
Bilancio consuntivo 2019 
Bilancio  

ENTRATE 
A)Quote associative  da soci ordinari aderenti  (94 soci a € 20,00) 1.880,00 

quote anni precedenti (16 soci a  € 30,00) 490,00 
quote anno 2020 (24 soci a € 20,00 +15) 495,00 2.865,00 

B) Contributi  da  terzi :  Enti privati liberalità  
soggetti  privati  18.375,00 

C) Contributi  da enti pubblici  

D) Rimborsi derivanti da convenzioni  

E) Rendite patrimoniali  

F) Rendite finanziarie  interessi su c/c banca  16,13 

G) Attività promozionali  

H) Rimborsi 2.905,00 
492,52 3.397,52 

G) Giornate di sensibilizzazione " un fiore per una nuova primavera" 7.552,95 

8.574,70 
H) utilizzo fondi di cassa 

TOTALE ENTRATE 40.781,30 

USCITE 
A) spese correnti: telefoniche 80,00 

postali 349,12 

da associate per ginnastica dolce e tai-chi

G) introiti per 5 per mille  (rif. Anno 2017)



bancarie 205,00 
internet 96,98 731,10 

B) cancelleria cancelleria 604,26 
C)  Manutenzioni beni patrimoniali cartucce stampanti, toner 
D) Spese per stampa  moduli e pubblicazioni  diverse  1.303,80 
E)spese assicurative assicurazione soci 591,00 
F) quote associative 150,00 2.649,06 
G) previsione utilizzo 5 per mille attività istituzionali rivolte ai soci aderenti 1.756,95 

6.130,00 
acquisto stampante 524,68 

133,04 
spese borse drenaggi e cuscini 171,70 8.716,37 

H) spese per attività consolidate 2.908,03 2.908,03 

I)spese per giornate raccolta fondi acquisto fiori  2.593,02 
acquisto gazebo e tavoli 190,00 
spese per affissioni 14,00 2.797,02 
permessi,parcheggi, varie 

562,50 
N)consulenze 

O) spese varie omaggi, offerte,spese diverse 910,22 
P) acquisto apparecchiature elettroniche  telefono 159,00 
Q)costo progetto "consapevole..si grazie" 
R) acquisto per donazioni database ambulatori senologia 7.900,00 
S) donazione paziente indigente 754,00 

TOTALE USCITE 27.928,30 
avanzo di gestione 12.853,00 
totale a pareggio 40.781,30 

 saldo cassa/banca/posta  al 1/1/2019 40.517,26 
saldo cassa/banca/posta  al 31/12/2019 53.211,26 
avanzo di gestione 12.694,00 

Europadonna, csv

acquisti dispositivi vari ( diff. Database)

organ.corsi formazione 

ginnastica dolce/ tai chi

L) premio a tesi studenti da fondi soci sost.e liberalità
M) imposte e tasse su prest.professionali

acq.computer,cellulari,stampa brochure
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