
ATTIVITA' PASSIVITA'
100 Immobilizzazioni Immateriali 700 Patrimonio netto 89.902        
200 Immobilizzazioni materiali 88.000        701 risultato gestionale esercizio in corso 1.623          
201 terreni e fabbricati 88.000        702 risultato gestionale da esercizi precedenti 279             
202 impianti e attrezzature 703 riserve statutarie 88.000        
203 altri beni 705 fondo di dotazione dell'ente
300 Immobilizzazioni finanziarie -                 706 fondi vincolati per decisione org. Ist.
303 altri titoli 750 Fondi e accantonamenti
400 Attivo circolante 1.902          751 fondo TFR
401 Rimanenze 752 altri fondi
402 crediti verso clienti 753 ammorrtamento fabbricati 88.000        
403 crediti verso soci 800 Debiti -             
404 crediti per liberalità da ricevere 801 debiti per contributi ancora da erogare
406 crediti verso altri 802 debiti verso banche
408 altri titoli 804 debiti verso fornitori
500 cassa 360             806 debiti fiscali e previdenziali
600 banca c/c 585             807 debiti verso il personale
601 conto PayPal 957             808 debiti per rimborsi spese da pagare
649 fatture da emettere 810 altri debiti
650 ratei e risconti attivi 850 fatture da ricevere

851 ratei e risconti passivi

TOTALE ATTIVITA' 89.902        TOTALE PASSIVITA' 89.902        

PROVENTI
900 Proventi da attività istituzionale 5.475          
901 Quote associative 1.468          
902 contributi soci -             
903 contributi da enti pubblici -             
904 contributi da altri enti -             
905 contributi da privati 4.007          
906 altri proventi -             

1000 Proventi da raccolta pubblica di fondi 1.915          
1001 raccolta fondi 1.915          
1100 Proventi da attività connessa-commerciale -             
1101 Cessioni di beni -             
1103 altri proventi -             

TOTALE PROVENTI 7.390          

ONERI
I Oneri attività istituzionale

1200 Acquisto beni 144             
1201 Acquisti per produzione -             
1203 acquisti attrezzatura varia e minuta -             
1204 acquisti materiali di consumo -             
1206 materiali di pulizia -             
1207 acquisti vari 144             
1300 Acquisto servizi 5.564          
1301 energia elettrica -             
1302 gas-combustibile -             
1304 acqua -             
1305 spese telefoniche -             
1307 manutenzioni -             
1308 compensi a professionisti 3.829          
1310 pubblicità e stampa 492             
1311 spese gestione stampanti e fotocopiatrici -             
1313 spese per alberghi e ristoranti -             
1314 spese di viaggio e mezzi di traporto -             
1315 spese postali -             
1316 spese facebook 137             
1317 affitti passivi -             
1320 assicurazioni 74               
1323 servizi vari 1.032          
1324 servizi educativi-formativi -             
1325 servizi tecnici-informatici e multimediali -             
1400 Spese per il personale -             
1407 compensi per collaborazioni occasionali -             
1408 oneri fiscali collaboratori occasionali -             
1409 rimborsi spese doc. soci volontari -             
1412 altre collaborazioni con soggetti terzi -             
1500 Altri oneri 58               
1501 ammortamenti -             
1502 oneri fiscali -             
1503 oneri diversi di gestione -             
1504 interessi passivi -             
1505 spese bancarie 58               
1507 cancelleria, toner, … -             
1508 abbonamenti, libri, pubblicazioni -             
1509 erogazioni a terzi -             

TOTALE ONERI 5.767          

RISULTATO DI GESTIONE 1.623          
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