
USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale
1) Materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 10.900,42 €
1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori 4.470,00 €

2)Servizi 35.023,97 €
2) Entrate dagli associati per attività

mutuali 0,00 €

3) Godimento beni di terzi 11.149,25 €
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad

associati e fondatori 0,00 €

4) Personale 5.361,73 € 4) Erogazioni liberali 1.000,00 €

5) Uscite diverse di gestione 13.925,28 € 5) Entrate dal 5 per mille 114,76 €
-di cui tasse 4.105,07 € 6) Contributi da soggetti privati 13.292,01 €

7) Entrate per prestazioni e cessioni di

terzi 1.640,00 €

8) Contributi da enti pubblici 44.705,00 €

9) Entrate da contratti con enti pubblici

- (accordo con Consorzio Culturale del 

Monfalconese) 1.500,00 €

10) Altre entrate 199,00 €

TOTALE 76.360,65 € TOTALE 66.920,77 €

Avanzo/disavanzo attività 

di interesse generale -9.439,88 €

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci 0,00 €
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 0,00 €

2)Servizi 0,00 € 2) Contributi da soggetti privati 0,00 €

3) Godimento beni di terzi 0,00 €
3) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi 0,00 €

4) Personale 0,00 € 4) Contributi da enti pubblici 0,00 €

5) Uscite diverse di gestione 0,00 €
5) Entrate da contratti con enti 

pubblici 0,00 €

6) Altre entrate 0,00 €

TOTALE 0,00 € TOTALE 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività 

diverse 0,00 €
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C) Uscite da attività di raccolta 

fondi

C) Entrate da attività di raccolta 

fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 € 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 €
2) Uscite per raccolte fondi 

occasionali 500,00 €
2) Entrate da raccolte fondi 

occasionali 0,00 €

3) Altre uscite 0,00 € 3) Altre entrate 0,00 €

TOTALE 500,00 € TOTALE 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività 

diverse -500,00 €

D) Uscite da attività finanziarie e

 patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali
1) Su rapporti bancari (imposta di

bollo, competenze, commissioni su 

bonifici, spese carta di credito, spese

di gestione E/C) 602,17 € 1) Da rapporti bancari 0,00 €

2) Su investimenti finanziari 0,00 € 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 €

3) Su patrimonio edilizio 0,00 € 3) Da patrimonio edilizio 0,00 €

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 € 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 €

5) Altre uscite 0,00 € 5) Altre entrate 0,00 €

TOTALE 602,17 € TOTALE 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali -602,17 €

E) Uscite di supporto 

generale

E) Entrate di supporto 

generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci 0,00 € 1) Entrate da distacco del personale 0,00 €

2) Servizi 0,00 € 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 €

3) Godimento beni di terzi 0,00 €

4) Personale 0,00 €

5) Altre uscite 0,00 €

TOTALE 0,00 € TOTALE 0,00 €

Avanzo/disavanzo supporto 

generale 0,00 €

Totale uscite della gestione 77.462,82 € Totale entrate della gestione 66.920,77 €

Avanzo/disavanzo prima delle 

imposte -10.542,05 €

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio 

prima di investimenti e 

disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti -10.542,05 €

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni

o da flussi di capitale di terzi

Entrate da investimenti in 

immobilizzazioni 

o da flussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse 

generale 0,00 €

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse 

generale 0,00 €



2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse 0,00 €
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni

inerenti alle attività diverse 0,00 €

3) Investimenti in attività finanziarie 

e patrimoniali 0,00 €
3) Disinvestimenti in attività finanziarie 

e patrimoniali 0,00 €
4) Rimborso di finanziamenti per quota  

capitale e di prestiti 

-(prima rata mutuo chirografario stipulato con BCC 

Turriaco) 282,93 €

4) Ricevimento di finanziamenti e di 

prestiti
- (mutuo chirografario stipulato con BCC Turriaco) 9.500,00 €

TOTALE 282,93 € TOTALE 9.500,00 €

Imposte

Avanzo/disavanzo da 

entrate/uscite per

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziari 9.217,07 €

-10.542,05 €

9.217,07 €

-1.324,98 €

990,28 €

0,00 €

990,28 €

Il presente documento è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci il giorno 10/02/2021 con 

delibera n. 2/2021.

Cassa e banca

Cassa

Depositi bancari e postali

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

finanziamenti

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

e finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo


