
Bilancio preventivo dell'Associazione Regionale Disabili Insieme Onlus

per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2021

1. Quote tesserati 1.000,00 €

2. Contributi dalla regione 0,00 €

3. Altri contributi da enti pubblici 2.500,00 €

4. Contributi per progetti regionali 2.500,00 €

5. Contributi da persone e enti privati 1.800,00 €

6. Iniziative di autofinanziamento 2.000,00 €

7. Entrate diverse 2.500,00 €

Totale entrate correnti                                                                                                        12.300,00 €

8. Alienazione dei beni patrimoniali 0,00 €

9. Riscossione dei crediti 0,00 €

10. Accensione di debiti ( solo previa autorizzazione del consiglio direttivo) 0,00 €

11. Interessi di titoli, depositi e  conti correnti 0,00 €

Totale entrate in conto capitale                                                                                          0,00 €

                                                                                           Totale entrate dei titoli I e II     12.300,00 €

12. Ritenute fiscali del personale dipendente e dei collaboratori 0,00 €

13. Contributi previdenziali a carico del personale dipendente 0,00 €

14. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi, spese forfettarie 0,00 €

15. Altre entrate a partite di giro 0,00 €

Totale entrate in partita di giro 0,00 €

1. Rimborsi spese per viaggi, vitto e alloggio 1.300,00 €

2. Emolumenti lordi al personale (da assumere solo previa autorizzazione del cons direttivo) 0,00 €

3. Contributi per il personale dipendente a carico del consiglio direttivo 0,00 €

4. Rimborsi spese per il volontariato 1.500,00 €

5. Compensi lordi ai collaboratori non dipendenti 1.000,00 €

6. Spese per canoni locativi per la sede sociale e spese accessorie 700,00 €

7. Spese postali 600,00 €

8. Spese utenza telefonica 500,00 €

9. Spese idriche, elettriche e gas 500,00 €

10. Spese per cancelleria e stampati 500,00 €

11. Spese per iniziative di autofinanziamento 1.000,00 €

12. Spese per iniziative di promozione sociale: conferenze, seminari, convegni 1.200,00 €

13. Spese per propaganda e pubblicità 500,00 €

14. Acquisto di beni di consumo e per servizi vari 200,00 €

15. Acquisto di autoveicoli ( solo previa autorizzazione del consiglio direttivo) 0,00 €

16. Acquisto di beni mobili 0,00 €

17. Spese per pulizia e per relativi prodotti 300,00 €

18. Spese per manutenzione ordinaria 100,00 €

19. Spese per manutenzione straordinaria 0,00 €

20. Spese di taxi 300,00 €

21. Spese carburante 500,00 €

22. Spesa per bollo autoveicolo 0,00 €

23. Spesa assicurazione autoveicolo 0,00 €

24. Spese per consulenti, notai, avvocati ecc.ecc. 0,00 €

25. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 €

26. Rimborso chilometrico ( pari ad 1/5 costo della benzina a Km) 1.100,00 €

ENTRATE

I - Entrate correnti

I - Uscite correnti

II - Entrate in conto capitale

III - Entrate in partita di giro

USCITE
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27. Altre imposte e tasse 0,00 €

28. Spese varie non classificate nei capitoli precedenti 500,00 €

Totale uscite correnti                                                                                                          12.300,00 €

29. Interessi passivi per  conti correnti 0,00 €

30. Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 €

31. Estinzioni di mutui e partecipazioni 0,00 €

32. Acquisto di titoli di credito 0,00 €

Totale uscite in conto capitale                                                                                          0,00 €

                                                                                             Totale uscite dei titoli I e II 12.300,00 €

33. Ritenute fiscali del personale dipendente e dei collaboratori 0,00 €

34. Contributi previdenziali a carico del personale dipendente 0,00 €

35. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfettari 0,00 €

36. Altre uscite in partita di giro 0,00 €

       Totale uscite in partita di giro 0,00 €

Totale uscite 12.300,00 €

Avanzo esercizio precedente 0,00 €

Entrate correnti 12.300,00 €

Entrate in conto capitale 0,00 €

Entrate in partita di giro 0,00 €

Totale entrate 12.300,00 €

Disavanzo esercizio precedente 0,00 €

Uscite correnti 12.300,00 €

Uscite in conto capitale 0,00 €

Uscite in partita di giro 0,00 €

Totale uscite 12.300,00 €

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario inerente all'anno 2021 è previsto in pareggio

Il Presidente dell'Ardi-Onlus

Massimo Marino

USCITE

II - Uscite in conto capitale

ENTRATE

III - Uscite in partita di giro

RIEPILOGO


