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Bilancio di previsione anno finanziario 01.08.2020 - 31.07.2021

Disoonibilità finanziarie al 01.08.2020
Banca 55.O74,73

Cassa contanti 364.3É

Carta di credito Drepaeata 257.27

Totale ss.690.3€

uscite to2ol2o2: entrate 20201202L

A) Uscite da attività di interesse
generale

A) Entrate da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci 27.000,00

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori 12.000,00

ll Seruizi 25.000,00

2) Entrate dagli associati per attività
mutuali

l) Godimento beni di terzi 5.000,00

))Entrate per prestazioni e cessioni ad

rssociati e fondatori

4)Ereogazioni liberali

s)Entrate del 5 oer mille 2.200,oc
Totale Al 57.000.0c 6)Contributi da soeeetti orivati 2.s00.0c

B)Uscite da attività diverse
7)Entrate per prestazioni e cessione di

servtzt

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci B)Contributi da enti pubblici 15.000,00

2) Servizi 9) Entrate da contratti con enti pubblici

3) Godimento beni di terzi 10)Altre entrate 1.000,00

Totale A) 32.700,OO

4) Personale

5) uscite diverse di sestione
Avanzo/disavanzo attività di interesse

Eenerale -24.300,00
totale 3) Entrate da attività diverse

C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Entrate per prestazioni e cessione ad

associati e fondatori
1) Uscite per raccolte fondi abituali 2) Contributi da soeeetti orivati

2) Uscite per raccolta fondi occasionali

3)Entrate per prestazioni e cessioni a

terzi
3) Altre uscite 4) Contributi da enti pubblici

totale 5)Entrate da contratti con enti pubblici

Dl Uscite da aftività finanziarie e oatrimoniali 6)Altre enmtrate



1) Su rapporti bancari totale
2) 5u investimenti finanziari Avanzo,/disavanzo attività d iverse
3) 5u patrimonio edilizio c) Entrate da attività di raccolta fondi
4) Su altri beni patrirnoniali 1)Entrate da raccolta fondi abituali

i) Altre uscite 2)Entrate da raccolta fondi occasionali
totale 3)Altre entrate

E) Usclte di supporto generale totale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
mercr Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi

2) Servizi

D) Entrate da attivityà finanziarie e

oatrimoniali
3) Godimento beni di terzi 1) Da rapporti bancari
4) Personale 2) Da altri investimenti finanziari
5) Altre uscite 3) Da patrimonio edilizio

totale 4) Da altri beni patrimoniali
Totale uscite della geEtione 57.000,00 i) Da altre entrate

totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e

ratrirnoniali
:) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale

2) Altre entrate di supporto generale

totale
Totale entrate della sestione 32.700,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte -24.300,OO

imposte

imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e fi nanziamenti -24.300.O0

Disponibilità finanziarie totalì previste al 
I37.o7.2o2r I :r.

tl g0. il"tk
ll Presidente Michele Di Maria

Cormons, 15.10.2020


