
USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.465,20€      6.275,65€      1)Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 390,00€            350,00€            

a. Acquisto PC e Notebook 1.465,20€       -€                2) Entrate degli associati per attività mutuali -€                   -€                   

b. Acquisto presidi e DPI emergenza COVID-19 -€                6.275,65€       3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                   -€                   

2) Servizi 324,63€          557,66€          4) Erogazioni liberali 1.898,00€         3.071,50€         

a. Spese Viaggio per attività istituzionali 324,63€          557,66€          5) Entrate del 5 per mille 10.311,62€       24.513,85€       

3) Godimento beni di terzi -€                -€                6) Contributi da soggetti privati -€                   -€                   

4) Personale 39.914,79€    34.040,73€    7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€                   -€                   

a. Compensi, contributi e ritenute Fisioterapiste 15.359,98€    19.658,39€    8) Contributi da enti pubblici -€                   -€                   

b. Compensi, contributi e ritenute Psicologa 16.650,40€    8.170,00€       9) Entrate da contratti con enti pubblici -€                   -€                   

c. Compensi, contributi e ritenute Assistente Sociale 7.904,41€       5.955,74€       10) Altre entrate 10.472,00€       472,00€            

d. Vestiario per il personale -€                256,60€          a. Contributo da Fondazione di Sardegna 10.000,00€       -€                   

5) Uscite diverse di gestione 5.284,48€      18.407,32€    b. Contributo assicurazione per i volontari da RAS 472,00€            472,00€            

a. Versamenti a LIFC ODV 3.248,62€       5.946,30€       

b. Rimborso spese a volontari 990,86€       1.416,02€    

c. Assicurazione per i volontari 472,00€          472,00€          

d. Rimborso Kilometrico 573,00€          573,00€          

e. Contributo al progetto nazionale "Case LIFC" -€                10.000,00€    

Totale 46.989,10€    59.281,36€    Totale 23.071,62€       28.407,35€       

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 23.917,48-€       30.874,01-€       

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

6) Altre entrate -€                   -€                   

Totale -€                -€                Totale -€                   -€                   

Avanzo/disavanzo attività diverse -€                   -€                   
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C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 10.109,37€    14.428,90€    1) Entrate da raccolte fondi abituali 46.009,50€       32.965,00€       

a. Gioranta Regionale Campagna Roselline 2019 -€                748,00€          a. Lotteria di Natale 2019 -€                   10.130,00€       

b. Pranzo Solidale 2019 -€                3.156,00€       b. Lotteria di Natale 2020 14.950,00€       2.745,00€         

c. Lotteria di Natale 2019 -€                1.112,58€       c. Lotteria di Natale 2021 3.070,00€         -€                   

d. Lotteria di Natale 2020 -€                421,68€          d. Campgna di Natale 2019 -€                   2.062,00€         

e. Lotteria di Natale 2021 779,65€          -€                e. Campgna di Natale 2020 6.658,00€         5.210,00€         

f. Campagna di Natale 2020 -€                4.055,20€       f. Campagna di Natale 2021 4.545,00€         -€                   

g. Campagna di Natale 2021 2.415,22€       -€                g. Campagna di Pasqua 13.626,00€       8.952,00€         

h. Campagna di Pasqua 6.309,50€       4.392,75€       

i. Acquisto mascotte "Martina" 605,00€          442,69€          

2) Uscite per raccolte fondi occasionali -€                100,00€          2) Entrate da raccolte fondi occasionali 3.160,50€         3.866,00€         

3) Altre uscite -€                -€                3) Altre entrate -€                   -€                   

Totale 10.109,37€    14.428,90€    Totale 46.009,50€       32.965,00€       

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 35.900,13€       18.536,10€       

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari -€                -€                1) Da rapporti bancari -€                   -€                   

1) 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 -€                -€                Totale -€                   -€                   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -€                   -€                   

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 419,42€          527,10€          1) Entrate da distacco del personale -€                   -€                   

a. Cancelleria e stampati 236,59€          91,10€            2) Altre entrate di supporto generale -€                   -€                   

b. Spese generali e consumi per assemblee e direttivi -€                436,00€          

c. Spese varie allestimento sede 182,83€          -€                

2) Servizi 1.403,28€      662,51€          

a. Spese telefoniche, postali, internet e software 787,20€          388,95€          

b. Spese tenuta conto e commissioni banca 167,20€          125,96€          

c. Consulente del lavoro 448,88€          147,60€          

3) Godimento beni di terzi 4.415,84€      1.050,00€      

a. Canoni di locazione e utenze sede operativa 4.415,84€       1.050,00€       

4) Personale -€                -€                

5) Altre uscite -€                -€                

Totale 6.238,54€      2.239,61€      Totale -€                   -€                   



Totale uscite delle gestione 63.337,01€    75.949,87€    Totale entrate della gestione 69.081,12€       61.372,35€       

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 5.744,11€         14.577,52-€       

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 2021 2020 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 2021 2020

deflussi di capitali di terzi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni

inerenti alle attività di interesse generale inerenti alle attività di interesse generale

2) Investimenti in immobilizazioni inerenti alle 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle

attività diverse attività diverse

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

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e prestiti -€                -€                4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti -€                   -€                   

Totale -€                -€                Totale -€                   -€                   

Imposte -€                   -€                   

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per

investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti

2021 2020

5.744,11€         14.577,52-€       

-€                   -€                   

5.744,11€         14.577,52-€       

2021 2020

108.629,87€    102.885,76€    

3.340,81€         5.375,44€         

105.289,06€     97.510,32€       

Costi proventi figurativi¹

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

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

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale -€                -€                Totale -€                   -€                   

14.577,52-€       

-€                -€                -€                   -€                   

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

Avanzo/disavanzo complessivo

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

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

Cassa e banca

Cassa   

Depositi bancari e postali

-€                -€                

-€                   -€                   

-€                   -€                   

5.744,11€         







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


