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RUNTS 007110
USCITE

Es.2020

A. Uscite da attività di interesse generale

ENTRATE
A. Ricavi, rendite e proventi da attività di intreresse
generale
1) entrate da quote associative e apporti dei fondatori

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi

€ 5.222,76 2) entrate dagli associati per attività mutuali
3) entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
€ 3.238,45 fondatori

Es.2020

€ 2.234,00

€ 12.911,00

4) erogazioni liberali
3) godimento beni di terzi

5) entrate del 5x1000

4) personale

€ 13.882,78 6) contributi da soggetti privati
7) entrate per prestazioni e cessioni a terzi

5) uscite diverse di gestione

€ 5.037,12 8) contributi da enti pubblici

€ 7.680,00

9) entrate da contratti con enti pubblici
10) altre entrate
TOTALE € 27.381,11

TOTALE € 22.825,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B. Uscite da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B. Entrate da attività diverse
1) entrate per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

2) servizi

2) contributi da soggetti privati

3) godimento beni di terzi

3) entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4) personale

4) contributi da enti pubblici

5) uscite diverse di gestione

5) entrate da contratti con enti pubblici

-€ 4.556,11

6) altre entrate
TOTALE

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C. Uscite da attività di raccolta fondi

C. Entrate da attività di raccolta fondi

1) uscite per raccolte fondi abituali

1) entrate da raccolte fondi abituali

2) uscite per raccolte fondi occasionali

2) entrate da raccolte fondi occasionali

3) altre uscite

3) altre entrate
TOTALE

€ 5.190,00

€ 0,00

TOTALE
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D. Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

€ 5.190,00
€ 5.190,00

C. Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari

€ 772,21 1) da rapporti bancari

2) su investimenti finanziari

2) da altri investimeni finanziari

3) su patrimonio edilizio

3) da patrimonio edilizio

4) su altri beni patrimoniali

4) da altri beni patrimoniali

5) altre uscite

5) altre entrate
TOTALE

€ 772,21

E. Uscite di supporto generale

TOTALE
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/)

€ 0,00
-€ 772,21

E. Entrate di supporto generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

€ 99,99 1) entrate da distacco del personale

2) servizi

€ 45,04 2) altri entrate di supporto generale

3) godimento beni di terzi
4) personale
5) altre uscite

€ 1.632,00
TOTALE

€ 1.777,03

TOTALE

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE € 29.930,35

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte

-€ 1.915,35
€ 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

Cassa e banca

€ 0,00

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE € 28.015,00

-€ 1.915,35

Es. 2019

Es. 2020

€ 1.974,23

€ 1.337,47

€ 1.974,23

€ 1.337,47

Cassa
Depositi bancari e postali

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Comune di Bologna

Es. 2020
€ 7.680,00

