
2021 2021

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.474,00 € 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.880,00 €

2) Servizi 6.914,00 € 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche 8.854,00 €

3) Godimento di beni di terzi 6.600,00 € 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 2.120,00 €

4) Personale 6.551,00 € 4) Erogazioni liberali -

5) Ammortamenti - 5) Proventi del 5 per mille -

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 6) Contributi da soggetti privati -

7) Oneri diversi di gestione 10.581,00 € 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 2.120,00 €

8) Rimanenze iniziali - 8) Contributi da enti pubblici (vedere NOTA ***) 41.049,00 €

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali  - 9) Proventi da contratti con enti pubblici -

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali - 10) Altri ricavi, rendite e proventi 2.044,00 €

11) Rimanenze finali -

Totale 38.120,00 € Totale 59.067,00 €

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 20.947,00 €

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

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

2) Servizi €                                 -2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento di beni di terzi €                                 -3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale €                                 -4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti €                                 -5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali             -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri €                                 -6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione €                                 -7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali             -

Totale             - Totale             -

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)             -

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE



2021 2021

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali €                                 -1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali €                                 -2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri €                                 -3) Altri proventi

Totale             - Totale             -

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)             -

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali

Totale             - Totale             -

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)             -

NOTA ***

Contributi da enti pubblici Agenzia delle Entrate contributo COVID art. 1 DL n. 137/2020 4.000,00 €

Comune Sesto Fiorentino contributo COVID 19 1.000,00 €

SIAE contr. F.do di emerg. MIC DM 487/20 32.049,00 €

Agenzia delle Entrate contributo COVID art. 1 DL n. 41/2021 2.000,00 €

Agenzia delle Entrate contributo COVID art. 1 CO1 DL n. 73/2021 2.000,00 €

Totale 41.049,00 €


