
    BILANCIO  

DI PREVISIONE 2022 

 

Presentiamo il nostro Bilancio di Previsione per l’anno 2022 

Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 26.03.2022 

 

Sona, 26 marzo 2022                                     
 
 

 Il Presidente 

Giordano Cordioli 

 

1) Oneri da attività tipiche 972.800,00                1) Proventi da attività tipiche 938.200,00               

1.1) materie prime 51.500,00                  1.1) Da contributi su progetti 5.000,00

1.2) servizi 724.350,00                1.2) Da contratti con enti pubblici 873.000,00

1.3) godimento di beni di terzi 300,00                        1.3) da soci e associati 3.200,00

1.4) personale 140.300,00                1.4) da non soci 50.000,00

1.5) ammortamenti e accontonamenti 55.350,00                  1.5) altri proventi 7.000,00

1.6) oneri diversi di gestione 1.000,00                     

2) Oneri promozionali 1.400,00                    2) Proventi da raccolta fondi 39.000,00                 

di raccolta fondi e 5x1000  e 5x1000

2.1) Oneri su 5 per mille 500,00                        2.1) 5 per mille 33.000,00

2.1) Oneri  su raccolta associazioni 300,00                        2.2) Raccolta da enti/associazioni private 2.000,00

2.3) Oneri su raccolta da privati 250,00                        2.3) Raccolta da privati 2.000,00

2.4) Oneri su raccolta da imprese 350,00                        2.4) Raccolta da imprese 2.000,00

3) Oneri da attività accessorie -                              3) Proventi da attività accessorie -                             

3.1) materie prime -                              3.1) Da contributi su progetti -                             

3.2) servizi -                              3.2) Da contratti con enti pubblici -                             

3.3) godimento di beni di terzi -                              3.3) da soci e associati -                             

3.4) personale -                              3.4) da non soci -                             

3.5) ammortamenti -                              3.5) altri proventi -                             

3.6) oneri diversi di gestione -                              

4) Oneri finanziari e patrimoniali 3.000,00                    4) Proventi da attività patrimoniali -                             

4.1) su prestiti bancari 3.000,00                     4.1) da depositi bancari 0,00

4.2) su altri prestiti -                              4.2) da altre attività -                             

4.3) da patrimonio edilizio -                              4.3) da patrimonio edilizio -                             

4.4) da altri beni patrimoniali -                              4.4) da altri beni patrimoniali -                             

5) Oneri straordinari -                              5) Proventi straordinari -                             

5.1) da attività finanziaria -                              5.1) da attività finanziaria -                             

5.2) da attività immobiliari -                              5.2) da attività immobiliari -                             

5.3) da altre attività -                              5.3) da altre attività -                             

6) Oneri di supporto generale -                              

6.1) materie prime

6.2) servizi -                              

6.3) godimento di beni di terzi -                              

6.4) personale -                              

6.5) ammortamenti -                              

6.6) oneri diversi di gestione -                              

7) altri oneri -                              7) altri proventi 0,00

TOTALE ONERI 977.200,00       TOTALE PROVENTI 977.200,00      

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI - anno 2022

BILANCIO DI PREVISIONE

ONERI PROVENTI


