
USCITE ENTRATE

1) Spese da attività tipiche: 1) Entrate da attività tipiche:

                   1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo                    1.1) da contributi su progetti: € 5.000,00

                          e di merci: € 0,00                    1.2) da contratti con Enti pubblici: € 0,00

                   1.2) per servizi: € 5.000,00                    1.3) da soci e associati: € 8.000,00

                   1.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00                    1.4) da non soci: € 0,00

                   1.4) per il personale: € 0,00                    1.5) altre: donazioni per terremotati € 0,00

                   1.5) ammortamenti e svalutazioni: € 0,00                    1.6) rimborsi dalla Protezione civile € 0,00

                   1.6) diverse di gestione: € 0,00                    1.7) contributi in conto impianti € 72.008,00

                   1.7) spese per investimenti € 75.797,00

Totale spese da attività tipiche: € 80.797,00 Totale entrate da attività tipiche: € 85.008,00

2) Spese promozionali e di raccolta fondi: 2) Entrate da raccolta fondi:

Totale spese promozionali e di raccolta fondi: € 0,00 Totale entrate da raccolta fondi: € 0,00

3) Spese da attività accessorie: 3) entrate da attività accessorie:

Totale spese da attività accessorie: € 0,00 Totale entrate da attività accessorie: € 0,00

4) Spese finanziarie e patrimoniali: 4) entrate finanziarie e patrimoniali:

                   4.1) su depositi bancari: € 0,00                    4.1) da depositi bancari: € 0,00

                   4.2) su altri prestiti: € 0,00                    4.2) da altre attività: € 0,00

                   4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00                    4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00

                   4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00                    4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00

Totale spese finanziarie e patrimoniali: € 0,00 Totale entrate finanziarie e patrimoniali: € 0,00

5) spese straordinarie: 5) entrate straordinarie:

Totale spese straordinarie: € 0,00 Totale entrate straordinarie: € 0,00

6) spese di supporto generale:

                   6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo

                          e di merci: € 1.800,00

                   6.2) per servizi: € 6.000,00

                   6.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00

                   6.4) per il personale: € 0,00

                   6.5) ammortamenti e svalutazioni: € 200,00

                   6.6) diverse di gestione: € 0,00

Totale spese di supporto generale: € 8.000,00

7) Altre spese 7) Altre entrate

Totale altre spese: € 0,00 Totale altre entrate: € 0,00

Totale spese € 88.797,00 Totale entrate € 85.008,00

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE -€ 3.789,00
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