
USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 87,48                   -                       1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1.150,00      1.200,00       

2) Servizi 384,74                 974,64                 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 

3) Godimento beni di terzi  3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali   

5) Uscite diverse di gestione      a - per Sostegno a distanza 65.172,00    68.972,00     

    a - pro Sostegno a distanza 66.107,92           65.529,72               b - per altra beneficienza 3.145,01      1.080,00       

    b - pro altra beneficienza 4.898,29             6.407,73             5) Entrate del 5 per mille 2.265,25      4.504,34       

   6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici 150,00         250,00           

9) Entrate da contratti con enti pubblici

10) Altre entrate

Totale 71.478,43           72.912,09           Totale 71.882,26    76.006,34     

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 403,83         3.094,25       

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate

Totale -                       -                       Totale -                -                 

Avanzo/disavanzo attività diverse -                -                 

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolta fondi abituali 1) Entrate da raccolta fondi abituali

2) Uscite per raccolta fondi occasionali 2) Entrate da raccolta fondi occasionali

3) Altre uscite 3) Altre entrate

Totale -                       -                       Totale -                -                 

Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi -                -                 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 53,18                   53,69                   1) Da rapporti bancari 55,84            53,64             

2) Su investimenti finanziari  2) Da investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 53,18                   53,69                   Totale 55,84            53,64             

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 2,66              0,05-               

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi 2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite

Totale -                       -                       Totale -                -                 

Totale uscite della gestione 71.531,61           72.965,78           Totale  entrate della gestione 71.938,10    76.059,98     

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 406,49         3.094,20       

Imposte -                 
 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziari 406,49         3.094,20       

 Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale 

di terzi 2021 2020
 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi 2021 2020

 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale 

 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di 

interesse generale 

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 3) Disinvestimenti  in attività finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale -                       -                       Totale -                -                 

Imposte
 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per                     investimenti 

e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -                -                 

2021 2020

406,49         3.094,20       

-                -                 

406,49         3.094,20       

2021 2020

36,85            134,43           

32.251,22    31.747,15     
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 RENDICONTO PER CASSA

 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari 

 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

Avanzo/disavanzo complessivo


