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MINORI ENTRATE
Definizione ed esempi pratici
Definizione
Entrate preventivate che non hanno potuto essere realizzate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 a seguito dei provvedimenti COVID-19. Vi rientrano anche
possibili danni che possono ancora verificarsi in futuro (entro il 31 dicembre 2020). Un
simile danno deve essere indicato quale «danno previsto» nelle osservazioni. Inoltre
tutti i danni, indipendentemente dal fatto se si sono già verificati o sono da prevedere,
devono essere inseriti quali entrate.

Esempi pratici
• L’organizzazione ha dovuto annullare uno o più eventi (ad es. competizioni, campionati, festa di ginnastica, coppe, gala, assemblea generale, festa estiva, gita di
società, eventi serali, incontro dei membri onorari ecc.). Se è disponibile un proprio
conto annuale (degli scorsi anni) e un preventivo (2020) per tale evento, le entrate
possono essere sommate. Inoltre i documenti menzionati devono essere caricati
nella relativa riga.
Possibili minori entrate da un evento sono le entrate da economia e bar, i biglietti
d’entrata, le tasse di partecipazione, le caparre, i biglietti delle feste, le entrate dal
catering, le entrate dagli sponsor, le entrate da pubblicità, contributi dei sostenitori
ecc.
• Le entrate dagli sponsor che erano state promesse non sono state realizzate,
poiché l’azienda è andata in fallimento o non è solvibile. Un ulteriore motivo può
essere che un’azienda non ha ricevuto la presenza mediatica promessa e quindi
non ha voluto pagare l’importo per la relativa sponsorizzazione. La motivazione
«Non è stato possibile trovare nessun altro sponsor» purtroppo non può essere
accettata.
• L’organizzazione voleva proporre un corso che a causa del COVID-19 non ha potuto essere svolto. Il ricavato del corso preventivato può essere indicato quale minore entrata.
• L’organizzazione non ha potuto dare in locazione a terzi la propria infrastruttura
(ad es. palestra). Le entrate preventivate sono quindi venute meno.
Questi esempi pratici vanno registrati nel modulo di richiesta online come segue:

In caso di minori entrate oltre i CHF 2’000.- è obbligatorio caricare un documento giustificativo (ad es. conto economico degli scorsi anni, preventivo 2020, fatture ecc.).

