stato registrato un aumento 
dei fondi a disposizione di circa 13mila euro, dovuto ai finanziamenti per il progetto QTC Checkpoint 
cofinanziati da Regione Campania Fondi 2017 e Gilead Sciences. Parallelamente, rimaniamo in attesa 
del finanziamento per il progetto Fermenti, che abbiamo vinto nel mese di ottobre 2020 per un 
importo di 450.000,00 €. L’anno sociale è stato chiuso con un patrimonio netto di 15.200,01 €.  Le 
disponibilità liquide sono € 13.680,25 così ripartiti: in cassa 145,05 € e in banca 13.535,20 €. 
I ricavi dell’intero anno sono stati di complessivi 19.856,47 € a fronte di 4.628,56 € di uscite. 
 
Regolari le uscite di cassa, e a causa della pandemia novità l’acquisto di software per le dirette come 
Streamyard, utilizzato per il ciclo “RAINterviste”; molto positive le tre raccolte fondi svolte durante 
l’anno: Queer Carnival Party, Festival dell’Impegno Civile a Castel Volturno e la raccolta per la targa 
in memoria delle vittime dell’Omocausto che però è terminata solo nel gennaio 2021, quindi i risultati 
di quest’ultima sono parziali.  
 
Altre entrate rilevanti sono stati i vari contributi della UK Online Giving Foundation legata alla 
piattaforma Benevity che sono stati utilizzati per il centro di costo del Centro LGBT del mediterraneo 
a Castel Volturno e il contributo emergenza COVID-19 della Regione Campania per le Biblioteche di 
600 €. 
 
Quest’anno abbiamo ricevuto i fondi del Cinque per mille degli anni 2017 e 2018, per un totale di 
80,88€ utilizzati per Utenze, Imposte e Beni e Servizi a Favore dei beneficiari.  
 
La situazione pandemica non ha aiutato in fatto di nuove iscrizioni, infatti delle 53 persone iscritte per 
la prima volta nell’anno 2019, solamente 6 hanno rinnovato la tessera nel 2020, portando infatti i ricavi 
da quota associativa a soli 608,19 €. 
 
Migliorata la sinergia di coordinamento per la destinazione dei fondi come l’istituzione del fondo di 
emergenza per il sostegno della comunità LGBTI+ e di fondi per le attività di social media che 
consentono di ampliare il raggio d’azione delle nostre iniziative. 
 
L’Associazione ha tre conti correnti (due presso Intesa Sanpaolo e uno presso BCC Terra di Lavoro 
destinato al progetto Fermenti) e tre conti per pagamenti online (PayPal, Stripe, SumUp). 
 

CONTO SALDO AL 31/12/2020 IN EURO 

http://www.rainarcigaycaserta.it/
mailto:segreteria@rainarcigaycaserta.it
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Intesa Sanpaolo 9101 13.535,25 
Intesa Sanpaolo 2686 0,60 
Banca di Credito Cooperativo 
Terra di Lavoro S. Vincenzo de' 
Paoli 

0,00 

PayPal 0,00 
Stripe - 0,05 
SumUp 0,00 

 
Rimborsi spesa 
 

NOMINATIVO IMPORTO IN EURO 
Bernardo Diana 243,70 
Vincenzo Genovese 144,50 

 
Collaboratori contrattualizzati 
 

NOMINATIVO IMPORTO IN EURO 
Vincenzo Genovese 812,50 

 
Per la prima volta, inoltre, l’organizzazione ha comunicato telematicamente i dati delle erogazioni 
liberali idonee (13 donatori per 666 €) al sistema Dichiarazione Precompilata dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Ci troviamo, in conclusione, con un bilancio consuntivo certamente diverso rispetto a quelli fin qui 
visionati, elaborato nel pieno di una pandemia, ma che arriva a quasi ventimila euro di entrate, 
segnando, per il momento, un record per la nostra associazione. Ci chiediamo però, senza questi 
importanti contributi, come avremmo fatto a causa delle difficoltà nel tesseramento. 
L’impegno è stato indirizzato affinché ogni azioni che comporti l’utilizzo di risorse economiche 
dell’associazione sia rivolta ad incrementare la presenza e le attività di Rain Arcigay Caserta sul 
territorio e a migliorare il benessere delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, soprattutto 
considerando la terribile situazione attuale che ha ulteriormente contribuito a peggiorare le condizioni 
di vita della nostra comunità. 
 
Caserta, il 31 marzo 2021 
 
        Il Tesoriere 
        Pasquale Malatesta 
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ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
In data 31 marzo 2021, alle ore 19.30 si è riunito ai sensi dello Statuto sociale e con le modalità 
previste dall’art. 73, comma 4 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Assemblea ordinaria di 
Rain Arcigay Caserta ODV. 
 
Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente dell’Assemblea Bernardo Diana e nomina 
quale segretaria la dott.ssa Francesca Merolle. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale l’Assemblea ordinaria 
costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare. 
 
Il tesoriere dell’anno Pasquale Malatesta proietta su schermo e legge ed espone tutte le voci del 
rendiconto consuntivo del 2020 e risponde alle domande dei soci. 
 
Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio 2020 che viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
 
Caserta, il 31/3/2021 
 
        La Segretari                   Il Presidente 
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