BILANCIO ANNUALE 2015
IMPORTI PARZIALI
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)

IMPORTI TOTALI
€ 12207,63

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 340,00

2. CONTRIBUTI

€ 8372,37
2.1 da soci (acquisto camici)

€ 0,00

2.2 da non soci (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

€ 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione,
stato)

€ 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali

€ 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.7 dal cinque per mille

€ 8372,37

3. DONAZIONI

€ 10034,10
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 10034,10

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI
CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

€ 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi,
cassettina offerte, tombole, spettacoli

€ 0,00

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 occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreché 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

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla
L.266/91)

€ 0,00

TOTALE ENTRATE
€ 30614,10
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USCITE
1. CARBURANTE - PEDAGGI

€ 693,47

2. ASSICURAZIONI

€ 230,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 230,00
€ 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’

€ 952,00
3.1 animazione evento COOP

€ 325,00

3.3 consulenti per serate di formazione

€ 627,00

4. DOMINIO INTERNET E PEC
€ 36,38
5. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 340,00

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria,
postali, materie prime, nasi, casacche, badge,
felpe, palloncini)

€ 4554,81
6.1 per varie
6.2 per promozionali
6.3 per cancelleria
6.4 per palloncini e nasi

€ 590,50
€ 1355,93
€ 495,37
€ 2113,01

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, serate formazione,....)

€ 475,00

8. NOLEGGIO AUTOMEZZI

€ 1000,00

9. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(spese tenuta ccp, commissioni ccp)

€ 91,69

10. BENI DUREVOLI (Kit amplificazione,
videoproiettore, etc)

€ 1497,92

11. IMPOSTE E TASSE

€ 0,00

12. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui
ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)
13 Progetti di benessere (Sedie a rotelle,
altalena, librerie, libri, pulsossimetro, maschere
aerosol, supporto allo studio, stickers e TV per
osp. Manduria, etc)

€ 12851,30

TOTALE USCITE

€ 22722,57

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

€ 7891,53

€ 0,00

di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

€ 7891,53
€ 0,00

Data: 05/01/2016

Firma
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