
IMPORTI PARZIALI € IMPORTI TOTALI €

1. LIQUIDITA' INIZIALE

(Cassa+Banca+Titoli) solo per contab. Finanziaria + 300.866,19€               300.866,19€            

E.  ENTRATE / RICAVI

E.1 QUOTE ASSOCIATIVE + 4.290,00€                

E.2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O Sostegno pubblicazione per ventennale Associazione 5.000,00€                   

2.1 da soci + 4.032,00€                   

2.2 da altri non soci +

2.3 da CSV e Comitato di Gestione +
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione stato) + 300,00€                      
2.5 da Comunità europea e da altri organismi 

internazionali +
2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - 

art. 3 L. 244/07 + 27.918,31€                 
2.7 altro - Contributo  acquisto beni strumentali per 

donazioni + 37.250,31€              

E.3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 

TESTAMENTARI - art. 5 L-266791
3.1 da soci / da non soci + 148.737,53€               
3.2 da ditte, enti e associazioni + 20.008,49€                 
3.3 offerte raccolte ai funerali + 3.745,74€                   

E.4. RIMBORSI DERIVANTI DA 

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 

L.266/91 + -€                        

E.5 ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI 

PRODUTTIVE MARGINALI (RACCOLTE 

FONDI)
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

occasionali di solidarietà (D.M. 25 maggio 1995 lett. A) 

es. eventi, cassettina offerte, spettacoli + 3.496,66€                   

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 

gratuito a fini di sovvenzione                                                                                                       

(D.M. 25 maggio 1995 lett.b) + -€                           

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande 

in occasione di manifestazioni                                                                                           

(D.M. 25 maggio 1995 lett. D) + -€                           

E.5 ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 

COMMERCIALI MARGINALI

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 

semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente 

dall'organizzazione senza alcun intermediario                                                      

(D.M. 25 maggio 1995 lett.c)
+ -€                           

5.5 attività di prestazioni dei servizi in conformità alle 

finalità istituzionali non riconducibili nell'ambito 

applicativo dell'art.11,comma 3, del TUIR  verso 

pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 

50% i costi di diretta imputazione (D. lett e) + -€                           

E.6 ALTRE ENTRATE

6.1 rendite patrimoniali (fitti,…) + -€                           

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) + 716,40€                      

6.3 altro:sopravv.att. - arrotondamenti + 280,60€                      

E.8 PARTITE DI GIRO 8.1 fondi raccolti previsti dallo statuto e riversati su + -€                        

     altro soggetto

TOTALE ENTRATE RICAVI (A) A + 218.525,73€            

U. USCITE/COSTI

U.1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI            

(documentate ed effettivamente sostenute) - 4.857,20€                   4.857,20€                

U.2. ASSICURAZIONI

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. Civile terzi) - art. 

4 L.266/91 - 1.100,00€                   

2.2 altre. Es. veicoli, immobili,… - -€                           

U.3. PERSONALE OCCORRENTE A 

QUALIFICARE E SPECIALIZZARE 

L'ATTIVITA' (art. 3 Ll.266/91)
3.1 dipendenti e atipici - 1.390,00€                   

3.2 consulenti Volti a qualificare e specializzare - 6.754,00€                   
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3.496,66€                
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      l'attività

3.3 rimborso spese  a personale qualif. c.p. e altro

3.4 rimborso spese Ass. Vola 946,50€                      

U.4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, 

trasporti, service, consulenza fiscale e del 

lavoro,formazione) 
4.1 manutenz.varie e assistenza tecnica eseguite da pers.qualificato estrerno- 8.189,66€                   

4.2 costi di formazione e aggiornamento professionale - 5.148,22€                   

4.3 costi di propaganda e pubblicità - 18.083,50€                 

4.4 costi di rappresentanza 6.695,24€                   
4.5 spese postali 3.687,85€                   

4.6 oneri bancari e postali 218,90€                      

4.7 prestazioni eseguite da terzi 68.824,22€                 

U.5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

5.1 spese telefoniche - 1.175,55€                   1.175,55€                

U.6. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 

(cancelleria, , materie prime, generi alimentari)

- -€                           
6.1.generi alimentari  e pasti in assistenza per hospice  

extraospedaliero - 2.647,86€                   
6.2 materiali di consumo e beni di utilità limitata inferiori 

a  € 516,46 - 1.059,75€                   

6.3 spese di cancelleria - 772,63€                      

6.4 costi collegati ad attività istituzionale -

U.7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, 

noleggio attrezzature, diritti Siae,…) 7.1 noleggio attrezzature,uso sale convegni e altri beni - 8.640,03€                   8.640,03€                

U.8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

- -€                           

U.9. ACQUISTO BENI DUREVOLI

9.1 acquisto arredi,macchine d'ufficio e altri beni generici - 380,64€                      

9.2 attrezzatture e altri beni per Hospice - 15.437,01€                 

9.3 acq.libri e altro materiale didattico per biblioteca - 163,95€                      

U.10. IMPOSTE E TASSE 10.1 IRAP - -€                           

10.2 IRES - -€                           

10.3 altre (ritenute fiscali e tasse) - 2,66€                          

U.11 RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. -

delle singole raccolte fondi di cui ai punti

5.1,5.2 e 5.3 delle entrate) - 4.994,80€                   

U.12. ALTRE USCITE 12.1 Contributi a soggetti svantaggiati -€                           

12.2 Quote ass.ve ad organiz.collegate F.N.C.P. 1.033,00€                   

e altre ass.ni

12.3 Sostegno a progetti a distanza 1.600,00€                   

12.4 versamenti ad altre odv 12.520,28€                 

12.5 altri costi -€                           

TOTALE USCITE/COSTI (B) B - 176.323,45€            

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) C =

343.068,47€            

di cui Valori in cassa 45,65€                        

Depositi postali 72.232,12€                 

Depositi bancari 270.790,70€               

                          Totale fondi liquidi 343.068,47€               

                         

€

343.068,47€               

FELTRE, 31/12/2018                                                            FIRMA

15.981,60€              

2,66€                      

4.994,80€                

15.153,28€              

Situazione Patrimoniale al 31/12/2018

9.090,50€                

110.847,59€            

4.480,24€                

-€                        
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