
APERTURA CONTI

Deposito su conto corrente Unicredit 389              

389

ENTRATE
AREA ISTITUZIONALE

Quote Associative

Incasso quote associative annuali 1.100           

Attività istituzionale

Quote di partecipazione a manifestazioni e iniziative sociali -                  

Iscrizione a corsi -                  

Prestiti infruttiferi 4.450           

Anticipi spese da parte di soci -                  

Altre entrate istituzionali -                  

Contributi da enti pubblici

Contributi da enti pubblici 10.000         

Contributi da ASL -                  

Donazioni ed erogazioni liberali

Donazioni da privati 1.966           

Donazioni da soci -                  

Raccolte pubbliche di Fondi occasionali

Incasso evento ABOH 249              

Incasso evento Ada Lovelace Day -                  

Proventi finanziari

Interessi attivi su C/C bancario o postale -                  

Ricavi straordinari

Vendita attrezzature -                  

Affitto a soci -                  

TOTALE AREA ISTITUZIONALE 17.765

AREA COMMERCIALE

Attivitá Commerciale

Servizi a terzi non soci -                  

Proventi da servizio di ristorazione ai soci -                  

I.V.A.

I.V.A. Incassata legge 398/91 -                  

TOTALE AREA COMMERCIALE 0

TOTALE ENTRATE 18.154

USCITE

AREA ISTITUZIONALE
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Tesseramento

Spese tessere Ente -                  

Adesione ente -                  

Attivita' istituzionale

Spese per manifestazioni ed iniziative sociali 17.000         

Spese per organizzazione corsi -                  

Spese stampa e propaganda attività istituzionale -                  

Rimborsi prestiti non fruttiferi -

Altre spese attivià istituzionale -                  

Contributi erogati a fini di solidarietà 

Contributi ad altre associazioni -                  

Contributi a enti o istituzioni -                  

Spese per raccolte pubbliche di fondi occasionali

Spese evento del 21 e 22 maggio -                  

Spese manifestazione del 14 e 15 ottobre -                  

Costi amministrativi

Autorizzazioni e licenze -                  

SIAE -                  

Imposte e tasse -                  

Oneri finanziari

Interessi passivi e competenze su C/C bancario o postale 100              

Costi del personale

Collaborazioni occasionali -

Collaborazioni a progetto -                  

INPS su collaborazioni -                  

Ritenuta d'acconto versata su collaborazioni -                  

Premio INAIL -                  

Rimborsi spese documentati -                  

TOTALE USCITE AREA ISTITUZIONALE 17.100

AREA PROMISCUA

Costi generali

Spese gestione locali (telefono, energia elettrica, gas, acqua, rifiuti) -                  

Cancelleria e spese postali -                  

Assicurazione -                  

Giornali e riviste -                  

Manutenzione ordinaria -                  

Pulizia locali -                  

Varie -                  

Costi amministrativi 

Autorizzazioni e licenze area promiscua -                  

SIAE area promiscua -                  

Costi del personale

Collaborazioni occasionali area promiscua -                  

Collaborazioni a progetto area promiscua -                  

INPS su collaborazioni area promiscua -                  

Ritenuta d'acconto versata su collaborazioni area promiscua -                  

Premio INAIL area promiscua -                  

Rimborsi spese documentati area promiscua -                  

Oneri finanziari

Page 2



Interessi passivi e competenze su C/C bancario o postale -                  

Costi straordinari

Acquisto macchine e attrezzature -                  

Manutenzione straordianria -                  

TOTALE USCITE AREA PROMISCUA 0

AREA COMMERCIALE

Costi per pubblicità -                  

Costi per sponsorizzazioni -                  

Costi per servizi resi a terzi non soci -                  

Acquisto beni per la rivendita -                  

Acquisto prodotti per servizio ristorazione ai soci -                  

Costi per la tenuta della contabilità dell'attività commerciale e 

dichiarazione dei redditi -                  

I.V.A. Legge 381/91 versata con modello F24 -                  

Imposte e tasse su attività commerciale

TOTALE USCITE AREA COMMERCIALE 0

TOTALE USCITE 17.100

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 1.055

MONITORAGGIO PREVALENZA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Entrate istituzionali 17.765

Entrate totali 17.765

Rapporto entrate istituzionali su entrate totali 100%

Page 3


