
RENDICONTO GESTIONALE anno sociale 2019 
Associazione sportiva dilettantistica Universo Blu 

Denominazione sociale: ASD Universo Blu  Indirizzo sede: via della Giustiniana 1212 D8 
Codice Fiscale: 97605690581                       

Esercizio sociale: dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 

REGIME CONTABILE: sola attività istituzionale 
 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO: 
Eugenio Bondì, Presidente-Angelica Di Domenico, Vicepresidente e  Segretario– Marco Ciprari, Consigliere 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu Via della Giustiniana 1212 D8, 00189 Roma  
C.F. 97605690581 P.I. 12837061006  

Iscrizione Ufficio del Registro n° 4297 Iscrizione C.O.N.I. n° 145317  

USCITE 2019 2018 ENTRATE 2019 2018 

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

    

      
1) entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori                                                                               

      quote associative annuali            €             288,00   €          312,00  

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     2) Entrate dagli associati per attività mutuali     

2) Servizi     
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad as-
sociati e fodatori                                              

  

 Brevetti e materiale didattico        €           789,50   €         960,84     

      4)Erogazioni liberali     

3) Godimento beni di terzi     5) Entrate del 5 per mille     

4) Personale     6) Contributi da soggetti privati     

      7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi       

Affiliazione e  tesseramento AICS  €           151,00   €         172,50     

5) Uscite diverse di gestione     8) Contributi da enti pubblici     

altre spese  €           169,00    9) Entrate da contratti con enti pubblici     

      10) Altre entrate  €                46,00   €              0,26  

Totale  €       1.109,50   €      1.133,34  Totale  €             334,00   €          312,26  

      
Avanzo/disavanzo attività di interesse gene-

rale -€             775,50  -€         821,08  

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad as-
sociati e fondatori                             

    

 carburante, pedaggi e parcheggi  €       1.228,70   €      1.540,99  contributi spese attività istituzionali e sociali  €          3.003,00   €      3.472,90  

acquisto attrezzatura subacquea  €           101,61   €         358,97  2) Contributi da soggetti privati     

ferramenta, cancelleria, casalinghi e medicinali  €           222,62   €         397,17  
      

2) Servizi                                                    vitto e alloggio 
uscite sociali  €             47,76   €         110,63        

spese telefoniche  €           243,97   €            99,00        

Assicurazione e manutenzione automezzo sociale  €           884,00   €         329,00        

uscite sociali centri immersione  €           965,00   €         666,00        

3) Godimento beni di terzi     3) entrate per prestazioni e cessioni a terzi     

4) Personale     4) Contributi da enti pubblici     

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

rimborsi vari soci    €            30,00  6) Altre entrate     

Totale  €       3.693,66   €      3.531,76  Totale  €          3.003,00   €      3.472,90  

      Avanzo/disavanzo attività diverse -€             690,66  -€           58,86  

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

1) Uscite per raccolte fondi abituali     1) Entrate da raccolte fondi abituali     

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

      raccolta fondi "Sott'acqua per Crescere"    €          143,06  

3) Altre uscite     3) Altre entrate     

Totale  €                    -     €                   -    Totale  €                       -     €          143,06  

      Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi     

D) Uscite da attività finanziare e patrimoniali     
D) Entrate da attività finanziarie e patrimo-
niali     

1) Su rapporti bancari  €           197,10   €         164,33  1) Da rapporti bancari  €                  0,28   €              0,28  

2) su investimenti finanziari     2) da altri investimenti finanziari     

3) su patrimonio edilizio     3) da patrimonio edilizio     

4) su altri beni patrimoniali     4) Da altri altri beni patrimoniali                                

         

rimborsi depositi cauzionali  €           100,00   €         100,00  depositi cauzionali  €             900,00   €          200,00  

            

5) altre uscite     5) Altre entrate     

Totale  €           297,10   €         264,33  Totale  €             900,28   €          200,28  

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e pa-

trimoniali  €             603,18    
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 2019 2018  2019 2018 

5) altre uscite     5) Altre entrate     

Totale  €           297,10   €         264,33  Totale  €             900,28   €          200,28  

      Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali  €             603,18    

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

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

  1) Entrate da distacco del personale     

            

            

2) Servizi           

      2) Altre entrate di supporto generale     

            

            

            

sito web  €             51,11   €            59,77        

3) Godimento beni terzi                                              
noleggio spazio acqua piscina  €                    -     €         420,00        

noleggio e manutenzione attrezzatura subacquea  €           215,00   €         763,60        

4) Personale           

rimborso staff attività istituzionale ( Artt. 67 comma 
1 lettera m  
e 69 comma 2 DPR 917/86. Risoluzione Agenzia del-
le Entrate  
n° 106/2012 ) 

 €           190,00   €         422,00  

      

5) Altre uscite                                        €                    -            

Totale  €           456,11   €      1.665,37  Totale  €                       -     €                   -    

Totale uscite della gestione  €       5.556,37   €      6.594,80  Totale entrate della gestione 
 €          

4.237,28   €      4.128,50  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 
-€         1.319,09  -€     2.466,30  

      Imposte     

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti 

-€         1.319,09  -€     2.466,30  

      

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

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi     

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle atti-
vità di interesse generale     

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interese generale 

    

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle atti-
vità diverse     

2) disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse     

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali     3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali     

4) rimborso di finanziamenti per quota capitale e di 
prestiti     4)Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                                                         

      Prestiti Eugenio Bondì  €             426,00   €      2.609,61  

Totale  €                    -     €                   -    Totale  €             426,00   €      2.609,61  

      Imposte     

      
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimen-
ti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

 €             426,00   €      2.609,61  

      

  2019 2018 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -€         1.319,09  -€     2.466,30  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  €             426,00   €      2.609,61  

Avanzo/disavanzo complessivo -            893,09 €            143,31 €  

      

    2019 2018 

Cassa e banca     

Cassa     

Depositi bancari e postali -            673,83 €   €          219,26  

      

Costi e proventi figurativi 2019 2018 Proventi figurativi  2019 2018 

1) da attività di interesse generale     1) da attività di interesse generale     

2) da attività diverse     2) da attività diverse     

Totale     Totale     

beni strumentali        €       14.042,00   €    14.142,00  Roma, 31/12/2019 
Il Presidente 


