
RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione
________________________________

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PROVENTI ONERI

Descrizione Importo Descrizione Importo

-Rimanenze attive esercizio precedente € 4397,75             Rimanenze passive esercizio precedente                     ______

-Quote associative degli aderenti €  1414,04 Rimborso spese a volontari €  1191,62

-Altri contributi degli aderenti €   2338,00 Spese per copertura assicurativa €     291,04

-Contributi da privati €   2357,20 Oneri per il personale dipendente ______

-Contributi da organismi internazionali ______ Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo ______

-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di

Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente

al sostegno di specifiche e documentate

attività o progetti € 3274,80 Affitto e costi di gestione della sede Sociale
e piattaforme virtuali € 1592,13

-Rimborsi derivanti da convenzioni ______ Spese sostenute per le attività istituzionali € 10761,93

-Entrate derivanti da attività commerciali Spese per attività Commerciali e/o
produttive marginali ______ produttive marginali ______

-Iniziative di autofinanziamento 2221,74 Spese per iniziative di autofinanziamento ______
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-Donazioni e lasciti testamentari €     4873.32 Spese per attività svolte in convenzione ______

-Rendite patrimoniali ______ Spese inerenti ai beni Immobili ______

-Accensione di prestiti ______ Rimborsi di prestiti ______

-Altre entrate ______ Altre spese ______

PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

Raccolta di fondi Distribuzione di fondi €

TOTALE ENTRATE € 20.876,86 TOTALE SPESE € 13.565,68

AVANZO DI CASSA

Dettaglio dell’avanzo di cassa € 7331,18

-Contanti ______

- PayPal € 489,04

-Banca €  7820,22

RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI

-Contributi Enti Pubblici ______ - Fornitori ______

-Crediti verso altri ______ - Debiti verso altri ______

Data _ 24.1.2020 Firma del rappresentante legale
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