rendiconto di bilancio
USCITE
A) Uscite da attività di interesse generale

es 2021

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Servizi

es 2020

-1546,82 -

626,60

-29690,56 - 13.751,06

3) Godimento beni di terzi

-62,00

4) Personale
5) Uscite diverse di gestione
Totale

-12939,25 - 3.683,26
-44238,6 -18060,92

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione
Totale
C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite
Totale
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

-

-

624,52

-

624,52

-194,86

Totale

-402,78 -597,64

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
Totale
Totale uscite della gestione -44836,27

-71,89

457,54
-529,43

-19214,87

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse

es 2021

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di
prestiti
Totale

es 2020

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziament

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziam
Avanzo/disavanzo complessivo
Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali
Costi e proventi figurativi1
Costi figurativi

es 2021

es 2020

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

1 Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non
inserito nel rendiconto per cassa.

ENTRATE
es 2021
es 2020
A) Entrate da attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti dei
fondatori
840,00
1380
2) Entrate dagli associati per attività mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
4) Erogazioni liberali
10308,85 25.379,80
5) Entrate del 5 per mille
14284,86 26.627,94
6) Contributi da soggetti privati
21090,00
6.050,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate
1828,00
Totale 48351,71
59437,74
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse
C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre entrate

4.022,66
Totale

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniale
E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
2) Altre entrate di supporto generale

-

4.022,66

2,39

2,39

0,00

Totale
Totale entrate della gestione 48354,10
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte 3517,83
Imposte

63460,40
44245,53

-

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti
e disinvestimenti patrimomiali e finanziamenti
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni
o da flussi di capitale di terzi
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
patrimoniali

3517,83

es 2021

44245,53

es 2020

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale

0

Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

0
es 2021

patrimoniali e finanziamenti

es 2020

3517,83

enti patrimoniali e finanziamenti

es 2021
es 2020
263,95
833,68
65483,43
61395,87

Proventi figurativi

es 2021

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

nel presente prospetto non deve essere stato

Totale

es 2020

3517,83

