
ATTIVITA'

Attivo circolante 32.860,36   

Rimanenze: 766,00            

rimanenze di libri 766,00         

Disponibilità liquide: 32.094,36      

cassa contanti 131,29         

banca credito valtellinese c/c 11.065,26    

poste italiane c/c 20.871,07    

banca credito valtellinese carta prepagata 26,74            

TOTALE ATTIVITA' 32.860,36    

Disavanzo di gestione 8.493,42       

TOTALE A PAREGGIO 41.353,78    

PASSIVITA'

Patrimonio netto 41.353,78   

Avanzi di gestione 41.353,78      

Avanzi di gestione anni precedenti 41.353,78    

TOTALE PASSIVITA' 41.353,78    

COSTI

Costi per materie prime, sussidiarie e merci 4.648,69        

cancelleria 26,90            

materiale pubblicitario 180,00         

costi per pranzi e cene 1.968,36      

costi per lotteria di natale 1.370,73      

costi calendario 2020 1.102,70      

Costi per servizi 1.009,08        

compensi prestazioni servizi 19,28            

costi per servizi banchetti 559,28         
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assicurazioni volontari 380,52         

costi per tesseramenti 50,00            

Erogazioni 147.604,00    

per assistenza sanitaria 4.058,00      

per supporto università 7.800,00      

per manutenzione immobile 8.750,00      

per trasporto albini 660,00         

per guardiano compaund 960,00         

per kit divise scolastiche 2.000,00      

per alimentazione 48.000,00    

per staff 10.104,00    

per istruzione secondaria 43.600,00    

per supporto ripetizioni 2.400,00      

per varie 4.372,00      

per maji safi - progetto 14.900,00    

Variaz. Riman. materie prime, sussidiarie e merci -                  

rimanenze iniziali 766,00         

rimanenze finali 766,00         

Oneri diversi di gestione 1.005,23        

sconti e abbuoni passivi 95,00            

oneri c/c bancari 770,03         

oneri c/c postali 116,20         

spese postali - spedizioni 24,00            

TOTALE COSTI 154.267,00  

RICAVI

Ricavi per erogazioni liberali attive: 144.256,61    

donazioni e offerte 37.323,96    

adozioni a distanza 34.053,00    

raccolta fondi kit divisa scuola 2.040,00      

raccolta fondi cure dentista 235,00         

raccolta fondi calendario 2020 1.012,00      

raccolta fondi eventi ed incontri 5.295,00      

raccolta fondi con lotteria di natale 14.000,00    

raccolta fondi sottoscrizione a premi "Malaika" 6.710,00      

raccolta fondi banchetti con doni ed artigianato locale5.131,00      

raccolta fondi vendemmia 2020 2.370,00      

raccolta fondi per assicurazione sanitaria bambini 8.084,00      

raccolta fondi da 5 x 1000 26.002,65    

contributi da fondazione peretti 2.000,00      

Altri ricavi: 1.500,00        

tesseramento soci ordinari 150,00         

tesseramento soci sostenitori 1.350,00      



Proventi finanziari: 16,97              

interessi attivi bancari 16,97            

TOTALE RICAVI 145.773,58  

Disavanzo di gestione 8.493,42       

TOTALE A PAREGGIO 154.267,00  


