BILANCIO ASSOCIAZIONE ARCI ODEON DANCE APS ANNO 2019/2020
INCASSI/PROVENTI
1. ATTIVITA' TIPICHE
a
Quote associative
b
Contributi da soci per cena di sociale
c
Eredità, lasciti e legati
d
Contributi da enti pubblici
e
Convenzioni
f
5x1000
g
Contributi da enti privati erogatori
h
Erogazioni liberali da soci o terzi
i
Note di addebito non commerciali
l
Residuo attivo esercizio precedente

7550,00

514,61

2. RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
a
nome campagna
b
nome campagna
3. ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATA
a
incassi da somministrazione
b
incassi da attività turistiche
4. ATTIVITA' ACCESSORIA
a
b

attività commerciale regime 398
altri incassi da attività accessorie

5. ALTRI INCASSI/PROVENTI
a

sopravvenienze attive
TOTALE PROVENTI

8064,61

Affiliazione e prelievo tessere
Collaboratori per serate dal vivo
Rimborso spese volontari
Acquisto beni cons:acqua bicchieri …
Acquisto beni cons rinfreschi vari
Acquisto di servizi serate dal vivo
Godimento beni di terzi diritti SIAE
Erogazioni liberali altre associazioni
Altri oneri acquisto brani musicali

1532,00

SPESE/ONERI
1. ATTIVITA' TIPICHE
a
b
c
d
d1
e
f
g
h

2. RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
a
nome campagna
b
nome campagna
3. ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATA
a
bar Spese di personale
b
bar Rimborso spese volontari
c
bar Acquisto beni di consumo (merci)
d
bar Acquisto beni di consumo (altri)
e
bar Acquisto di servizi
a
tur Spese di personale
b
tur Rimborso spese volontari
c
tur Acquisto beni di consumo
d
tur Acquisto di servizi
z
Altri oneri da att. decomm.
4. ATTIVITA' ACCESSORIA
a
b
c
d
e
f

Spese di personale
Rimborso spese volontari
Acquisto beni di consumo (merci)
Acquisto beni di consumo (altri)
Acquisto di servizi
Altri oneri da att. accessoria

5. ONERI DI SUPPORTO GENERALE

101,27
140,00
580,60
401,76
120,00

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Spese di personale
Rimborso spese volontari
Energia Elettrica
Gas
Assicurazioni
Telefono/Internet
Acqua
Abbonamenti TV
Cancelleria ed ufficio
Gestione amministrativa e fiscale
Godimento beni di terzi aff.palestra
Imposte e tasse
Rappresentanza
Spese Postali marche bollo tasse reg.
Spese bancarie vive
Spese bancarie - oneri finanziari
Manutenzione ord, Lettore cd e chiav.
Promozione
Acquisto beni di modico valore
Acquisto di servizi

a

sopravvenienze passive
TOTALE ONERI

1512,80

63,06
150,00

6. ALTRI ONERI

7. RISULTATI DI ESERCIZIO
a

SALDO ATTIVO 2019/2020

4601,49
3463,12

N.B. Il saldo positivo è dovuto a seguito della chiusura di tutte le attività per noi il 26 febbraio 2020
a norma di legge per coronavirus
NESSUN REINTEGRO FONDO DI RISERVA RIMANE EURO 100,00 (compreso saldo attivo)
CREMONA, 15 OTTOBRE 2020

