
Pro Loco Forgaria nel Friuli APS - rendiconto per cassa anno 2021

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

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.619,92€       2.976,17€      1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 340,00€         290,00€           

A1.1 - acquisti alimenti e bevande  €        2.151,09 2.164,14€         A1.1 - Quote associative  €           340,00 

A1.2 - acquisti altri beni per attività di interesse generale  €        2.468,83 812,03€           2) Entrate dagli associati per attività mutuali -€                -€                 

2) Servizi 15.074,88€     7.439,33€      3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                -€                 

A2.1 - spese per eventi, convegni, fiere, manifestazioni  €        8.854,38 6.615,54€         4) Erogazioni liberali 4.014,49€      1.775,00€        

A2.2 - spese per pubblicità e marketing  €        2.867,00 A4.1 - offerte pubblico manifestazioni  €        4.014,49 1.775,00€         

A2.3 - spese utenze per sede  €        1.590,01 5) Entrate del 5 per mille -€                -€                 

A2.4 - spese utenze per manifestazioni  €           417,50 6) Contributi da soggetti privati -€                -€                 

A2.5 - spese consulenze amministrativo fiscali  €           651,52 451,84€           7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 7.594,00€      3.218,70€        

A2.6 - altri costi per servizi vari di interesse generale  €           694,47 371,95€           A7.1 - incassi chiosco manifestazioni  €        6.761,00 1.885,70€         

3) Godimenti beni di terzi 6.284,70€       -€               A7.2 - pubblicità per promozione programma attività  €           833,00 1.333,00€         

A3.1 - noleggio attrezzature, apparecchiature e software  €        6.284,70 -€                 8) Contributi da enti pubblici 22.772,00€    7.236,48€        

4) Personale 600,00€          -€               A8.1 - Comune di Forgaria nel Friuli  €        3.100,00 3.300,00€         

A4.1 - depositi per compensi in voucher  €           600,00 -€                 A8.2 - Comunità Collinare FVG  €        1.704,00 1.500,00€         

5) Uscite diverse di gestione 1.848,13€       1.953,47€      A8.3 - Regione FVG  €      17.968,00 2.436,48€         

A5.1 - quote associative e contributi  €           520,00 -€                  9) Entrate da contratti con enti pubblici -€                1.500,00€        

A5.2 - diritti d'autore (SIAE)  €        1.046,77 -€                  A9.1 - Convenzione Casa manualità di Cornino  €                  -   1.500,00€         

A5.3 - IVA L.398/91  €           281,36 -€                  10) Altre entrate 725,00€         -€                 

A10.1 - Donazione Consorzio Collinare  €           725,00 -€             

TOTALE 28.427,63€     12.368,97€    TOTALE 35.445,49€    14.020,18€      

Avanzo attività di interesse generale 7.017,86€      1.651,21€        
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Pro Loco Forgaria nel Friuli APS - rendiconto per cassa anno 2021

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

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.463,99€       -€               1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                -€                 

B1.1 - acquisti beni per attività diverse  €        1.463,99 -€                 2) Contributi da soggetti privati 1.000,00€      -€                 

2) Servizi 3.064,89€       -€               B2.1 - Cofinanziamenti da associazioni  €        1.000,00 -€                 

B2.1 - consulenze e prestazioni professionali  €        3.064,89 -€                 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                -€                 

3) Godimenti beni di terzi -€                -€               4) Contributi da enti pubblici 21.610,00€    -€                 

4) Personale 10.714,19€     -€               B4.1 - Regione FVG 20.160,00€       -€                 

B4.1 - dipendenti e assimilati per realizzazione attività diverse  €      10.714,19 -€                 B4.2 - Comune di Majano 1.450,00€         -€                 

5) Uscite diverse di gestione 3.660,53€       -€               5) Entrate da contratti con enti pubblici -€                -€                 

B5.1 - irpef e contributi previdenziali  €        3.660,53 6) altre entrate -€                -€                 

TOTALE 18.903,60€     -€               TOTALE 22.610,00€    -€                 

Avanzo/disavanzo attività diverse 3.706,40€      -€                 

C) Uscite da attività di raccolta fondi 2021 2020 C) Entrate da attività di raccolta fondi 2021 2020

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 -€                -€                 

Avanzo/disavanzo raccolta fondi -€                -€                 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020

1) Su rapporti bancari 47,90€            123,00€         1) Da rapporti bancari 1,21€              24,95€             

D1.1 - spese bancarie e postali  €             47,02 D1.1 - interessi attivi  €              1,21 -€                 

D1.2 - interessi passivi e ritenute  €              0,88 2) Da altri investimenti finanziari -€                -€                 

2) Su investimenti finanziari -€                -€               3) Da patrimonio edilizio -€                -€                 

3) Su patrimonio edilizio -€                -€               4) Da altri beni patrimoniali -€                -€                 

4) Su altri beni patrimoniali -€                -€               5) Altre entrate 0,11€              -€                 

5) Altre uscite -€                -€               D5.1 - operazioni verifiche online  €              0,11 -€                 

TOTALE 47,90€            123,00€         TOTALE 1,32€              24,95€             

Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -€ 46,58 -€ 98,05
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Pro Loco Forgaria nel Friuli APS - rendiconto per cassa anno 2021

E) Uscite di supporto generale 2021 2020 E) Entrate di supporto generale 2021 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                -€               1) Entrate da distacco del personale -€                -€                 

2) Servizi -€                -€               2) Altre entrate di supporto generale -€                -€                 

3) Godimento beni di terzi -€                -€               

4) Personale -€                -€               

5) Altre uscite -€                -€               

TOTALE -€                -€               TOTALE -€                -€                 

Totale uscite della gestione 47.379,13€     12.491,97€    Totale entrate della gestione 58.056,81€    14.045,13€      

Avanzo d'esercizio prima delle imposte € 10.677,68 € 1.553,16

 Imposte -€                -€                 

Avanzo d'esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniale e finanziamenti
€ 10.677,68 € 1.553,16

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi 

di capitale di terzi
2021 2020

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da 

flussi di capitale di terzi
2021 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 -€                -€               2) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali -€                -€                 

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 -€                -€               TOTALE -€                -€                 

IMPOSTE -€                -€                 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
-€                -€                 

2021 2020

€ 10.677,68 € 1.553,16

€ 0,00 € 0,00

€ 10.677,68 € 1.553,16

2021 2020

€ 0,00 € 0,00

€ 12.201,08 € 1.523,40Depositi bancari e postali al 31 dicembre

Avanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

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

Avanzo complessivo

Cassa e banca

Cassa (al 29/12/2021 la cassa è stata interamente versata in banca)


