BILANCIO FINANZIARIO 2018
IMPORTI PARZIALI
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)

IMPORTI TOTALI
€ 17.118,33

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE

€ 675,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L.
266/91)

€ 7.042,90
2.1 da soci

€ 355,00

2.2 da non soci (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

€ 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

€ 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali

€ 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 6.687,90
€ 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI art. 5 L.266/91

€ 1.727,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 282,00
€ 1.445,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91

€ 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi,
cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di manifestazioni e simili a carattere
occasionale (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995
lett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del
50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

€ 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

€ 0,00

6.3 altro: specificare (rimborso assicurazione – storno
bancomat)

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla
L.266/91)

€0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

€ 0,00

8. PARTITE DI GIRO

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 9.444,90

