7. anticiPazioni cassa
8. Partite di Giro
totaLE EntratE (a)

6. altre entrate

5. altre entrate da attivitÀ
coMMerciali ProdUttive
MarGinali

4. riMborsi derivanti da
convenzioni (art. 5 l. 266/91)
5. entrate da attivitÀ
coMMerciali ProdUttive
MarGinali (raccolta fondi)

3. donazioni dedUcibili e lasciti
testaMentari (art. 5 l. 266/91)

2. contribUti Per ProGetti e/o
attivitÀ (art. 5 l. 266/91)

1. QUote associative

1. liQUidita iniziale (c)
(cassa+banca+titoli)

1.577,00

2.3 da csv e comitato di Gestione

6.1 rendite patrimoniali (fitti,…)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
5.5 attività di prestazione di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del
50% i costi di diretta imputazione

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di manifestazioni

az. osped. Univer. integrativa verona

3.1 da soci (vedi nota integrativa)
3.2 da altri non soci (vedi nota integrativa)

2.6 da altre odv (specificare a quale titolo)
2.7 da cinque per mille
2.8 altro (specificare)

17,39

1.553,00

6.939,00
8.758,00

3.263,76

1.855,00

2.2 da altri non soci (vedi nota integrativa)

2.4 da enti Pubblici (comune ii^circoscrizione x
14.000 passi 2012)
2.5 da Unione europea e da altri organismi internazionali

1.310,00

3.043,00

IMPORTO

2.1 da soci (vedi nota integrativa)

EntratE

iMPorto

310,00

50,00

0,00
34.585,70
24.376,24
167,16
24.209,08

Bilancio e attiVità 2014

LiQUiditÀ FinaLE
di cui valori in cassa
di cui valori presso depositi

12.2 quote associative diabete Forum
12.3 versate a scuola ital. n. W.
12.4 altro

1.500,00

1.860,00

0,00

12,00

11. raccolte Fondi
(vedi allegati nr. delle
singole raccolte fondi
di cui ai punti 5.1, 5.2
e 5.3 delle entrate)
12. altre Uscite

12,00

186,64

0,00

23.255,94

538,02

6.865,00

1.380,00

488,10

10. iMPoste e tasse

186,64

131,64
23.124,30

538,02

6.865,00

1.380,00

488,10

iMPorto

0,00

12.1 contributi a soggetti svantaggiati

6.3 per soggetti svantaggiati

6.1 per struttura odv
6.2 per attività (vedi nota integrativa)

telefono fisso e cellulare

3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti

3.1 dipendenti

2.1 volontari (malattie, infortuni e
resp. civile terzi) - art. 4 l.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

UsCitE

09. beni dUrevoli

08. oneri Finanziari e
PatriMoniali

07. GodiMento beni
di terzi

0,00
0,00 13. Partite di Giro
28.346,15 totaLE UsCitE (B)
totaLE
a+C-B

17,39

1.553,00

06. Materiali
15.697,00
Per attivitÀ

04. acQUisti di servizi
05. Utenze

03. Personale Per QUaliFicare e sPecializzare l’attivitÀ

8.035,76 02. assicUrazioni

01. riMborsi sPese ai
3.043,00
volontari

30.615,79
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