
2022 2021 2020

0

161,51                30,88         2.738,30   

USCITE 2022 2021 2020 ENTRATE 2022 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori

dei fondatori

                730,00        800,00        890,00 

1)  Acquisto  kit scolastici e libri Colombia          4.378,00     2.573,00    3.378,00 2) Entrate dagli associati per attività mutuali

mutuali

                840,00     1.165,00        350,00 

2) Servizi - Compenso docenti per corsi di lingue per soci

             681,00        577,50        480,00 
3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e 

fondatori                 -                   -   

3) Godimento beni di terzi                 -                   -   4) Erogazioni liberali              3.047,15     2.295,00     2.461,00 

4) Personale                 -                   -   5) Entrate del 5 per mille                 345,99        321,05        558,00 

5) Borse di Studio per studenti artigiani Ugandesi          3.600,00     2.400,00    2.400,00 6) Contributi da soggetti privati                 -                   -   

6) Progetto Marcia per la Pace              220,90        594,35 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                 -                   -   

8) Contributi da enti pubblici: REGIONE              3.846,15                 -                   -   

9)  Entrate da contratti con enti pubblici                 -                   -   

10) Altre entrate                 330,00                 -                   -   

Totale          8.879,90     5.550,50    6.852,35 Totale              9.139,29     4.581,05     4.259,00 

Avanzo/disavanzo attività di interesse

generale

                259,39 -      969,45 -   2.593,35 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci

                -                   -   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 PEC                 -                   -   5) Entrate da contratti con enti pubblici                 -                   -   

6) Altre entrate                 -                   -   

Totale                      -                   -                   -   Totale                          -                   -                   -   

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 

occasionali

         3.480,20     3.445,20    2.574,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali              5.008,00     5.325,00     3.060,00 

3) Altre uscite                 -   3) Altre entrate                 -                   -   

Totale          3.480,20     3.445,20    2.574,00 Totale              5.008,00     5.325,00     3.060,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi              1.527,80     1.879,80        486,00 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

patrimoniali1)  Su rapporti bancari e postali              289,50        195,24        166,62 1) Da rapporti bancari                 -                   -   

2)  Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti 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              289,50        195,24        166,62 Totale                          -                   -                   -   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -               289,50 -      195,24 -      166,62 

RENDICONTO CONSUNTIVO PER CASSA 2022

Cassa e banca al 01/01

Cassa

Depositi bancari e postali



E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci  - consumo e di merci

               36,50 
          16,00          37,00 

1) Entrate da distacco del personale
                -                   -   

2) Servizi - assicurazione soci              215,01        215,01        215,01 2) Altre entrate di supporto generale                 -                   -   

3) Godimento beni di terzi                 -                   -   

4) Personale                 -                   -   

5) Commercialista              251,22        209,35        181,44 

6) Spese varie PEC                12,08        144,12 

Totale              514,81        584,48        433,45 Totale                          -                   -                   -   

Totale uscite della gestione        13.164,41     9.775,42       10.026,42 Totale entrate della gestione            14.147,29     9.906,05     7.319,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte                 982,88        130,63 -   2.707,42 

Imposte                 -                   -   
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti

investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti
                982,88        130,63 -   2.707,42 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi

2022 2021 2020 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da 

flussi di capitale di terzi

2022 2021 2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale

                -                   -   1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale

-             -             

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse

                -                   -   2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse

-             -             

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                 -                   -   3)  Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di 

prestiti

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale                      -                   -                   -   Totale -                      -             -             

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti 

e disinvestimenti

-                      -             -             

982,88                130,63       2.707,42-   

-                      -             -             

982,88                130,63       2.707,42-   

1.144,39            161,51       30,88         

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

1 Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

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

Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca al 31/12

Cassa

Depositi bancari e postali

Costi e proventi figurativi1


