
 Uscite  Es.2021  Es.2020  Entrate  Es.2021  Es.2020

 A) Uscite da attività di interesse generale   A) Entrate da attività di interesse generale 

 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€ 14.557,20- -€ 6.367,97-  1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori -€ 1.120,00-    -€ 1.130,00-    

 2) Servizi -€ 6.713,39-   -€ 3.225,84-  2) Entrate dagli associati per attività mutuali -€ 17.150,00-  -€ 14.540,46-  

 3) Godimento beni di terzi -€ -  -           -€ -  -          3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€ -  -            -€ -  -            

 4) Personale -€ 21.413,94- -€ 13.402,60-  4) Erogazioni liberali -€ 3.515,95-    -€ 80,00-         

 5) Uscite diverse di gestione -€ 1.400,74-   -€ 1.096,22-  5) Entrate del 5 per mille -€ -  -            -€ -  -            

 6) Contributi da soggetti privati -€ 4.213,85-    -€ 300,00-      

 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€ -  -            -€ -  -            

 8) Contributi da enti pubblici -€ 24.832,06-  -€ 19.991,20-  

 9) Entrate da contratti con enti pubblici -€ -  -            -€ -  -            

 10) Altre entrate -€ -  -            -€ 12,29-         

 Totale -€ 44.085,27- -€ 24.092,63-  Totale -€ 50.831,86-  -€ 36.053,95-  

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale -€ 6.746,59-    -€ 11.961,32-  

 B) Uscite da attività diverse  B) Entrate da attività diverse 

 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€ 4.925,88-   -€ 5.612,15-  1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€ -  -            -€ -  -            

 2) Servizi -€ 14.212,85- -€ 9.145,80-  2) Contributi da soggetti privati -€ 2.555,00-    -€ 300,00-      

 3) Godimento beni di terzi -€ -  -           -€ -  -          3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€ 8.129,50-    -€ 4.489,06-    

 4) Personale -€ 2.052,96-   -€ 2.062,56-  4) Contributi da enti pubblici -€ 5.000,00-    -€ 4.478,03-    

 5) Uscite diverse di gestione -€ -  -           -€ -  -          5) Entrate da contratti con enti pubblici -€ -  -            -€ -  -            

 6) Altre uscite -€ 234,87-     -€ 748,37-   

 Totale -€ 21.426,56- -€ 17.568,88-  Totale -€ 15.684,50-  -€ 9.267,09-    

 Avanzo/disavanzo attività diverse -€ -5.742,06-  -€ -8.301,79-  

 C) Uscite da attività di raccolta fondi  C) Entrate da attività di raccolta fondi

 1) Uscite per raccolte fondi abituali -€ 798,40-     -€ 262,49-    1) Entrate da raccolte fondi abituali -€ 1.575,00-    -€ 825,00-      

 2) Uscite per raccolte fondi occasionali -€ -  -           -€ -  -          2) Entrate da raccolte fondi occasionali -€ -  -            -€ -  -            

 3) Altre uscite -€ -  -           -€ -  -          3) Altre entrate -€ -  -            -€ -  -            

 Totale -€ 798,40-     -€ 262,49-    Totale -€ 1.575,00-    -€ 825,00-      

 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -€ 776,60-      -€ 562,51-      

 D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali  D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

 1) Su rapporti bancari -€ -  -           -€ -  -          1) Da rapporti bancari -€ -  -            -€ -  -            

 2) Su investimenti finanziari -€ -  -           -€ -  -          2) Da altri investimenti finanziari -€ -  -            -€ -  -            

 3) Su patrimonio edilizio -€ -  -           -€ -  -          3) Da patrimonio edilizio -€ -  -            -€ -  -            

 4) Su altri beni patrimoniali -€ -  -           -€ -  -          4) Da altri beni patrimoniali -€ -  -            -€ -  -            

 5) Altre uscite -€ -  -           -€ -  -          5) Altre entrate -€ -  -            -€ -  -            

 Totale -€ -  -           -€ -  -          Totale -€ -  -            -€ -  -            

 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -€ -  -            -€ -  -            

 E) Uscite di supporto generale  E) Entrate di supporto generale

 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€ -  -           -€ -  -          1) Entrate da distacco del personale -€ -  -            -€ -  -            

 2) Servizi -€ -  -           -€ -  -          2) Altre entrate di supporto generale -€ -  -            -€ -  -            

 3) Godimento beni di terzi -€ -  -           -€ -  -         -€ -  -            -€ -  -            

 4) Personale -€ -  -           -€ -  -         -€ -  -            -€ -  -            

 5) Altre uscite -€ -  -           -€ -  -         -€ -  -            -€ -  -            

 Totale -€ -  -           -€ -  -          Totale -€ -  -            -€ -  -            

 Totale uscite della gestione -€ 66.310,23- -€ 41.924,00-  Totale entrate della gestione -€ 68.091,36-  -€ 46.146,04-  

 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte -€ 1.781,13-    -€ 4.222,04-    

 Imposte 

 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti -€ 1.781,13-    -€ 4.222,04-    

 Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

 Es.2021  Es.2020  Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 
di capitale di terzi

 Es.2021  Es.2020

 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 
di interesse generale 

 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di 
interesse generale 

 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse 

 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse 

 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 

 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di 
prestiti 

 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 

 Totale -€ -  -           -€ -  -          Totale -€ -  -            -€ -  -            

 Imposte 

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



 Es.2021  Es.2020

 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -€ 1.781,13-    -€ 4.222,04-    

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

 Avanzo/disavanzo complessivo -€ 1.781,13-    -€ 4.222,04-    

 Es.2021  Es.2020

 Cassa e banca -€ 12.503,97-  -€ 10.722,84-  

 Cassa -€ 1.552,56-    -€ 984,03-      

 Depositi bancari e postali -€ 10.951,41-  -€ 9.738,81-    

 Costi e proventi figurativi*
 Costi figurativi  Es.2021  Es.2020  Proventi figurativi  Es.2021  Es.2020

 1) da attività di interesse generale  1) da attività di interesse generale 

 2) da attività diverse  2) da attività diverse

 Totale -€ -  -           -€ -  -          Totale -€ -  -            -€ -  -            

 *Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.


