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Nota integrativa al rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

 

 

Il Rendiconto degli incassi e dei pagamenti al 31/12/2013 dell’associazione Che Guevara ONLUS e 

delle passività, così come previsto dall’Atto di Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli enti non profit” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 

2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS in data 11 febbraio 2009. 

 

 

 

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI 

La sezione A del presente rendiconto riporta gli incassi e i pagamenti, i flussi monetari in entrata e 

in uscita manifestatasi nel corso dell’esercizio 2013, classificati in base alla loro origine.  

 

1. A1 Incassi della gestione 

La voce A1 riporta gli incassi della gestione, composta di incassi derivanti: 

a) Da sottoscrizione volontaria dei soci per le spese di costituzione dell’associazione euro 523. 

 

 

2. A2 Incassi in conto capitale 

Non ci sono incassi in c/capitale. 

 

 

3. A4 Pagamenti della gestione 

La voce A4 riporta i pagamenti della gestione pari complessivamente a euro 523. Nel dettaglio la 

voce risulta essere così composta: 

 

Imposta di registro euro 168 

Marche da bollo e spese postali euro 165 

Compensi professionali euro 190 

 

 

4. A5 Pagamenti in conto capitale 

Non ci sono pagamenti in c/capitale. 
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SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ 

Non ci sono attività e passività. 

 

 

Tale Rendiconto consuntivo esprime in maniera puntuale e chiara l’andamento delle singole poste 

derivanti dalle attività svolte nel 2013.  

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale 

(Francesco Soccorso) 
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