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Descrizione Singole voci Tot. Sez.

Sez. RICAVI 12.230,00
Ricavi relativi all’attività principale 12.230,00 

Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 30,00 

Entrate dagli associati per attività mutuali

Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

Erogazioni liberali 1.500,00 

Entrate del 5 per mille 1.200,00 

Contributi da soggetti privati

Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

Contributi da enti pubblici

Entrate da contratti con enti pubblici 9.500,00 

Altre entrate

Entrate da attività diverse 0,00 0,00 

Entrate da attività di raccolta fondi 0,00 

Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 

Entrate da raccolte fondi occasionali 0,00 

Altre entrate 0,00 

Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 

Entrate di supporto generale 0,00 0,00 

0,00 

Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale 0,00 

Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00 

Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 0,00 

Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0,00 

Proventi Figurativi 0,00 0,00 

Sez.ONERI 15.660,00 
Uscite da attività di interesse generale 15.480,00 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 880,00 

Cancelleria 30,00 

Materiale pubblicitario 800,00 

Alimenti e bevande

Altro materiale di consumo 50,00 

Servizi 300,00 

Pubblicità (escluso il materiale)

Conferenzieri

Trasferta, alloggio, viaggio conferenzieri

Servizi bancari, informatici, telefonici e postali 250,00 

Consulenze

Utenze, raccolta rifiuti, manutenzioni 50,00 

Assicurazioni generali

Altri servizi

Godimento beni di terzi 450,00 

Canoni di locazione passiva 450,00 

Contributi d’uso forfettari

Altre uscite per godimento beni di terzi

Personale 13.850,00 

Rimborso spese documentate volontari

Assicurazione volontari 850,00 

Abbigliamento e DPI speciali

Personale dipendente

Collaborazioni coordinate e continuative

Collaborazioni occasionali

Liberi professionisti 13.000,00 

Altre uscite per personale

Uscite diverse di gestione 0,00 

Uscite da attività diverse 0,00 0,00 

Uscite da attività di raccolta fondi 0,00 0,00 

Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 

Uscite di supporto generale 0,00 0,00 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi 180,00 

Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale 180,00 

Arredi

Attrezzature generali 30,00 

Attrezzature informatiche, audio e video 150,00 

Attrezzature per manifestazioni, corsi  e pubblicizzazione

Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 0,00 

Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 

Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 0,00 

Costi figurativi 0,00 0,00 
RISULTATO ECONOMICO ANNO -3.430,00 
CASSA + BANCA A INIZIO PERIODO CONTABILE 15.210,02

TOTALE DISPONIBILITÀ ECONOMICA FINE ANNO 11.780,02 

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


