
periodo amministrativo: 1 gennaio - 31 dicembre 2015

approvato dall'Assemblea Ordinaria il 9 aprile 2016

ENTRATE USCITE

1.226,77€         -€                
a) Attività tipiche L. 383/2000 960,00€            

Quote associative e/o affiliazione
Contributi ordinari e straordinari degli associati
Eredità donazioni e legati 300,00€          
Contributi enti pubblici
Convenzioni
Contributi 5 per mille
Contributi da enti privati erogatori (fondazioni) 1.500,00€         
Erogazioni liberali da associati e terzi 2.178,50€         
Spese personale
Rimborso spese volontari art. 30
Acquisto beni di consumo
Acquisto di servizi € 1.194,80
Godimento di beni di terzi
Altri incassi e pagamenti da attività tipiche € 1.052,22

b) Raccolta pubblica di fondi
Raccolta pubblica di fondi 1
Raccolta pubblica di fondi 2

c) Attività accessorie decommercializzate L. 287/91

Contributi da associati per attività di somministrazione alimenti e bevande
Contributi da associati per attività di viaggi e soggiorni turistici
Spese personale
Rimborso spese volontari art. 30
Acquisto beni di consumo
Acquisto di servizi
Godimento di beni di terzi
Altri pagamenti da attività accessorie decommercializzate

d) Attività accessorie

Attività commerciale
Altri incassi da attività accessoria e/o connessa
Spese personale
Rimborso spese volontari art. 30
Acquisto beni di consumo
Acquisto di servizi
Godimento di beni di terzi
Altri pagamenti da attività accessorie 

e) Attività di supporto generale

Spese personale € 431,38
Rimborso spese volontari art. 30 954,85€          
Acquisto beni di consumo € 131,68
Acquisto di servizi
Godimento di beni di terzi
Altri pagamenti da attività di supporto generale € 16,40

f) Conto capitale

Incassi o pagamenti finanziari e patrimoniali 0,11€                € 175,54

Totale  di esercizio 4.638,61€         € 4.256,87

Avanzo/Disavanzo di esercizio € 381,74

Posizione liquida inizio esercizio (cassa+banche) € 1.226,77

Posizione liquida fine esercizio (avanzo/dis.+posizione inizio esercizio) € 1.608,51

Smallfamilies - associazione di promozione sociale 

Anno 2015

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 



Fondi liquidi

Valori in cassa € 61,52
Depositi bancari € 1.546,99
Depositi postali € 0,00

Attività monetarie e finanziarie

Crediti € 0,00
Investimenti in titoli € 0,00
Altro € 0,00

Attrezzature detenute per la gestione della APS

Immobili € 0,00
Veicoli € 0,00
Attrezzature € 0,00

Passività

Debiti € 0,00
Mutui € 0,00
Trattamento fine rapporto € 0,00

                                           Totale 1.608,51

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO  AMMINISTRATIVO


