
Anno Sociale 2020

Saldo finanziario di inizio periodo 8.122,91  
di cui in cassa -  

di cui in banca 8.122,91  

ENTRATE Importo USCITE Importo

I) Entrate da attività di volontariato tipiche 23.549,99  I) Uscite da attività di volontariato tipiche 22.588,61  
a) Quote associative -  a) Rimborso spese volontari -  

Tesseramento anno corrente -  Rimborso spese volontari -  

b) Convenzioni Legge 266/91 -  b) Assicurazioni volontari 451,65  

Convenzioni con Regione -  Assicurazione Volontari 451,65  

Convenzioni con Provincia -  c) Erogazione contributo per progetto BORSE DI SPORT E NATALE 2020 13.966,96  

Convenzioni con Comune -  Salari e stipendi -  

Convenzioni con ASL -  Contributi e rit.enute su lavoro dipendente -  

Convenzione con altri Enti -  Compensi per Collaborazioni a progetto 13.966,96  

c) Contributi Enti pubblici 11.246,35  Prestazioni occasionali -  

BORSE SPORT: 12271,53€ 
PROGETTO NATALE 2020:1695,4343

Contributi da Regione 7.546,35  d) Acquisto beni di consumo -  

Contributi da Provincia -  Cancelleria e stampati -  

Contributi da Comune 3.600,00  Generi alimentari -  

Contributi da ASL -  Giornali, libri e riviste -  

Contributi da altri Enti 100,00  Indumenti vari -  

d) 5 per mille 2017-2018-2019 9.203,64  Materiale di consumo per iniziative varie -  

5 x mille 2017 3.943,63  Materiale di pulizia -  

5 x mille 2018/19 5.260,01  

e) donazioni e lasciti Testamentari 2.750,00  e) Acquisto di servizi 170,00  

Erogazioni liberali da associati 2.000,00  Corsi di formazione per volontari -  

Erogazioni liberali da persone fisiche 750,00  Assicurazioni auto -  

Erogazioni liberali da persone giuridiche -  Bollo auto -  

Lasciti testamentari -  Carburanti e lubrificanti 170,00  

f) contributi privati da altri enti erogatori 350,00  Manutenzioni e riparazioni auto -  

Contributi da istituti di credito -  Pedaggi autostradali -  

Contributi da Fondazioni di erogazione -  Consulenze amministrative, paghe e legali -  

Contributi da altri soggetti privati di erogazione 350,00  Energia Elettrica, gas e acqua -  

Consulenze varie -  

Spese postali e telegrafiche -  

Internet -  

Cellulare e telefono fisso -  

f) Godimento beni di terzi -  

affitto attrezzature varie -  

Affitto sale, aule -  

Contributi per utilizzo locali di terzi -  

g) Altri pagamenti attività tipiche 8.000,00  

Spese affissioni -  

Siae -  

-  

Quota Associativa CSV -  

Erogazione contributo per situazioni di disagio -  

Erogazione contributo ad altre associazioni 8.000,00  

II) Entrate per raccolta fondi 5.600,00  II) Uscite per raccolta fondi 3.287,18  

ALE' MURAGLIA

RENDICONTO FINANZIARIO



Pesca -  Pesca -  

Lotteria 5.600,00  Lotteria 2.287,18  

Festa -  Festa 1.000,00  

Entrate alimenti e bevande  attività produttive e marginali -  Uscite alimenti e bevande  attività produttive e marginali -  

-  -  

III) Entrate per attività commerciali e produttive marginali -  III) Uscite per attività commerciali e produttive marginali -  
Cessione di beni prodotti dai volontari -  Acquisto materiali per oggetti realizzati dai volontari -  

Vendita beni acquisiti a titolo gratutito -  Materiali di consumo per confezionamento oggetti realizzati dai volontari -  

IV) Entrate per proventi finanziari e patrimoniali 12,70  IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali 50,81  
a) Entrate finanziarie 12,70   a) Uscite finanziarie 50,81   

Interessi Attivi Banca, Posta e libretti di deposito 12,70   Interessi e oneri bancari e postali 50,81   

Interessi Attivi su Titoli finaiziari -  Interessi su prestiti ricevuti -  

b) Entrate patrimoniali -  

Canone attivo di locazione immobili -  

Altre entrate patrimoniali -  

VI) Entrate in c/capitale -  VI) Pagamenti in c/capitale -  
a) Entrate derivanti da disinvestimenti -  a) Investimenti in beni durevoli -  

Vendita e dismissione beni mobili durevoli -  Automezzi -  

Vendita beni immobili di proprietà -  Computer -  

Vendita titoli e partecipazioni -  Mobili e arredi -  

b) Entrate da prestiti ricevuti -  b) Investimenti in titoli -  

Finanziamenti, prestiti e mutui  bancari accesi -  Acquisto Titoli e Partecipazioni -  

Altri finanziamenti ricevuti -  c) rimborso debiti -  

Rimborso rate finanziamenti, prestiti e mutui  bancari -  

Rimborso altri finanziamenti -  

TOTALE ENTRATE 29.162,69  TOTALE USCITE 25.926,60  

DISAVANZO FINANZIARIO DI ESERCIZIO -  AVANZO FINANZIARIO DI ESERCIZIO 3.236,09  

TOTALE A PAREGGIO 29.162,69  TOTALE A PAREGGIO 29.162,69  

Saldo Finale finanziario del periodo 11.359,00  
di cui in cassa 1,97  

di cui in banca 11.357,03  




