
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

ENTRATE
parziale totale

Entrate da fonte pubblica
1.     contributi da enti/istituzioni pubbliche
2.     contributi da enti/istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno 
di specifici progetti 25.800,00                        
Regione Piemonte anno 2018 10.800,00                       
Comune di Verbania 15.000,00                       
   residuo attivo anni precedenti 36.710,00                        
Regione Piemonte anno 2017 21.000,00                       
Fondazione VCO 5.000,00                          
Fondazione CRT 7.000,00                          
Donazioni tramite Fondazione VCO 2.210,00                          
Comune di Verbania per Villa S. Remigio 1.500,00                          
3.    ricavi da convenzioni con enti (Comune Verbania saldo
convenzione anni precedenti) 5.000,00                           
Entrate da fonte privata
1.     quote sociali 2.445,00                           
2.     contributi ordinari e straordinari degli associati
3.     proventi derivanti da servizi agli associati 
4.    proventi derivanti da occasionali servizi a terzi (L.
383/2000) 
5.     entrate derivanti da attività di raccolta pubblica di fondi
6.     erogazioni liberali degli associati e dei terzi 7.533,00                           
7.     contributo 5 per mille 
8.     eredità, donazioni e legati
9.     trasferimenti da strutture superiori/inferiori
10.  redditi finanziari e patrimoniali
11. entrate di carattere commerciale in regime ordinario o
semplificato 
12.  entrate di carattere commerciale in regime L. 398/91
13.  entrate non di competenza dell’esercizio  13.741,00                        
residuo entrate 2018 490,00                               
Vertenza Fael 7.500,00                          
Altre entrate ( Marcorè, Ires) 5.751,00                          

Totale entrate della gestione 91.229,00                        

14.  altre entrate da flussi di capitale di terzi 21.000,00                        
Finanziamento soci infruttifero 6.000,00                          
Anticipazione di cassa (29/11/2019) 15.000,00                       
Totale entrate da flussi di capitale di terzi 21.000,00                        

Totale entate complessive 112.229,00                     



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

USCITE
parziale totale

SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 21.823,00                        
spese per la sede 2.947,00                         
personale segreteria 10.852,00                      
spese generali 4.716,00                         
assicurazione 1.100,00                         
prestazioni di terzi 2.208,00                         
SPESE GESTIONE ATTIVITA' 54.089,00                        
Festival 2019 44.870,00                      
ufficio stampa 6.185,00                         
prestazoni comunicazioni 444,00                             
eventi didattica (eventi nelle scuole) 916,00                             
eventi collaterali 620,00                             
organzzazione eventi vari 1.054,00                         
SPESE VARIE 3.423,00                           
Imposte e tasse 200,00                             
varie 3.223,00                         
ALTRE SPESE  DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 100,00                                
Spese gestione fido bancario 100,00                             
SPESE NON DI COMPENTENZA DELL'ESERCIZIO 11.900,00                        
residuo passivo associazione Sharazade 11.900,00                      
Totale uscite della gestione 91.335,00                        

Uscite deflussi di capitale di terzi 19.000,00                        
rimborso finanziamento soci infruttifero 2019 6.000,00                         
restituzione finanziamento infruttifero soci 13.000,00                      

Totale uscite complessive 110.335,00                     

Riepilogo
Totale entrate della gestione 91.229,00                      
Totale uscite della gestione 91.335,00                      
Disavanzo di gestione prima dei finanziamenti 106,00-                             

altre entrate da flussi di capitale di terzi 21.000,00                      
Uscite per deflussi capitale di terzi 19.000,00                      
Avanzo da entrate e uscite capitali di terzi 2.000,00                         

Avanzo  complessivo 1.894,00                         


