
USCITE 2019 2020
A]Uscite da attività di interesse 
generale
1)materie prime sussidiarie di 
consumi e di merci 11.093,44      

2) servizi
a)spese mediche 2.028,48         
b)utenze 19.345,64      
c)trasporti 5.861,83         

a) costi acquisti per la produzione 3.002,89         
I)assicurazione volontari 420,01              
b)costi per acquisti per lo svolgimento 
dell'associazione
c)costi per dipendenti 25.544,90      
d) d)imposta di registro e diritti  camera di 
commercio 
e)professionisti 3.351,42         

3)Godimento beni di terzi
4) Personale

5)Uscite diverse di gestione
b)gestione ragazzi (viaggi) 1.345,52         
c) scontrini
I)farmacia                  E      469,69
II)cibo                         E     4'374,52
III)gestione casa    E        668,00
IV)abbigliamento E         398,81
d)contributi spese casa famiglia
I)gestione ragazzi    E  8'140,00
f)prelievi contanti con fattura 18.195,00      
I) spese mediche     E   459,79
II)cibo                          E    379,88
III)scuola alfabe.     E      55,00
IV)sport                      E    115,00
V)trasporto              E     667,99
VI)ristrutturazione E   359,99
VII)toner                   E        61,00
IIX)barattoli             E        90,04
IX)raccolta fondi    E     555,74
X)utenze                 E        89,55
XI)equitalia           E    1.309,32

Totale 90.189,13      



ENTRATE 2019 2020
A)Entrate da attivita di interesse 
generale (rimanenze anno precedente)
1)Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori
2)Entrate dagli associati per attività 
mutuali

3)Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

4)Erogazioni liberali
5) Entrata del 5 per mille 4.245,81         

6)Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 
terzi 
8)Contributi da enti pubblici
9)Entrate da contratti con enti 
pubblici
10)Altre entrate 18.780,28      

23.026,09      

Avanzo/disavanzo atttività di interesse 
generale 41.198,13      -



USCITE 2019 2020

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiariedi 
consumo e di merci
2)Servizi

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Uscite diverse di gestiione

TOTALE



ENTRATE 2019 2020

B) Entrate da attività diverse
1)Entrate per prestazioni e sessioni 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 2.105,00         
6) Altre entrate

TOTALE 2.105,00         
Avanzo/disavanzo attività diverse



USCITE 2019 2020
C)Uscite da attività di raccolta fondi

1)Uscite per raccolta fondi abituali 1453,4

2)Uscite per raccolte fondi occasionali
3)Altre uscite

TOTALE -                       1453,4





ENTRATE 2019 2020
C) Entrate da attività di raccolta fondi
1)Entrate da attività di raccolta fondi 
abituale
2) Entrata da attività di raccolta fondi 
occasionale
3) Altre entrate

TOTALE
Avanzo/disavanzo attività di raccolta 
fondi





USCITE 2019 2020
D)Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali
1)Su rapporti bancari 374,57              
2)Su investimenti finanziari
3)Su patrimonio edilizio 30.350,00      
4)Su alti beni patrimoniali
5)Altre uscite
A)ristrutturazione 15.725,89      

TOTALE 46.075,89      



ENTRATE 2019 2020
D)Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali
1)Da rapporti bancari
2)Da altri investimenti bancari
3)Da patrimonio edilizio
4)Da altri beni patrimoniali
5)Altre entrate

TOTALE
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali



USCITE 2019 2020
E)Uscite di supporto generale
1)Materie prime sussidiarie, di 
consumo merci
2)Servizi
3)Godimento beni di servizi
4)Personale
5)Altre uscite

TOTALE



ENTRATE 2019 2020
E)Entrate di supporto generale

1)Entrate da distacco del personale
2)Altre entrate di supporto generale

TOTALE -                       -                       
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte

Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti



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

2)Investimenti in immobilizzazione 
inerenti alle attività diverse
3)Investimenti in attività finanziarie e 
patrimoniali
4)Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e prestiti

TOTALE



Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazione o da flussi di 
capitale da terzi
1)Disinvestimenti di immobilizzazioni 
inerenti alle attività di interesse 
generaòe
2)Disinvestimenti di 
immobilizzazioneinerenti alle attività 
diverse
3)Disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali
4)Ricevimento di finanziamenti e 
prestiti

TOTALE
Imposte

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



Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per  investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca
Cassa 
Depositi bancari e postali





COSTI E PREVENTIVI FIGURATIVI

Costi figugativi

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

Totale


