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Bilancio Economico anno 2017
Importi Importi
parziali totali

Ricavi
Rimanenze al
2016
1.Quote
associative:
2.Contributi per
progetti e/o
attività:

29.50
30.00
0.00
2.1 da soci
2.2 da non soci
2.3 da CSV e Comitato di Getione
2.4 da enti pubblici
2.5 da Comunità Europea e da altri organismi internazionali
2.6 da alter Odv
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.Donazioni
deducibili e lasciti
testamentari - art 5
L.266/91:

19.01
3.1 da soci
3.2 da non soci

9.31
9.70

4.Rimborsi
derivanti da
convenzioni con
enti pubblici - art 5
L.266/91:
5.Entrate da
attività
commerciali
produttive (Raccolta
Fondi):

0.00

170.00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
(D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli

170.00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)

0.00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasine di
manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)

0.00

5.Altre entrate da
attività
commerciali
marginali:

0.00
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)

0.00

5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111,
comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett.e)

0.00

6.Altre entrate:

0

(comunque ammesse
dalla L.266/91)
6.1 Rendite patrimoniali (fitti,...)
6.2 Rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro:

0.00
0.00
0.00

7.Anticipazioni di
cassa
8.Partite di giro
TOTALE
RICAVI

0.00
0.00
248.51

Costi
1.Rimborsi spese
ai volontari
(documentate ed
effettivamente
sostenute)

0.00

2.Assicurazioni

0.00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp.civile terzi) - art.4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili...

0.00
0.00

3.Personale
occorrente a
qualificare e
specializzare
l'attività (art.3

0.00

L.266/91 e art.3
L.R.40/1993)
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasinali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

0.00
0.00
0.00

4.Cquisti di servizi
(es. manutenzione,
trasporti, service,
consulenza fiscale e
del lavoro)

5.Utenze (telefono,
luce, riscaldamento...)

6.Materiali di
consumo
(cancelleria, postali,

48.73

0.00
59.64

materie prime, generi
alimentari)
6.1 per strutura Odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

0.00
59.64
0.00

7.Godimento beni
di terzi (affitti,

0.00

noleggio attrezzature,
diritti SIAE,...)

8.Oneri finanziari
e patrimoniali (es.
interessi passivi sui
mutui, prestiti, c/c
bancario...)

0.00

9.Ammortamenti
10.Imposte e tasse
11.Raccolte fondi

0.00
0.00

(vedi allegati Nr, delle
singole raccolte fondi
di cui ai punti 5.1, 5.2
e 5.3 delle entrate)

125.79

12.Altre
uscite/costi

0.00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate
12.3 versate ad altre odv
12.4 altro

13.Partite di giro
TOTALE COSTI
Data: 29-12-2017 -- Firma:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234.16

