
Periodo Periodo

USCITE 2020 ENTRATE 2020

A) Uscite da attività di interesse 

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci
 -    

1) Entrate da quote associative e apporti dei 

fondatori
 15,00    

…  -    Entrate quote associative  15,00    

2) Servizi  -    2) Entrate dagli associati per attività mutuali  -    

3) Godimento beni dei terzi  -    
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
 -    

4) Personale  -    4) Erogazioni liberali  -    

5) Uscite diverse di gestione  4.752,40    5) Entrate del 5 per mille  -    

Spese inizio attività  357,00    ….  -    

Spese banca  95,40    ….  -    

Contributi ad associazioni  4.300,00    6) Contributi da soggetti privati  3.000,00    

Entrate da contributi  3.000,00    

Sub-totale uscite da attività di interesse generale  4.752,40    Sub-totale entrate da attività di interesse generale  3.015,00    

Avanzo da attività di interesse 

generale
 -    

Disavanzo da attività di interesse 

generale
 1.737,40    

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci
 19.255,65    

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
 -    

Acquisto alimentari  11.683,21    ….  -    

Acquisto bevande  2.706,32    ….  -    

Acquisto packaging  4.866,12    ….  -    

2) Servizi  5.649,38    2) Contributi da soggetti privati  -    

Spese per utenze  1.079,93    ….  -    

Spese pubblicità  2.238,70    ….  -    

Spese sicurezza  1.710,75    ….  -    

Assicurazione  620,00    ….  -    

3) Godimento beni dei terzi  -    3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi  39.090,00    

….  -    Incassi sagra  39.090,00    

4) Personale  -    4) Contributi da enti pubblici  -    

5) Uscite diverse di gestione  2.393,60    5) Entrate da contratti con enti pubblici  -    

Imposte ed IVA  1.776,82    ….  -    

Spese varie  616,78    ….  -    

Sub-totale uscite da attività diverse  27.298,63    Sub-totale entrate da attività diverse  39.090,00    

Avanzo da attività diverse  11.791,37    Disavanzo da attività diverse  -    

Risultato generale della gestione complessiva:

Avanzo della gestione prima degli 

investimenti
 11.791,37    

Disavanzo della gestione prima degli 

investimenti
 1.737,40    

Avanzo da attività di investimento                    -     Disavanzo da attività di investimento                 -     

Sub-totale avanzo       11.791,37   Sub-totale disavanzo      1.737,40   

Avanzo da gestione 

complessiva
 10.053,97    

Disavanzo da gestione 

complessiva
 -    

Dimostrazione del risultato generale della gestione complessiva:

CASSA E BANCA al termine dell'esercizio       10.053,97   

Cassa contanti                   -     

Depositi bancari e postali      10.053,97   

Associazione             SAGRA DELLE COZZE DI PEDASO ANNO 2020

RENDICONTO   GENERALE   ATTIVITA'   ANNO   2020


