
 

Bilancio XBRL 1 

 

Informazioni generali sull’ente 

Dati anagrafici 

Denominazione: XAPURI' 

Sede: 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 20 LENTATE SUL 

SEVESO MB 

Partita IVA:  

Codice fiscale: 03223810965 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

Numero di iscrizione al RUNTS:  

Sezione di iscrizione al RUNTS: b) Associazioni di promozione sociale 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta: a) d) i) o) u) v) w) 

Attività diverse secondarie: no 

 

 

Bilancio al 31/12/2021  

Rendiconto per cassa 

Uscite/Entrate 

Uscite 31/12/2021 Entrate 31/12/2021 

A) USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 1.440 
A) ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

1.449 

2) Uscite da attività di interesse generale per servizi 716 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1.090 

3) Uscite da attività di interesse generale per godimento 
beni di terzi 

245 4) Erogazioni liberali 359 

5) Uscite diverse di gestione da attività di interesse 
generale 

479  - 

Totale uscite da attività di interesse generale 1.440 Totale entrate da attività di interesse generale 1.449 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 9 

 - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - 

C) USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 198 C) ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 596 

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 198 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 596 

Totale uscite da attività di raccolta fondi 198 4) Totale entrate da attività di raccolta fondi 596 

 - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 398 

 - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - 

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 1.638 TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 2.045 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 407 

 - 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali, e finanz.(+/-) 

407 
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Bilancio XBRL 2 

 

Avanzo/Disavanzo 

 31/12/2021 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanz.(+/-) 407 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanz.(+/-) - 

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO (+/-) 407 

 

Cassa e banca 

 31/12/2021 

CASSA E BANCA  

Cassa 120 

Depositi bancari e postali 2.816 

Totale cassa e banca 2.936 

 

Altre informazioni 

Introduzione 

L'ente ha redatto il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, 

D.Lgs 117/2017, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro. La 

redazione del presente rendiconto per cassa è ispirata ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 

rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto 

compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo 

Settore e in quanto applicabili.  

Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017: 
rendiconti delle raccolte fondi 

Commento 

L'ente ha svolto le seguenti attività di raccolta fondi:  20 anni di XAPURI’                                        

Si allega  il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 del D.Lgs. 117/2017.      

 

Commento 

Lentate sul Seveso, 4 maggio 2022 

 


