Bilancio previsione 2019 associazione GenitoriAttivi
LIQUIDITA' INIZIALE
ENTRATE

da accantonamento anni precedenti
riportati su bilancio 2018

da 01/01/2019 a 31/12/2019

totale entrate
totale

A. quote associative
B. contributi da
associati per
fruizione di servizi o
per realizzazione di
progetti

D. contributi da enti
o altre associazioni
E. Interessi su c.c.

note

€ 170.800,40
€ 2.400,00

per maggior puntualità nella raccolta

Per diretta fruizione di corsi e laboratori
attività di prestazione di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali, con pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i
costi di diretta imputazione

Per realizzazione di progetti
Per quote assicurative
attività di raccolta fondi

C. donazioni da
privati

€ 36.207,52

festa di fine anno
concertone

€ 148.800,00
€ 11.200,00
€ 250,00
€ 3.000,00
€ 650,00

erogazioni liberali a favore dei progetti
dell'associazione

€ 2.500,00

contributi in sostegno di progetti scolastici

€ 2.000,00

da Comitato Genitori

€ 0,00
€ 0,40

93% della quota stimata in 160.000€ per diretta
fruizione di corsi e laboratori

7% della quota per diretta fruizione di corsi e
laboratori
per maggior puntualità nella raccolta
minori introiti da ristoro

Ket-teatro medie-
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USCITE

prepagata

totale
A. attività di informazione

B. Attività relative
alle finalità
istituzionali
dell’associazione

C. Spese per di
iniziative di raccolta
fondi
D. Altre spese
E. Compensi a terzi
per docenza corsi e
laboratori

Materiali acquistati su
richiesta della scuola
Fondo di solidarietà
progetti straordinari
Spese accessorie per
materiali e servizi
inerenti l’attività
Spese relative ai
progetti scolastici
Giornalino scolastico
Festa di fine anno
Concerto di fine anno
Spese bancarie
Quote assicurative alunni esterni
a beneficio degli
associati
a beneficio della scuola

totale uscite

note

-€ 177.550,00
-€ 350,00
-€ 2.000,00
-€ 1.000,00
-€ 12.000,00

stampa di locandine e volantini
teatrino s. Uguzzone, materiali per sostegno?
versato alla scuola per sostegno alunni in difficoltà
teatrino o altro?

-€ 500,00
-€ 800,00
-€ 2.700,00

3 numeri

-€ 1.000,00
-€ 900,00
-€ 250,00
-€ 250,00
-€ 148.800,00
-€ 12.000,00

replica progetti in corso + nuovi progetti (inglese
elementari) ecc.

