
Uscite 2021 Es.t - 1 Entrate 2021 Es.t - 1

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

2.391,68
1) Entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori

1.330,00

2) Servizi 2.286,18 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 100,00

3) Godimento beni di terzi 2.198,01
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori

0,00

4) Personale 1.641,72 4) Erogazioni Liberali 1.800,00

5) Uscite diverse di gestione 640,82 5) Entrate del 5 per mille 0,00

6) Contributi da soggetti privati 200,00

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

8) Contributi da enti pubblici 4.500,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00

10) Altre entrate 1.564,27

Totale 9.158,41 Totale 9.494,27

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 335,86

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

100,00
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori

0,00

2) Servizi 1.546,40 2) Contributi da soggetti privati 2.420,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessionia terzi 976,00

4) Personale 1.432,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 887,95

6) Altre entrate 0,00

Totale 3.078,40 Totale 4.283,95

Avanzo/disavanzo attività diverse 1.205,55

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrata da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 1.680,75 1) Entrate da raccolte fondi abituali 1.480,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 0,00

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

Totale 1.680,75 Totale 1.480,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -200,75

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00

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

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

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

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

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali

0,00

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00

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

3) Godimento beni di terzi 0,00

4) Personale 0,00

5) Altre uscite 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Totale Uscite della gestione 13.917,56 Totale Entrate della gestione 15.258,22
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Uscite 2021 Es.t - 1 Entrate 2021 Es.t - 1

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte

1.340,66

Imposte 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti
1.340,66

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

2021 Es.t - 1 Entrate da investimenti in immobilizzazioni o 
da flussi di capitale di terzi

2021 Es.t - 1

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale

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

0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse

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

0,00

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

0,00

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e 
di prestiti

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

Totale 0,00 Totale 0,00

Imposte 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti
0,00

2021 Es.t - 1

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 1.340,66

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 0,00

Avanzo/disavanzo complessivo 1.340,66

2021 Es.t - 1

Cassa e Banca 2.930,12

Cassa 572,48

Depositi bancari e postali 2.357,64

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2021 Es.t - 1 Proventi figurativi 2021 Es.t - 1

1) da attività di interesse generale 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00

2) da attività diverse 0,00 2) da attività diverse 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Note degli amministratori

RELAZIONE ATTIVITA’

Cari Soci,

il duemilaventuno è stato un anno molto particolare. La pandemia da Covid-19 ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere e 
inevitabilmente anche le attività della nostra Associazione hanno avuto un arresto forzato dovuto ai vari DPCM che si sono susseguiti 
durante tutto l’arco dell’anno. Nonostante ciò, l’Associazione ha cercato di mandare avanti le consuete attività che da anni svolge.

Una particolare menzione va all’apertura della sede distaccata della scuola di musica “G. Rossini” a Arsita (TE), all’apertura della 
sede operativa distaccata presso il domicilio del socio Fabio Fusco a Pescara necessaria a svolgere azioni più mirate nel territorio 
pescarese, e all’anniversario del cinquantesimo anno dalla rifondazione della Banda di Elice.
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Un altro importante traguardo riguarda la trasformazione dell’Associazione in A.P.S.; il tutto è stato possibile grazie alla 
lungimiranza e caparbietà del nostro segretario Angelo Chiavetta.

Nel dettaglio, durante l’anno 2021, l’Associazione ha organizzato i seguenti eventi:

10 gennaio: Concerto del nuovo anno, Trio Adria, presso il teatrino, trasmesso in diretta streaming;
marzo/aprile/maggio: corso Sound Engineering, tenuto dal prof. Natalino D’Ostilio;
2 agosto: Festeggiamenti del cinquantenario dalla rifondazione della Banda di Elice;
14 agosto: concerto dell’Orchestra del Teatrino al Teatro comunale di Atri (TE) nell’ambito della rassegna “Cultura in… 
piazza” organizzata dal Comune di Atri;
29 agosto: festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con solenne processione accompagnata dalla Banda, Messa e concerto 
dell’Orchestra del Teatrino;
10 settembre: Esibizione della banda e dell’Orchestra del Teatrino a Arsita (TE);
23 ottobre: Open day per apertura sede distaccata scuola di musica a Arsita (TE) con esibizione dell’Orchestra del Teatrino 
con “Musicanti di Brema” di A. Sormani;
31 ottobre: Esibizione della banda a Miglianico (CH);
27 novembre: festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, con Santa Messa animata dai ragazzi;
28 novembre apertura sede distaccata della scuola di musica a Arsita (TE);
20 dicembre è stato sottoscritto l’atto con la Signora Menazzi Moretti Annalena di Pescara per il comodato gratuito decennale 
di un pianoforte a coda prestigioso di marca Steinway & Sons
29 dicembre: Concerto dell’Orchestra del Teatrino presso il Santuario di San Donato Martire a Castiglione Messer Raimondo.

Concludo dicendo che quest’anno la pandemia ha messo a dura prova la vita associativa, ma nonostante ciò, non abbiamo perso di 
vista i nostri obiettivi: far conoscere e far fruire la cultura musicale, in tutti i suoi aspetti, nel nostro splendido paese.

ANNOTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 13, COMMA 6 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I.

Le entrate per attività diverse, come riportato nel rendiconto economico e normalizzato rappresentano il 28.08 % delle entrate 
complessive, alternativamente rappresentano il 30,78% dei costi complessivi. Quindi, rispettano i criteri di "secondarietà" previsti 
dagli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore. Inoltre le entrate di interesse generale rispetto alle uscite di interesse generale sono in 
rapporto di 103,67% quindi inferiore al 105%

 

 

RENDICONTO PREVISTO DALL’ART. 48. COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I.

Quest’ente, pur avendo celebrato il ”Cinquantenario della rifondazione della Banda di Elice” dichiara che per l'evento di non aver 

effettuato raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. La 

manifestazione è stata finanziata con fondi propri di bilancio.

La raccolta fondi è stata effettuata per i Festeggiamenti in Onore di San Giuseppe come da sottoriportato prospetto:

ENTRATE 

Questue .................................................. € 1.480.00

USCITE Acquisto prodotti per rinfresco .............. € 1.680.75

Differenza ................................................................  € - 200.75
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