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13 Aprile 2022 
PRO LOCO – CORNAREDO (MI) 

Via Dei Mille, 35 – 20007 Cornaredo (Mi) P.Iva Cf -11404650159 



Assegnazione Cariche 
 

Num Nominativo Carica 
1 Bassani Luciano Presidente 
2 Biella Italo Presidente Onorario 
3 Riccardi Ezio Vice Presidente 
4 Cini Carlo Tesoriere 
5 Panzone Giambattista Segretario 
6 Pollastri Paolo Consigliere 
7 Dametti Nelleana Consigliere 
8 Morisco Vito Domenico Consigliere 
9 Tricotti Gabriella Consigliere 

10 Agrosì Laura Consigliere 
11 Finiguerra Paolo Consigliere 

 
  Il CDA  rimane in carica per  3 anni   

 
 

Nel 2021 gli associati che hanno versato la quota sociale sono 144 

(con 12 pre-iscrizioni 2022) 
 
 
 
 
 
 

Revisore dei Conti: 
 

1)   Presidente: Pravettoni Pierangelo; 
2)   Revisori: Antonini Claudio; 

Bolzoni Pierino. 
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SCOPI 
 

Gli scopi istituzionali della Pro Loco Cornaredo sono di promuovere in ogni forma e con 
ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di 
conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, 
storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di 
esso risiede, onde promuovere la crescita sociale. In via esplicativa e non esaustiva 
rientrano quindi nei compiti della Pro Loco Cornaredo: 
a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, 
condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro 
realizzazione; 
b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle 
risorse del territorio della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro 
rispettosa fruizione; 
c) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle 
usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione 
alla crescita di idonee professionalità; 
d) organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, 
escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, 
incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva; 
e) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una 
specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno 
rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche; 
f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia 
all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi 
anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica; 
g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese 
le sedi amministrative e giudiziarie. 
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Relazione sulle attivita della  Pro Loco di Cornaredo nel 2021

Anche nel 2021 Ia pandemia  ha impedito lo svolgimento di molti eventi in modo normale e continuativo.

INIZIATIVE  ISTITUZIONALI:

-Festa  di Cornaredo:  nella  serata  del  6 settembre,  la  Pro  Loco  ha  organizzato  il concerto con  il complesso  musicale  di

don Marco, dedicata a Bennato. Davanti al Comune, con grande successo e partecipazione.
-Festa di Cascina Croce: a stata autorizzata e organizzata  per i giomi 18 e  19 settembre con  la presenza del gonfiabile,

musica, intrattenimento bambini, bancarelle e sfilate. Ma, a causa del maltempo la presenza dei cittadini a stata scarsa

o nulla. Si sono potuti svolgere pochi eventi solo nella giomata di sabato 18. Annullata la giomata del 19, Domenica, per

maltempo.
-Autunno Sanpietrino 3 ottobre: grande partecipazione dei cittadini.  La  Pro Loco era  presente con  le caldarroste il cui

ricavato a stato in parte devoluto alla borsa di studio che il Comune mette a disposizione agli studenti meritevoli.
-Concerto  di  natale  7  dicembre:  si  a  svolto  regolarmente  nel  teatro  la  Filanda  con  una  buona  presenza  di  cittadini

nonostante i controlli restrittivi anti covidl9;
-Caldarroste  Comaredo  19  dicembre:  programmata  per  il  solo  pomeriggio,  non  ha  avuto  il  successo  che  meritava

nonostante la  presenza della  pista di ghiaccio e dei tradizionali mercatini di Natale.

I  GRUppl:

-  Gruppo   Fotografico:   11    numero   di   soci   si  a   mantenuto   costante   nonostante   la   ridotta   attivita   causa   Covid.

Le attivita sono riprese con la partecipazione alla  Festa del Paese del 5/9/201 con il tema "Comaredo Day and Night".

Successivamente  rattivita  a  proseguita  con  un  corso  base  di fotografia  cui  hanno  partecipato  13  corsisti.  11  corso  a

organizzato in proprio dal Gruppo Fotografico.
-GrupDo Ballo: sono state realizzate 4 serate danzanti: il 26/11, 3/12,10/12 e 17/12, con una  presenza  media di 24.50

persone su una capacita max consentita di 50,00  per covid.
-Gruppo Mercatini hobbistica e curiosita  Ha  partecipato alla  Festa di Cornaredo il 6 (con 16 bancarelle).

-Gmuppo ADDuntamenti con  le Arti: tutto sospeso per covid.

Molte iniziative  in  programma verranno realizzate appena  possibile. Si spera entro la seconda  parte dell'anno 2022.
-Gruppo  Modellisti:  Sono  stati  prodotti  ed  esposti  al  pubblico  dei  Diorama  come  la  visione  del  Paese  di  Brescello

(Peppone e Don Camillo) ecc...
-Gruppo Raku: l'interessante attivita creativa del gruppo ha potuto riprendere dall'ultimo periodo dell'anno, rna sempre

con grande cautela.

Relazione sulle attivita della  Pro Loco di Cornaredo nel 2022

Le attivita dovrebbero riprendere con l'attuazione degli eventi da marzo in poi.

La prima attivita da riprendere sono le serate danzanti (marzo), Carnevale per i pill piccoli, festa di primavera o qualcosa

di  simile,  gita/tour,  musica  danzante  in  piazza,  Festa  di  Comaredo,  Ia  sagra  di  C.  Croce,  gli  appuntamenti  con  le  arti,

autunno San  Pietrino, Concerto di  Natale, Caldarroste. All'intemo di ognuno degli eventi descritti  non  mancheranno:  il

mercatino dell'hobbistica dalla terza domenica di marzo che servira anche a raccogljere offerte per la borsa di studio, Ie

mostre fotografiche, di pittura, modellismo, ceramica raku, concerti e altro ancora.

PROPOSTE  DEL  PRESIDENTE  PER  IL RILANCIO  DELLA PRO  LOCO

Per  il  rilancio  dell'associazione  occorre  che  nuovi  elementi,  volontari,  attivi  e  motivati  entrino,  con  una   maggiore

partecipazione  di giovani.  E che,  ci sia  maggiore  sostenjbilita  e  solidarieta  da  parte  degli  associati,  per il  loro  apporto
economico rna soprattutto di proposte e di idee per un'efficace realizzazione di eventi e di iscritti.

Nell'anno 2021 i rinnovi/iscritti sono stati 132 e  12 preiscrizioni (2022).

Cinl`
Cornaredo 28/02/2021
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Bilancio esercizio anno 2021
AI Socl:

La Pro Loco a in regime di contabi]ita per cassa, nei formati: consolidato, istituziona[e e commerciale, secondo
i  princtpi  contabili  dettati  dalla  legge  398/92.  Passera  nel  nuovo  regime  Forfetario  per  APS  non  appena
approvato il nuovo statuto.
L'anno  appena  trascorso  va   ricordato,  come  per  il   2020,   per  la  sua  difficolta  di  organizzare  eventi  in
ottemperanza alle   disposizioni ministeriali/comunali in materia di anti covidl9. Ciononostante si sono potuti
attuare alcuni eventi, sia pure con  limitazioni e cautele:  Caldarroste, Autunno San  Pietrino,  Festa  del  Paese,
sagra di C. Croce, Gospel e, nell.ultimo periodo dell'anno, serate danzanti e Mercatino dell'hobbistica.
La Pro Loco ha concluso il 31/12/2021 il suo esercizio amministrativo conseguendo un risultato finale di Euro
17.479,90€, corrispondente alle somme presenti in cassa e/o banca.
11 risu]tato finale evidenzia una disponibilita maggiore rispetto all'esercizio precedente con una variazione di
6.367,07€. Di cui: lstituzionale con un avanzo di gestione di 6.668,09€, e un disavanzo di gestione per la parte
Commerciale di 301,02€.
11  risu[tato  rappresenta  il  saldo  fra   ]e  disponibilita  liquida  di  inizio  periodo  di  euro  11.112,83€,  il  valore

complessivo delle entrate di 15.908,32€ e le uscite complessive per 9.541,25€.
Tale avanzo di gestione verra destinato alle nuove proposte come da prospetto di pianificazione allegato.

Note sul rendiconto
La  variazione  dei   margini,   nella   disponibilita   residua   2021  vs  2020,   a  da   imputarsi  ai  seguenti   macro

differenze che hanno influenzato la gestione:
-Quote associative 1.205€ con 144 iscritti, verso 2.235€ con 149 iscritti; il 2021 a influenzato dal costo delle

tessere anche del 2022, mentre nel 2020 le tessere furono acquistate nel 2019;
-  Raccolte  libere:  435.74€  nel  2021  per  la  vendita  di  castagne  in  occasione  dell'Autunno  San  pietrino,  di

contro meno 333.60€ nel 2020;
• Feste/Sagre: meno 1.011,49 verso meno 4.717,06 del 2020. Nel 2021 la partecipazione a stata quella di fare

un concerto con I.orchestra di don  Marco in  ricordo di  Battiato;  nel 2020 era  presente l`organizzazione Arte
e Mestieri ad un costo rilevante;
-  Contributo: Comunale 7000€ e ristori per 4000€ verso i 9.000€ del 2020 e 160,00€ dai privati nel 2020;
-   L'attivita 2021 del Gruppo ballo 9.89€ con 4 serate danzanti e 24 presenze di  media, verso il  2020 meno

1.341,86€ con 7 serate danzanti e 72 presenze di media; nessuna attivita da parte del Gruppo Visite Guidate;
-Gruppo Arte: fatta eccezione del modellismo che opera su delle proposte i cui costo sono approvati dal CDA

il Gruppo Raku ed il Gruppo foto operano anche con contributi degli iscritti per autoconsumo dei  materiali
occorrenti;
-Oneri di gestione e Amministrativi: sono sostanzialmente uguali (pith 61,70€nel 2021). Si riferiscono a spese

ricorrenti  come:  postelegrafonici,  bancari,  Commercialista,  assemb]ea,  cancel]eria,  copisteria  e  contributo

per Borsa di studio;
-Oneri fiscali: la differenza di 488,41€ nel 2021 verso il 2020 dovuto a minori ricavi soggetti a lvA/Ires.

Note sul bilancio
-  lnvestimenti:  Acquisto  di  un'apparecchiatura  nel  2021  di  39,00€;  totale  cespiti  35.603.92€  totalmente

ammortizzati; nessuna dismissione;
-Attivo circolante crediti:  non ci sono crediti. Tutti i crediti disponibili all.inizio dell'esercizio 2021al  netto del

fondo rischi sono stati incassati (890.60€); -Attivo circolante disponibilita liquide:  17.479,90€;
-Residui attivi o risconti. Sono pari a 560.27 (debiti); -Patrimonio netto:  17.479.90€; -Fondo rischi: 184.20€

annullati con  NC;  Debiti ammontano a 560.27€. Totale attivita e passivita  18.040.17€.
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PA STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/21 31/12/20

PA10 1 Crediti verso associati per quote associative  -   -  

PA20 1 Immobilizzazioni  -   -  
PA2001 Concessione licenze, marchi e diritti (Is)  77,69  77,69 
PA2002 - Fdo amm.to conces.licenze, marchi e diritti - 77,69 - 77,69 
PA2003 Attrezzatura varia e minuta (IS)  947,60  908,60 
PA2004 F.do amm.to attrezzatura varia e minuta (IS) - 947,60 - 908,60 
PA2005 Altri beni IS)  34.148,63  34.148,63 
PA2006 F.do amm.to Altri beni (IS) - 34.148,63 - 34.148,63 
PA2013 Altri beni (Co)  430,00  430,00 
PA2014 F.do amm.to Altri Beni (Co) - 430,00 - 430,00 

PA30 1 Attivo circolante - crediti  -   1.283,38 
PA3001 Crediti Vs Clienti  -   1.074,80 
PA3005 Crediti Vs Erario Ires  -   148,54 
PA3015 Crediti Vs Soci  -   60,04 

PA31 1 Attivo circolante - Disponibilita' liquide  17.479,90  11.112,83 
PA3100 Cassa anticipi quote associative  180,00  -  
PA3101 cassa - 41,00  230,61 
PA3102 Cassa GF  80,00  381,60 
PA3103 Cassa GR  49,20  177,48 
PA3104 Cassa GM  -   50,00 
PA3105 Cassa GB  -   142,85 
PA3107 Cassa VG  970,33  970,33 
PA3108 Voucher VG  476,00  476,00 
PA3109 Cassa VG anticipi - 80,00 - 80,00 
PA3110 Banca  15.290,99  8.166,72 
PA3111 Banca VG  773,67  1.002,69 
PA3112 Banca VG anticipi - 192,00 - 192,00 
PA3113 Cassa marche e bolli postali  4,00  4,00 
PA3180 Soci Biella  -   0,10 
PA3181 Soci Verga  -  - 277,59 
PA3182 Soci Doti (Modellismo) - 31,29  -  
PA3183 Soci Panzone (tessera Bennet)  -   60,04 

PA40 1 Residui attivi  560,27  763,35 
PA4001 Residui attivi  491,15  668,87 
PA4004 Residui attivi erario iva  55,81  94,48 
PA4005 Debiti Vs Erario IRES  13,31  -  

PAzzzz Totale Attivo  18.040,17  13.159,56 

BILANCIO  CONSUNTIVO  ANNO: 2021
   Dal: 01/01/2021   Al: 31/12/2021

G:\ProLoco\2021\Contabilità\stmbilancio 15-01-2021.xlsx
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BILANCIO  CONSUNTIVO  ANNO: 2021
   Dal: 01/01/2021   Al: 31/12/2021

PP STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/21 31/12/20

PP10 1 Patrimonio netto  17.479,90  11.112,83 
PP1002 Risultato gestionale esercizi precedenti  11.112,83  9.886,96 
PP1003 Risultato gestionale esercizio corrente  6.367,07  1.225,87 

PP20 1 Fondi rischio ed oneri  -   184,20 
PP2001  -   184,20 

PP30 1 Trattamento di fine rapporto  -   -  

PP40 1 Debiti  560,27  763,35 
PP4001 Debiti vs fornitori  491,15  668,87 
PP4004 Debiti vs Erario Ires  13,31  -  
PP4008 Debiti vs Erario IVA  55,81  94,48 

PP50 1 Residui passivi  -   1.099,18 
PP5001 Residui passivi  950,64 
PP5004 Residuo passivi Erario IRES  148,54 

PPzzzz Totale Passività  18.040,17  13.159,56 

cin  -   -  

Flusso di cassa/banca per area:
Cassa VG Gruppo visite Guidate  1.366,33  1.366,33 
Banca VG Gruppo visite Guidate  581,67  810,69 

Totale cassa/banche Gruppo Visite guidate  1.948,00  2.177,02 

Cassa Centrale  139,00  230,61 
Cassa GB Gruppo Ballo  -   142,85 
Soci* Liberalità - 31,29 - 217,45 
Bolli Marche da bollo  4,00  4,00 
Cassa GM Gruppo modellisti  -   50,00 

Totale cassa contante  111,71  210,01 

Banca Istituzionale  15.290,99  8.166,72 

Totale disponibilità cassa/banca  17.350,70  10.553,75 

Cassa locale:
Cassa GR Gruppo Raku  49,20  177,48 
Cassa GF Gruppo Foto (*)  80,00  381,60 

Totale contributo (per autoconsumo)  129,20  559,08 
Totale generale  17.479,90  11.112,83 

(*)381,60 del 2020 - versamento in cassa nel 2021 di 360,00€ , - 21,6 di insussistenza e +80,00€ sono contributi 2021.

G:\ProLoco\2021\Contabilità\stmbilancio 15-01-2021.xlsx
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Rendiconto Economico per cassa - Periodo esaminato 01/01/2021 - 31/12/2021 importi in Euro

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

 -   -  1  Entrate da quote associative e apporti dei fondatori  2.160,00  2.235,00 
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  410,44  650,68 2 Entrate dagli associati per attività mutuali  -   -  
2 Servizi  4.384,63  8.484,86 3 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   -  
3 Godimento beni di terzi  -   -  4 Erogazioni liberali  -   160,00 
4 Personale  -   -  5 Entrate del 5 per mille  -   -  
5 Uscite diverse di gstione  20,00  -  6 Contributi da soggetti privati  -   -  
6 Altre uscite  -   996,28 7 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  1.220,00  1.376,04 
7  -   -  8 Contributi da enti pubblici  11.000,00  9.000,00 
8  -   -  9 Entrate da contratti con enti pubblici  -   -  
9  -   -  10 Altre entrate  812,90  391,20 

10  -   -  11 Corrispettivi  479,00  2.586,00 
Totale  4.815,07  10.131,82 Totale  15.671,90  15.748,24 

 10.856,83  5.616,42 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  224,79  597,36 1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   -  
2 Servizi  286,20  33,55 2 Contributi da soggetti privati  -   -  
3 Godimento beni di terzi  -   -  3 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  -   -  
4 Personale  -   -  4 Contributi da enti pubblici  -   -  
5 Uscite diverse di gestione  71,60  -  5 Entrate da contratti con enti pubblici  -   -  
6 6 Altre entrate  236,42  590,86 

Totale  582,59  630,91 Totale  236,42  590,86 

- 346,17 - 40,05 

C) Uscite da raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi  -   -  
1 Uscite per raccolte fondi abituali  -   -  1 Entrate da raccolte fondi abituali  -   -  
2 Uscite per raccolte fondi occasionali  -   -  2 Entrate da raccolte fondi occasionali  -   -  
3 Altre Uscite  -   -  3 Altre entrate  -   -  

Totale  -   -  Totale  -   -  

 -   -  

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1 Su rapporti bancari  519,84  464,90 1 Da rapporti bancari  -   -  
2 Su investimenti finanziari  -   -  2 Da altri investimenti finanziari  -   -  
3 Su patrimonio edilizio  -   -  3 Da patrimonio edilizio  -   -  
4 Su altri beni patrimaniali  -   -  4 Da altri beni patrimoniali  -   -  
5 Altre uscite  -   -  5 Altre entrate  -   -  

Totale  519,84  464,90 Totale  -   -  

- 519,84 - 464,90 

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  114,58  302,84 1 Entrate da distacco del personlae  -   -  
2 Servizi  2.231,96  2.337,55 2 Altre Entrate di supporto Generale  -   -  
3 Godimento beni di terzi  -   -  3  -   -  
4 Personale  -   -  4  -   -  
5 Altre uscite  992,18  361,30 5  -   -  

Totale  3.338,72  3.001,69 Totale  -   -  
 6.652,10  2.109,78 

Imposte - 246,03 - 735,93 

 6.406,07  1.373,85 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

1 Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -   -  1 Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -   -  
2 Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse  39,00  147,98 2 Disinvestimenti di immobilizzazionoi inerenti alle attività diverse  -   -  
3 Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  -   -  3 Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  -   -  
4 Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti  -   -  4 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  -   -  

Totale  39,00  147,98 Totale  -   -  
Imposte  -   -  

- 39,00 - 147,98 

31/12/2021 31/12/2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  6.406,07  1.373,85 
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali a finanziamenti - 39,00 - 147,98 

 6.367,07  1.225,87 

31/12/2021 31/12/2020
Cassa e banca  17.479,90  11.112,83 

Cassa  1.607,24  2.135,42 
Depositi bancari e postali  15.872,66  8.977,41 

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

Avanzo/disavanzo complessivo

USCITE ENTRATE

 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali, e finanziamenti 

 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 
capitali di terzi

Avanzo/disavanzo d'esrcizio prima delle imposte

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

Avanzo/disavanzo attività diverse
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Rendiconto Economico per cassa - Previsionale  01/01/2022 - 31/12/2022 importi in Euro

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1  Entrate da quote associative e apporti dei fondatori  2.160,00  2.160,00 
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  390,00  410,44 2 Entrate dagli associati per attività mutuali  -   -  
2 Servizi  14.090,00  4.384,63 3 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   -  
3 Godimento beni di terzi  -   -  4 Erogazioni liberali  -   -  
4 Personale  -   -  5 Entrate del 5 per mille  -   -  
5 Uscite diverse di gstione  -   20,00 6 Contributi da soggetti privati  -   -  
6  -   -  7 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  2.160,00  1.220,00 
7  -   -  8 Contributi da enti pubblici  9.000,00  11.000,00 
8  -   -  9 Entrate da contratti con enti pubblici  -   -  
9  -   -  10 Altre entrate  700,00  812,90 

10  -   -  11 Corrispettivi  7.962,00  479,00 
Totale  14.480,00  4.815,07 Totale  21.982,00  15.671,90 

 7.502,00  10.856,83 

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  800,00  224,79 1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  -   -  
2 Servizi  -   286,20 2 Contributi da soggetti privati  -   -  
3 Godimento beni di terzi  -   -  3 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  -   -  
4 Personale  -   -  4 Contributi da enti pubblici  -   -  
5 Uscite diverse di gestione  -   71,60 5 Entrate da contratti con enti pubblici  -   -  
6 6 Altre entrate  1.100,00  236,42 

Totale  800,00  582,59 Totale  1.100,00  236,42 

 300,00 - 346,17 

C) Uscite da raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi  -   -  
1 Uscite per raccolte fondi abituali  -   -  1 Entrate da raccolte fondi abituali  -   -  
2 Uscite per raccolte fondi occasionali  -   -  2 Entrate da raccolte fondi occasionali  -   -  
3 Altre Uscite  -   -  3 Altre entrate  -   -  

Totale  -   -  Totale  -   -  

 -   -  

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1 Su rapporti bancari  519,84  519,84 1 Da rapporti bancari  -   -  
2 Su investimenti finanziari  -   -  2 Da altri investimenti finanziari  -   -  
3 Su patrimonio edilizio  -   -  3 Da patrimonio edilizio  -   -  
4 Su altri beni patrimaniali  -   -  4 Da altri beni patrimoniali  -   -  
5 Altre uscite  -   -  5 Altre entrate  -   -  

Totale  519,84  519,84 Totale  -   -  

- 519,84 - 519,84 

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  220,00  114,58 1 Entrate da distacco del personlae  -   -  
2 Servizi  2.325,16  2.231,96 2 Altre Entrate di supporto Generale  -   -  
3 Godimento beni di terzi  200,00  -  3  -   -  
4 Personale  -   -  4  -   -  
5 Altre uscite  870,00  992,18 5  -   -  

Totale  3.615,16  3.338,72 Totale  -   -  
 3.667,00  6.652,10 

Imposte - 816,00 - 246,03 

 2.851,00  6.406,07 

31/12/2021 31/12/2020 31/22022 31/12/2021

1 Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -   -  1 Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -   -  
2 Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse  -   39,00 2 Disinvestimenti di immobilizzazionoi inerenti alle attività diverse  -   -  
3 Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  -   -  3 Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  -   -  
4 Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti  -   -  4 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  -   -  

Totale  -   39,00 Totale  -   -  

Imposte

 -  - 39,00 

31/12/2021 31/12/2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  2.851,00  6.406,07 
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali a finanziamenti  -  - 39,00 

 2.851,00  6.367,07 

31/12/2021 31/12/2020
Cassa e banca  20.330,90  17.479,90 

Cassa  2.851,00  1.607,24 
Depositi bancari e postali  17.479,90  15.872,66 

USCITE ENTRATE

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

Avanzo/disavanzo attività diverse

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti 

Avanzo/disavanzo complessivo

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo d'esrcizio prima delle imposte

 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali, e finanziamenti 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 
capitali di terzi
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