
Importi	  in	  €

riporto	  avanzo-‐disavanzo	  di	  banca	  al	  1	  gennaio 2624.53

riporto	  avanzo	  di	  cassa	  al	  1	  gennaio 64.66 2689.19

ENTRATE

incasso	  quote	  associative	  annuali 2850.00

incasso	  quote	  costituzione

quote	  di	  partecipazione	  a	  manif.	  ed	  iniziative	  soc. 0.00

iscrizioni	  a	  corsi 0.00

ricavi	  vendita	  propria	  pubblicazione	  o	  giornalino 0.00

altre	  entrate	  istituzionali 0.00

0.00

0.00

donazioni	  da	  privati 0.00

donazioni	  da	  soci 0.00

incasso	  evento	  del	  .... 0.00

incasso	  manifestazione	  del	  …. 0.00

interessi	  attivi	  su	  c/c	  bancario	  o	  postale 0.00

BILANCIO	  PREVENTIVO	  	  2018

APERTURA	  CONTI

AREA	  ISTITUZIONALE
Quote	  Associative

Attività	  istituzionale

Contributi	  da	  enti	  pubblici

Donazioni	  ed	  erogazioni	  liberali

Raccolte	  pubbliche	  di	  fondi	  occasionali

Proventi	  finanziari



Tot	  Entrate	  Area	  Istit.
vendita	  attrezzature 0.00 2850.00

pubblicità	  (imponibile	  fatture) 0.00

sponsorizzazioni	  (imponibile	  fatture) 0.00
servizi	  a	  terzi	  non	  soci	  (imponibile) 0.00 Tot	  Entrate	  Area	  Comm
cessione	  di	  beni	  (imponibile) 0.00 0.00

IVA	  incassata	  Legge	  N.398/91 0.00

0.00 5539.19

USCITE

spese	  per	  manifestazioni	  e	  iniziative	  sociali 200.00

spese	  per	  organizzazione	  corsi	  di	  ..

spese	  stampa	  giornalino	  sociale 0.00

spese	  stampa	  e	  propaganda	  attività	  istituzionale 0.00

altre	  spese	  attività	  istituzionale 0.00

contributi	  ad	  altre	  associazioni 0.00

contributi	  ad	  enti	  o	  istituzioni 0.00

Attività	  commerciale

Contributi	  erogati	  a	  fini	  di	  solidarietà

Ricavi	  straordinari

AREA	  COMMERCIALE

I.V.A.

TOTALE	  ENTRATE:	  

AREA	  ISTITUZIONALE
Attività	  istituzionale



Spese	  per	  raccolte	  pubbliche	  di	  fondi	  occas.
spese	  Evento	  del 0.00

imposte	  e	  tasse 300.00

pratiche	  amminstrative 0.00

costi	  per	  consulenze	  tributarie	  e	  dichiarazioni	  redd. 600.00

costi	  per	  consulenze	  legali 0

spese	  costituzione	  -‐	  notaio 1200.00

rimborsi	  spese	  documentate 400.00

arredamento	  sede 0

sito	  e	  posta	  elettronica 300

affitto 0.00

spese	  condominiali 0.00

telefono 0.00

energia	  elettrica 0.00

gas 0.00

cancelleria 50.00

spese	  postali 0.00

assicurazione 0.00

abbonamenti	  a	  giornali	  e	  riviste 0.00

interessi	  pass.	  e	  competenze	  su	  c/c	  bancario	  o	  post 200.00

0.00

Costi	  amministrativi

Costi	  del	  personale

Costi	  generali

Oneri	  finanziari

Costi	  straordinari



3250.00 3250.00

2289.19AVANZO/DISAVANZO	  DELL'ESERCIZIO:

TOTALE	  USCITE:


