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a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale  
- liberalità monetarie 30 
- valore di mercato liberalità non monetarie  
- altri proventi  

Totale a) 30 
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale  

- oneri per acquisto beni  
- oneri per acquisto servizi  
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  
- oneri promozionali per la raccolta  
- oneri per lavoro dipendente o autonomo  
- oneri per rimborsi a volontari  
- altri oneri  

Totale b) 0 
Risultato della singola raccolta (a-b) 30 

 

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento 

dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata. 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 

• Descrizione dell’iniziativa: L’ETS La Casa Blu aps dal 1-1-2021 al 31-3-2021 ha posto in essere un’iniziativa 
denominata Scritture in Divenire 2021 che è consistita nella proposta a terzi delle copie residue dopo le 
vendite ai soci del libro Scritture in Divenire contenente racconti dei soci destinatari risultato del 
laboratorio di Scrittura a fronte dei quali alcune persone hanno fatto offerte libere. 
Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 30 tutti in contanti. 
I costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono così dettagliati: nessuno, si trattava di avanzi di 
magazzino. 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 30 e verranno impiegati per le 

seguenti attività di interesse generale*: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, 
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e per 
le seguenti finalità: spese per Laboratori per i soci destinatari.  

 

Il presidente 
Roberto Marconi 

 
 
Vicenza, 31 dicembre 2021 

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi 
dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 3/8/2017 n. 117 

 

Denominazione ETS La Casa Blu aps 
C.F.  95136870243 - Sede   36100 Vicenza - via Luciano Gaia, 6 

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 
Offerta a terzi del libro Scritture in Divenire con scritti dei soci 

Eventuale denominazione dell’evento Scritture in Divenire 2021 
Durata della raccolta fondi: dal 1-1-2021 al 31-3-2021 
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a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale  
- liberalità monetarie 65 
- valore di mercato liberalità non monetarie  
- altri proventi  

Totale a) 65 
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale  

- oneri per acquisto beni 168 
- oneri per acquisto servizi  
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  
- oneri promozionali per la raccolta  
- oneri per lavoro dipendente o autonomo  
- oneri per rimborsi a volontari  
- altri oneri  

Totale b) 168 
Risultato della singola raccolta (a-b) -103 

 

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamento 

dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta pubblica rendicontata. 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 

• Descrizione dell’iniziativa: L’ETS La Casa Blu aps dal 2-10-2021 al 2-10-2021 ha posto in essere un’iniziativa 
denominata Vicenza Solidale 2021 che è consistita nella gestione di un gazebo in cui sono stati offerti 
numeri di Blu News, il giornale dell’associazione, a fronte dei quali alcune persone hanno fatto offerte 
libere in urna. 
Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 65 tutti in contanti. 
I costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono così dettagliati: Alimenti per aperitivi 30,40; Materiali 
per allestimento gazebo 137,90 
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € -103,30  

 

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni: è stato 
il nostro primo evento di piazza e abbiamo dovuto allestire il gazebo. 
Il presidente 
Roberto Marconi 

 
 
 
 
Vicenza, 31 dicembre 2021 

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi 
dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 3/8/2017 n. 117 

 

Denominazione ETS La Casa Blu aps 
C.F.  95136870243 - Sede   36100 Vicenza - via Luciano Gaia, 6 

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE 
Gestione di un gazebo all’interno dell’evento organizzato in Piazza dei Signori da CSV Vicenza 

Eventuale denominazione dell’evento Vicenza Solidale 2021 
Durata della raccolta fondi: dal 2-10-2021 al 2-10-2021 


