
AVIS PROVINCIALE RAGUSA - VIA DELLA SOLIDARIETA', 2 - 97100 RAGUSA - PEC : provincialeragusa@pec.it

Cod. USCITE Anno 2021

A)Uscite da attività di interesse generale

uuA01 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2) Servizi €. 8.750,00

uuA2.1    2.1) Spese Assicurazioni €. 1.400,00

uuA2.2    2.2) Spese utenze (energia elettrica e telefiono) e sito internet €. 2.000,00

uuA2.3    2.3) Spese per pubblicità e promozione eventi €. 500,00

uuA2.4    2.4) Spese per hardware, software ecc.. Gestione e manutenzione €. 150,00

uuA2.5    2.5) Spese per consulenze e collaborazioni professionali €. 1.500,00

uuA2.6    2.6) Spese servizi di pulizia e sanificazione locali €. 1.500,00

uuA2.7    2.7) Altri servizi diversi €. 1.700,00

uuA03 3) Godimento beni di terzi

uuA04 4) Personale €. 18.000,00

uuA4.1    4.1) Retribuzione dipendenti €. 12.300,00

uuA4.2    4.2) Oneri sociali €.   5.700,00

uuA4.3    4.3) Trattamento fine rapporto

uuA05 5) Uscite diverse di gestione €. 60.760,24

uuA5.1    5.01) Quote associative Avis sovraordinata €. 37.340,00
uuA5.2    5.02) Spese trasferte e rimborso organi istituzionali €. 500,00

uuA5.3    5.03) Spese organizzazione 40° Ann. Fondazione Avis Prov.le €. 8.000,00

uuA5.4    5.04) Spese per partecipazione a convegni e seminari €. 1.000,00

uuA5.5    5.05) Spese per organizzazione assemblea ed eventi €. 2.000,00

uuA5.6    5.06) Spese per acquisto cancelleria e stampati €. 300,00

uuA5.7    5.07) Spese 5 x mille €. 2.000,00
uuA5.8    5-08) Spese per acquisto materiale pubblicitario €. 400,00

uuA5.9    5.09) Spese diverse di gestione (rappresentanza e varie) €. 200,00

uuA5.10    5.10) Spese per campagna promozionale dono del sangue €. 3.500,00

uuA5.11    5.11) Spese progetti scuola €. 1.520,24

uuA5.12    5.12) Spese per campagna promozione giovani e formazione €. 4.000,00

Totale €. 87.510,24

B) Uscite da attività diverse

uuB01    1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

uuB02    2) Servizi

uuB03    3) Godimento beni di terzi

uuB04    4) Personale

uuB05    5) Uscite diverse di gestione

Totale

C) Uscite da attività di raccolta di fondi

uuC01    1) Uscite per raccolta fondi abituale

uuC02    2) Uscite per raccolta fondi occasionali

uuC03    3) Altre uscite

Totale

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

uuD01    1) Su supporti bancari €. 210,00

uuD02    2) Su investimenti finanziari

Associazione Volontari Italiani del Sangue OdV

BILANCIO PREVENTIVO - ANNO 2021



uuD03    3) Su patrimonio edilizio

uuD04    4) Su altri beni patrimoniali
uuD05    5) Altre uscite

Totale €. 210,00

E) Uscite di supporto generale

uuE01    1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

uuE02    2) Servizi

uuE03    3) Godimento beni di terzi

uuE04    4) Personale

uuE05    5) Altre uscite

uuE5.1    5.01) Funzionamento rete raccolta €. 2.500,00
   5,02) Acquisto Auto €. 6.605,00

Totale €. 9.105,24

Totale uscite della gestione €. 96.825,24

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi

di capitali di terzi

uuUS1    1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse gen.le

uuUS2    2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse

uuUS3    3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali

uuUS4    4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e prestiti

Totale

Partite di giro

uuPG    1) Servizi c/terzi, ritenute fiscali effettuate da sostituti d'imposta e

        trattenute a carico dipendenti

TOTALE COMPLESSIVO €. 96.825,24
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Cod. ENTRATE Anno 2021

A) Entrate da attività di interesse generale

eeA01    1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori €. 76.505,00

eeA02    2) Entrate dagli associati per attività mutuali

eeA03    3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

eeA04    4) Erogazioni liberali

eeA05    5) Entrate del 5 x mille €. 2.000,00

eeA06    6) Contributi da soggetti privati €. 100,00

eeA07    7 )  Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

eeA08    8) Contributi da enti pubblici

eeA09    9) Entrate da contratti con enti pubblici

eeA10  10) Altre entrate €. 300,00

Totale €. 78.905,00

B) Entrate da attività diverse

eeB01    1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

eeB02    2) Contributi da soggetti privati

eeB03    3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

eeB04    4) Contributi da enti pubblici

eeB05    5) Entrate da contratti con enti pubblici
eeB06    6) Altre entrate

Totale

C) Entrate da attività di raccolta fondi

eeC01 1) Entrate per raccolta fondi abituali

eeC02 2) Entrate per raccolta fondi occasionali
eeC03 3) Altre entrate

Totale

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

eeD01    1) Da rapporti bancari €. 195,00

eeD02    2) Da altri investimenti finanziari
eeD03    3) Da patrimonio edilizio

eeD04    4) Da beni patrimoniali

eeD05    5) Altre entrate
eeD06    5.01) Da saldo attivo assicurazione TFR €. 9.725,24

Totale €.9.920,24

E) Entrate di supporto generale

eeE01    1) Entrate da distacco del personale

eeE02    2) Altre entrate di supporto generale

eeE03    2.01)  Avanzo Finanziario applicato €. 8.000,00

Totale €. 8000,00

Totale entrate della gestione €. 96.825,24

uuIMP1  Imposte

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da

deflussi di capitali di terzi

eeEN1    1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività

        di interesse generale

eeEN2    2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività

        diverse

eeEN3    3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali
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eeEN4    4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale

uuIMP2    imposte
Totale

Totale entrate imposte

Partite di giro

eePG01    1) Servizi c/terzi, ritnute fiscali effettuate da sostituti

        d'imposta e trattenute a carico dipendenti

Totale Partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO €. 96.825,24


