
FSICHE U}SIBARDIA. APS

PEN LA SATUTE MEI§TALE

via Àl&ailra ilt - ztllzr ilffiano

mr€agf,oI7-8ffi1t*rsre

cF 97185420151 IBAN: lT rt4 Z 03069 09606 100000157325

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO dal 01'01 "n', al 31 'r2 ''n21

I aprnrum*corua I
riporto avanzo-disavanzo di banca al l gennaio 202L
rlportc a*aruo d! rana aii 7. gemr*,*-ac ?82}'

tot. riporto da Anno precedeote

ENTRATE

Iilprtiineuro

Anticipazione soci per arnriamento

Quete itssociatierc

Attività istituzionale

Qu*te di partempaar*ne a aira*a;ratru'e

Aitre eatrate lstrtueion a ii

Contributi da enti Iscali
5 ffi n*i.$Ée

Donazionl da prirati
Donerionl da soci e slri*patreramt§

Contributi da attre AssociadisnllEnli

lrteressi attivi su bamartso postab

Entrate da salttrarie

fo[ele@effiàSrha*r*

USCTTT

Entrate diver*

Spese per iniziative sociali (Consulenù)
Spes* per *rgarartzeaeiaue crsst dt*-
Spese stampa giornalino sociale

Spe§.s §?amga e prop4ard* atÈrv'ytà mtltrizfuma§e

§irnbtrsi spese x pubfo,liirazleni sito" Wwu.- psic{"donrbardia.org

€ 4.380,00

€

€ 2.861,19

€ 6.710,00

€ 4.274,30

€ 314,15
€ t.s24,g

€ 27.ffi7,47
€

27

€
€ L.54A,?7

Affi$Éhà $stiÈqraiemah

funtribu§ attr* Enti



Contributi ad altre associazione

Spese per raccolte pubbliche di Fondi Occasionali

Spese evento del...

Spese manifestazione del...

Autorizzazione e licenze

[rnFeste e tasse

frscale-

Collaborazioni occasionali {netto
Collaborazioni a progetto (ex co.co.co){netto corrisposto)
Ritenute d'acconto versate su collaborazione
Rimborso spese documentate

Affitti e Spese Condominiali
Teéefoci§

Energia Elettrica
§pese Earwarrc e Fostaii
Spese diverse e Cancelleria

Spese forrnaziorÌe sll§i e Corwessi
Assicuraeisrie e SFse Sicuneaza locali Sede
Manutegrzi*ne ord!*arua
Abbonamenti a giornali, riviste e internet
Pulizia locali

Interessi passivi e compet€nze su c/c bancario o postale

Acquisto e attrezzature
Mamuterqz*srae skasrdir*ar§a
RimborsiSpese

Tgtah Usrrtr Attir*tà Hfurr$s&de

AVANZO . DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

€ 74,7O

€ o^ rcolr,, I,

ll saldo generale è cosi composto:

Cffia
Eana
Totale

€ 3.594,80
€ 813,96
€ 405,19
€ 92,15
€ 59,53
€
€ 382,00
€ 1.7s6,80

€ 1.995,86

€ 29.556,53

€ 29.513,33

ll Presidente dell'Associazione

M d^^ R^-'
Firma autografa sostiluita a mezzo stampa, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/199?

€ 13,20

€ 13.496,38

Maria Luisa Rainer

f-mÉr &srt srirààsàrètisi


