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ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) - ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 1.440                   

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 1.600                   

2) Servizi 18.612                 
2) Proventi dagli associati per attività 
mutualistiche

3) Godimento beni di terzi 9.380                   
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 27.963                 

4) Personale 4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti 100                       5) Proventi del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione 476                       7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 665                       8) Contributi da enti pubblici 3.500                   

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali 585                       

Totale 30.674                 Totale 33.648                 
Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 2.975                   

B) costi e oneri da attività diverse
B) - ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

C) costi e oneri da attività di raccolta 
fondi

C) - ricavi, rendite e proventi da attività 
di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-)
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D) costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) - ricavi, rendite e proventi da attività  
finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari 210                       1) da rapporti bancari

2) su prestiti 2) da altri investimenti finanziari

3) da patrimonio edilizio 3) da patrimonio edilizio

4) da altri beni patrimoniali 4) da altri beni patrimoniali

5) accantonamenti per rischi ed oneri 5) altri proventi

6) altri oneri

Totale 210                       Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 210 -                      

E) costi e oneri di supporto generale E) proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 1) Proventi da distacco del personale -                            

2) Servizi 1.500                   2) Altri proventi di supporto generale -                            

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti 650                       

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri 250                       

Totale ONERI e COSTI 33.284                 Totale PROVENTI E RICAVI 33.648                 

Avanzo/Disavanzo  d'esercizio prima delle 
imposte  (+/-) 365                       

Imposte 300                       

Avanzo/(Disavanzo) d'esercizio (+/-) 65                         


