
mod.d
Za*a*Aaa** r4.?.5.

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

1) Entrate da quote associative e apporti

1) Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci

2) Entrate dagli associati per attività

mutuali

3) Entraie per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

Godirnento beni di terzi

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

Contributi da enti pubblici

Entrate da contratti con enti

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

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

Entrate oer prestazioni e cessioni a terzGodimento beni di terzi

4) Contributida enti

Entrate da contratti con enti

C) Uscite da attività di raccolta
C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali1) Uscite per raccolte fondi abituali

2) Entrate da raccolte fondi occasionali

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie eD) Uscite da attività finanziarie e

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e

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

1) Entrate da distacco del personale
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4) Personale

5) Altre uscite

Totale Totale

Totale uscite della gestione 3.820,50 5.381,35 Totale entrate della gestione 3.584,01 5.695,07

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imooste

lmposte
Avanzoldisavanzo d'eserclzio prima di
investimenti e disinvestimenti patrimonlali
e finanziari

2021 2020 2021 2420

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

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di capitale
ditezi

1 ) lnvestimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
qenerale

1 ) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale

2) I nvestimenti in immobilizzazioni
inerenti atle aftività diverse

2) Disi nvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse

3) lnvestimenti in attività'finanziarie
e patrimoniali

3) Disinvestimenti di attività fìnanziarie e

oatrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per
quota capitale e di prestiti

4) Ricevimento di finanziamenti e di
nrestiii

Totale Totale
lmposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti
patrimonialie finanziamenti

2421 2020

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e flnanziamenti
-236,49 313,72

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

Avanzo/disavanzo complessivo -236,49 313,72

Cassa e banca 3.755,95 3.992,44

Cassa 360,50 36,39

Depositi bancari e postali 3.395,45 3.956,05

Costi e proventi fiqurativil
2421 2420 2021 2024

Costi fiqurativi Proventi figurativi
1) da attività di interesse qenerale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

1 Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato
inserito nel rendiconto per cassa.

ll presente Rendiconto di Cassa è stato discusso e approvato dall'assemblea dei Soci convocata dalla
Presidente in data 13 Aprile 2022 presso la sala del Circolo Arci Ferraris di Omegna - Via Manzoni, 63 -

Omegna (VB)

La Presidente Martina Ragazzoni
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