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Mod. B. 

ONERI E COSTI 2019 2018 PROVENTI E RICAVI 2019 2018

A) Uscite da attività di interesse 

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale 

1) Proventi da quote associative e 

apporti da fondatori

   180.460,25 €    156.439,00 € 

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci

2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali

     25.635,00 €      27.344,00 € 

2) Servizi    137.871,89 €    114.718,02 € 3) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali           644,00 €           800,00 € 

3) Godimento beni di terzi        1.000,00 € 5) entrate 5 per mille        8.234,62 €        7.566,91 € 

4) Personale 6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni 

a terzi

5) Ammortamenti        7.375,58 €        5.305,15 € 8) Contributi con enti pubblici        6.059,30 €        5.770,19 € 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 9) Proventi da contratti con enti 

pubblici

7) Oneri diversi di gestione 10) Altri ricavi, rendite e proventi           250,00 € 

8) Rimanenze iniziali 11) Rimanenze finali

Totale    146.247,47 €    120.023,17 € Totale    221.033,17 €    198.170,10 € 

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-)

     74.785,70 €      78.146,93 € 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci

       1.950,08 €           538,41 € 1) Ricavi  per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori

2) Servizi      14.847,19 €      11.802,53 € 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi

4) Personale      58.858,67 €      47.975,56 € 4) Contributi da Enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con Enti 

pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione        2.183,35 €        1.049,30 € 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali 

Totale      77.839,29 €      61.365,80 € Totale                   -   €                   -   € 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-

)

-    77.839,29 € -    61.365,80 € 

C) Costi da attività di raccolta 

fondi

C) Ricavi, rendite e proventi  da 

attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali 1) Proventi da raccolta fondi abituale

2) Oneri per raccolta fondi occasionali 2)Proventi da raccolta fondi 

occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale                   -   €                   -   € Totale                   -   €                   -   € 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi

                  -   €                   -   € 

D) Costi e oneri da attività 

finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari               4,38 €               3,13 € 

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Du patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri 5) Altri proventi

Totale                   -   €                   -   € Totale               4,38 €               3,13 € 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie 

e patrimoniali (+/-) 

              4,38 €               3,13 € 

RENDICONTO GESTIONALE

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conforimità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020   
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E) Costi e oneri di supporto 

generale

E)Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci

1) Entrate da distacco personale

2) Servizi 2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni i terzi

4) Personale

5) Ammortamenti 

6) Ammortamenti per risci ed oneri

5) Altri oneri

Totale                   -   €                   -   € Totale                   -   €                   -   € 

Totale oneri e costi    224.086,76 €    181.388,97 € Totale proventi e ricavi    221.037,55 €    198.173,23 € 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte (+/-)

-      3.049,21 €      16.784,26 € 

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-) -      3.049,21 €      16.784,26 € 

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi 2019 2018 Proventi figurativi 2019 2018

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 dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa
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