
Uscite Entrate 
2021 2020 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale  A) Entrate da attività di interesse generale
A1.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 499.44€           A1.1 Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 160.00€           
A2.1 Servizi 874.05€           A2.1  Altri contributi degli associati per attività istituzionali -€                

A2.2 Spese per  lavoro autonomo (occasionale e professionale) -€                A3.1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati -€                

A2.3  Spese per attività svolte in convenzione -€                A4.1  Erogazioni liberali da privati 4,161.00€        
A3.1 Godimento beni di terzi -€                A4.2  Donazioni e lasciti testamentari -€                
A3.2 Locazione e acquisto servizi per sede/i operativa/e -€                A5.1 Entrate del 5 per mille 6,947.75€        
A4.1 Personale dipendente e parasubordinato -€                A6.1 Contributi privati da Enti Erogatori -€                
A4.2 Rimborso Spese Volontari -€                A7.1  Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€                
A4.3 Assicurazione volontari 208.00€           A8.1 Contributi da enti pubblici -€                
A5.1 Uscite diverse di gestione -€                A8.2 Contributi da Organismi internazionali -€                
A5.2 Beneficenza -€                A9.1 Entrate da contratti con enti pubblici -€                

A10.1 Altre entrate -€                

TOTALE 1,581.49€        -€                TOTALE 11,268.75€      -€                
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 9,687.26€        -€                

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
C1.1 Uscite per raccolte fondi abituali -€                C1.1 Entrate da raccolte fondi abituali -€                
C2.1 Uscite per raccolte fondi occasionali 45.00€            C2.1 Entrate da raccolte fondi occasionali 2,130.00€        

TOTALE 45.00€            -€                TOTALE 2,130.00€        -€                
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 2,085.00€        -€                

Avanzo/disavanzo d’esercizio 11,772.26€      -€                
Uscite da restituzioni di prestiti di terzi Entrate da prestiti di terzi

4.1 Rimborso di finanziamenti e di prestiti ad associati -€                4.1 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da associati -€                
4.2 Rimborso di finanziamenti e di prestiti a istituti -€                4.2 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da istituti -€                

TOTALE -€                -€                TOTALE -€                -€                
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per ricevimento e 

restituzione prestiti da terzi -€                -€                

2021 2020
11,772.26€      -€                

-€                -€                
11,772.26€      -€                

16,757.72€      4,985.46€        
1,070.45€        541.64€           

15,687.27€      4,443.82€        

-€                
-€                -€                

Il Rappresentante Legale
Ombretta Colonnelli

Avanzo/disavanzo complessivo

prestiti da soci
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SEZIONE A            ENTRATE e USCITE

Dati in Euro Dati in Euro

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di prestiti e restituzioni

prestiti da soci a fine anno

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per prestiti e restituzioni

cassa e banca
cassa
depositi bancari e postali

prestiti da soci a inizio anno


	schema rendiconto

