USCITE

A) Uscite da attività di
interesse generale

MOD. D RENDICONTO PER CASSA 2021
Es.t-1
2021
ENTRATE
A) Entrate da attività di

2021

Es.t

|1

interesse

generale
1) Entrate da quote
associative e apporti dei

560,00

fondatori

2) Entrate dagli associati

1) Materie prime, sussidiarie,

diconsumoe di merci

35,90

2) Servizi

per

attività mutuali

3) Entrate per

prestazioni e cessioni ad

127,53

associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

5) Entrate del 5 per mille

3) Godimento beni diterzi

6) Contributi da soggetti

4) Personale

478.40

privati
| 7) Entrate per prestazioni

e cessioni a

terzi

8) Contributi da enti

5) Uscite diverse di gestione

1.140,00

pubblici
9) Entrate da contratti
Con enti pubblici

2.723,49

10) Altre entrate
Totale

Totale 163,43

L.43285
6.334.74

Avanzo/ disavanzo
attività di interesse

generale 6.334,74

B) Entrate da attività

B)Uscite da attività diverse

diverse
1) Materie prime ,sussidiarie,

1) Entrate per prestazioni

di consumo e di merci

e cessioni ad associati e

fondatori

2)Contributi da soggetti

2) Servizi

104,61

3)

privati
3) Entrate per prestazioni

Godimento beni di terzi

e

cessioni

a

terzi

4) Contributi da enti

4) Personale

pubblici
5) Entrate da contratti

5) Uscite diverse di gestione

8,65

con enti pubblici
6) Altre entrate

Totale

Totale

113,26

Avanzo

disavanzo attività
diverse

C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C)Entrate da attività di
raccoltafondi

1) Uscite per raccolte fondi

1) Entrate da raccolte

abituali

fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

2) Entrate da raccolte
fondi occasionali

3)Altre uscite

3) Altre entrate

Totale

Totale

|Avanzo/disavanzo attività

di raccoltafondi
Uscite da investimenti in

2021

2021

| Es.t-1

immobilizzazioni o da deflussi di

1

capitale di terzi

2) Investimenti in
immobilizzazioni

inerentialle attivitàdiverse

3) investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti
per

quota capitale e di prestiti
Totale

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali efinanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite
per investimenti e disinvestimenti

patrimoniali efinanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo
Cassa e banca

Cassa
Depositi bancari e postali
Totale
Costi figurativi
1) da attività di interesse

generale
2) da attività diverse

Totale

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi
E) Entrate di supporto

E) Uscite di supporto generale

generale

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

Es.t

2.019,44

1) Entrate da distacco del
personale

2) Altre entrate di

2)Servizi
684,61

supporto generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

25,00

Totale 2.729,05
Totale uscite della gestione 5.165.74

Avanzo/disavanzo
TOTALE

generale 1.169,00
Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo.
Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per
cassa.
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VERBALE D'ASSEMBLEA
Data:

09/01/2022

Inizioincontro: 09.00
Fine incontro: 09,30

Luogo: San Daniele Sede
Ordine del giorno
1 Pagamento Tessere soci 2022
2

Approvazione bilancio a consultivo dell'anno

2021

3 Varie ed eventuali

Presenti: Mauro Franceschino, Elisabetta Di Giusto, Donato Di
Giusto, Cominotto Marco,Molinaro Marisa,
Peresani Diego, Agnola Simona Crasnich Marco, Azzani Giulia ,Bernardinis Lavinia , Dorigo Albano, Fornasari

Marinella, Kevin lob,Fior Debora
In

ottemperanza alle disposizioni statutarie

in seconda battuta

l'assemblea del Soci

consultivo Associazione

/RegioneF.V.G.

in materia di

rendicontazione economica viene convocata

regolare tesseramento 2022 per l'approvazione del bilancio a
II Presidente espone a tutti i Soci i vari
punti come da

con
.

allegati bilanci a consultivo per il 2021, tutta la documentazione con relativi scontrini e fatture

disposizione di tutti i soci presenti per presa visione .ll bilanci a consultivo dell'Associazione
fondi Regionali dell'anno 2021 vengono approvati all'unanimità dai Soci
presenti Rimane

sono a
e

dei

.

presso la Sede a disposizione degli associati per ulteriori visioni
Non ci sono altre discussioni

IL SEGRETARIO
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