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A) Uscite da attività di interesse 

generale
Es. t Es. t-1

A) Entrate da attività di interesse 

generale
Es. t Es. t-1

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori
290,00€               -€                     

2) Entrate dagli associati per attività 

mutuali
-€                     -€                     

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori-€                     -€                     

4) Erogazioni liberali 1.775,00€            -€                     

5) Entrate del 5 per mille -€                     -€                     

3) Godimenti beni di terzi -€                     -€                     6) Contributi da soggetti privati -€                     -€                     

4) Personale -€                     -€                     
7) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi: 7a) incassi chiosco € 1.885,70; 7b) 

sponsorizzazioni € 1.333,00

3.218,70€            -€                     

8) Contributi da enti pubblici: 8a) 

comune Forgaria € 3.300,00; 8b) regione FVG 

€ 2.436,48; 8c) Comunità Collinare € 1.500,00

7.236,48€            -€                     

9) Entrate da contratti con enti pubblici 1.500,00€            -€                     

10) Altre entrate -€                     -€                     

TOTALE 12.368,97€          -€                     TOTALE 14.020,18€          -€                     

Avanzo attività di interesse 

generale
1.651,21€            -€                     

B) Uscite da attività diverse Es. t Es. t-1 B) Entrate da attività diverse Es. t Es. t-1

1) materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci
-€                     -€                     

1) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori
-€                     -€                     

2) Servizi -€                     -€                     2) Contributi da soggetti privati -€                     -€                     

3) Godimenti beni di terzi -€                     -€                     3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori-€                     -€                     

4) Personale -€                     -€                     4) Contributi da enti pubblici -€                     -€                     

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

6) altre entrate -€                     -€                     

TOTALE -€                     -€                     TOTALE -€                     -€                     

Avanzo/disavanzo attività diverse -€                     -€                     

C) Uscite da attività di raccolta 

fondi
Es. t Es. t-1

C) Entrate da attività di raccolta 

fondi
Es. t Es. t-1

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 -€                     -€                     

2) Servizi: 2a) funzionamento € 451,84; 2b) 

Forgaria Arena € 6.123,10; 2c) gestione 

museo Cornino € 492,44; 2d) promozione 

sociale € 371,95

7.439,33€            -€                     

5) Uscite diverse di gestione: 5a) 

funzionamento € 1.044,36; 5b) Forgaria Arena 

€ 909,11

-€                     1.953,47€            

USCITE ENTRATE

1) materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci: 1a) funzionamento € 

214,90; 1b) Forgaria Arena € 2.164,14; 1c) 

Mostre € 195,00; 1d) Promozione sociale € 

402,13

2.976,17€            -€                     



D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali
Es. t Es. t-1

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali
Es. t Es. t-1

1) Su rapporti bancari 123,00€               -€                     1) Da rapporti bancari 24,95€                 -€                     

2) Su investimenti finanziari -€                     -€                     2) Da altri investimenti finanziari -€                     -€                     

3) Su patrimonio edilizio -€                     -€                     3) Da patrimonio edilizio -€                     -€                     

4) Su altri beni patrimoniali -€                     -€                     4) Da altri beni patrimoniali -€                     -€                     

5) Altre uscite -€                     -€                     5) Altre entrate -€                     -€                     

TOTALE 123,00€               -€                     TOTALE 24,95€                 -€                     

Disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali
-€ 98,05 € 0,00

E) Uscite di supporto generale Es. t Es. t-1 E) Entrate di supporto generale Es. t Es. t-1

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 12.491,97€          -€                     Totale entrate della gestione 14.045,13€          -€                     

Avanzo d'esercizio prima delle 

imposte
€ 1.553,16 € 0,00

 Imposte -€                     -€                     

Avanzo d'esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniale e finanziamenti

€ 1.553,16 € 0,00

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi

Es. t Es. t-1

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi

Es. t Es. t-1

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

-€                     -€                     



Es. t Es. t-1

€ 1.553,16 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 1.553,16 € 0,00

Es. t Es. t-1

€ 0,00 € 0,00

€ 1.523,40 € 0,00

-€ 29,76 € 0,00Depositi bancari e postali al 31/12/2019

Cassa (al 28/12/2020 la cassa è stata interamente versata in banca)

Depositi bancari e postali al 31/12/2020

Cassa e banca

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


