RENDICONTO PER CASSA ANNO 2020
USCITE
A) Uscite da attività di interesse
generale
1) Materie prime suss. di consumo
2) Servizi
- ginnastica dolce e tai-chi
- stampa moduli e pubblicazioni
- corsi formazione
3) Godimento beni di terzi
4) Personale (assicurazione soci)
5) Uscite diverse di gesione
-quote associative
-Premio tesi laurea
-donazioni senologia

2020

€ 1,446.50

€ 4,664.98
€ 1,303.80
€ 133.04

€ 591.00

€ 591.00

€ 150.00
€ 1,866.00
€ 1,500.00

€ 150.00

Totale € 5,553.50

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime (toner, cancelleria)
2) Servizi:
-telefoniche e postali
-internet
-consulenza sito
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione
Totale €

C)Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite raccolta fondi abituali
2) Uscite per raccolta fondi occasionali
3) altre uscite
Totale

D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali
1) interessi e spese bancarie e postali

2019

###

###

€ 353.80

€ 604.26

€ 109.15
€ 271.20
€ 936.00

€ 429.12
€ 96.98

1,670.15

€ 1,130.36

###

€ 2,797.02

### € 2,797.02

€ 198.18

€ 205.00

2) imposte e tasse
3) Altre uscite

E) Uscite di supporto generale
1) Materie Prime
- cuscini e borse porta drenaggi
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
- donazione pazienti indigenti
- spese varie

€ 656.25

€ 562.50

€ 854.43

€ 767.50

€ 473.24

€ 171.70

€ 141.15
€ 528.24
Totale € 1,142.63

€ 754.00
€ 910.22
€ 1,835.92

Totale

Totale uscite della gestione

###

###

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di
capitale di terzi
1) investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale € 1,000.00
2) investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) investimenti in attività finanziarie
e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamento per
quota capitale e prestiti
Totale € 1,000.00

€ 524.68
€ 159.00

€ 683.68

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanaziari
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disivestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e Banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Totale
Costi e proventi figurativi

Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

2020

Totale

2019

ONTO PER CASSA ANNO 2020
ENTRATE
2020
2019
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate per quote associative e
€ 2,180.00 € 2,865.00
apporti dei fondatori
2) Entrate da associati per attività
€ 288.00 € 3,397.52
mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
### € 8,574.70
5) Entrate 5 per mille
€ 6,033.38
###
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni o cessioni
a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate
###
###
Totale
Avanzo /disavanzo attività di
Interesse generale

###

###

B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni o cessioni
a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale
-€ 1,670.15 -€ 1,130.36
Avanzo/disavanzo attività diverse
C)Entrate da attività di raccolta fondi
€ 7,552.95
1) Entrate racolta fondi abituali
###
2) Entrate per raccolta fondi occasionali
3) altre Entrate
### € 7,552.95
Totale
Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi -€ 7,994.48 € 4,755.93
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
1) interessi e spese bancarie e postali

€ 6.60

€ 16.13

2) imposte e tasse
3) Altre entrate

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali

€ 6.60

€ 16.13

-€ 847.83

-€ 751.37

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
2) Altre entrate di suppoorto general

Totale
###
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finananziari € 7,491.19

Totale entrate della gestione

###

###

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di
capitale di terzi
1) disinvestimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale
2) disinvestimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3)disinvestimenti in attività finanziarie
e patrimoniali
4)ricevimento di finanziamenti e
prestiti
Totale
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite
per investimenti e disinvestimenti
-€ 1,000.00
patrimoniali e finanziamenti

estimenti patrimoniali e finanaziari
ivestimenti patrimoniali e finanziamenti

2020
€ 7,491.19
-€ 1,000.00
€ 6,491.19

-€ 683.68

2019
###
-€ 683.68
###

2020

2019

€ 160.64
###

€ 218.48
###

Totale

Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

###

2020

Totale

###

2019

