
AVIS ____GUSSAGO_________________- RENDICONTO PER CASSA

USCITE ANNO 2021 ANNO 2020 ENTRATE ANNO 2021 ANNO 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci € 2.130,90 € 1.409,82

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori

2) Servizi € 6.252,08 € 6.095,45

2) Entrate degli associati per attività 

mutuali

3) Godimento beni di terzi € 1.500,00 € 1.500,00

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali

5) Uscite diverse di gestione € 9.185,36 € 6.382,84 5) Entrate 5 per mille

6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi

8) Contributi da enti pubblici € 1.500,00 € 1.500,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici € 23.726,00 € 19.670,41

10) Altre entrate

TOTALE € 19.068,34 € 15.388,11 TOTALE € 25.226,00 € 21.170,41

6.157,66 € 5.782,30 €

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate

TOTALE € 0,00 € 0,00 TOTALE € 0,00 € 0,00

0,00 € 0,00 €

A) Uscite da attività interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale

Avanzo/Disavanzo attività diverse



1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate da raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2) Entrate da raccolte fondi occasionali

3) Altre uscite 3) Altre entrate

TOTALE € 0,00 € 0,00 TOTALE € 0,00 € 0,00

0,00 € 0,00 €

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite € 3.231,00 € 3.147,00 5) Altre entrate

TOTALE € 3.231,00 € 3.147,00 TOTALE € 0,00 € 0,00

-3.231,00 € -3.147,00 €

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi 2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite

TOTALE € 0,00 € 0,00 TOTALE € 0,00 € 0,00

2.926,66 € 2.635,30 €

2.926,66 € 2.635,30 €

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

E) Uscita di supporto generale E) Entrate di supporto generale

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 

finanziamenti

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte



1)Investimenti inerenti attività generali € 1.244,00 € 900,00

1) Disinvestimenti inerenti attività 

generali

2) Investimenti inerenti attività diverse

2) Disinvestimenti inerenti attività 

diverse

3) Investimenti attività finanziarie 3) Disinvestimenti attività finanziarie

4) Rimborso finanziamenti o prestiti 4) Accensione finanziamenti o prestiti

TOTALE € 1.244,00 € 900,00 TOTALE € 0,00 € 0,00

-1.244,00 € -900,00 €

€ 2.926,66 € 2.635,30

-€ 1.244,00 -€ 900,00

1.682,66 € 1.735,30 €

ANNO 2021 ANNO 2020

€ 27.671,64 € 25.988,98

ANNO 2021 ANNO 2020

€ 5.784,80 € 6.317,40

€ 1.244,00 € 900,00

Altre informazioni patrimoniali

Crediti (inserire tutti i crediti non ancora incassati al 31/12 compresi investimenti in titoli)

Debiti (inserire tutti i debiti non ancora pagati al 31/12)

Cespiti in carico al 31/12 anno precedente

Cespiti acquisiti nel presente anno (il dato viene preso automaticamente da quanto inserito sopra)

Depositi Bancari e postali

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

Avanzo/disavanzo complessivo

Imposte

Cassa e Banca

Cassa

Uscite da investimenti immobilizzazioni

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

Entrate da disinvestimenti immobilizzazioni


