Bilancio associazione GenitoriAttivi 2018

LIQUIDITA' INIZIALE
ENTRATE

da accantonamento anni precedenti

riportati su banca

bilancio 2017

da 01/01/2018 a 31/12/2018
totale

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

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

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

totale

cassa
€ 34.028,29

€ 1.068,03

€ 35.096,32

banca

cassa

totale entrate

€ 177.898,72

€ 1.857,88

€ 179.756,60

€ 2.160,00

€ 20,00

€ 2.180,00

€ 154.395,74

€ 670,00

€ 155.065,74

€ 11.621,18
€ 144,00

festa di fine anno
concertone

€ 3.863,00

€ 509,38

€ 640,00

€ 11.621,18
€ 144,00
€ 4.372,38
€ 640,00

erogazioni liberali a favore dei progetti
dell'associazione

€ 2.839,25

contributi in sostegno di progetti scolastici

€ 2.165,00

€ 2.165,00

€ 70,15

€ 70,15

€ 0,40

€ 0,40

da Comitato Genitori

€ 658,50

€ 3.497,75

note

93% della quota per diretta fruizione di corsi e laboratori

7% della quota per diretta fruizione di corsi e laboratori

la cassa indica i contanti entrati ma utilizzati (vedi uscite)

di cui 680 derivanti da donazioni – bertoletti, de Giorgio,
Passerini

Ket-teatro medie-calendari io leggo perchè
porta bagni
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USCITE
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
Spese accessorie per
materiali e servizi inerenti
l’attività
Spese relative ai
progetti scolastici
Giornalino scolastico

prepagata

banca

cassa

totale uscite

-€ 1.800,00

-€ 176.098,72

-€ 1.499,88

-€ 179.398,60

-€ 113,63

-€ 180,97

-€ 62,72

-€ 357,32

-€ 102,92

-€ 4.289,30

-€ 220,28

-€ 4.612,50

-€ 18,30

-€ 570,95

-€ 58,00

-€ 647,25

pannelli fonoassorbenti batteria, stufette ecc, pec,
materiali di consumo ristoro, materiali per laboratori ecc

-€ 594,70

-€ 150,00

-€ 94,40

-€ 839,10

stampati, premi, pubblicazioni open day, calendari io leggo,
pon matematica, affitto teatro,

-€ 779,97

-€ 2.324,39
-€ 509,38

-€ 1.745,34

Concerto di fine anno

-€ 751,90

-€ 88,95

Spese bancarie

-€ 685,14

-€ 840,85
-€ 685,14

Quote assicurative alunni esterni

-€ 546,00

-€ 546,00

-€ 149.809,78

-€ 149.809,78

-€ 13.100,70

-€ 13.100,70

a beneficio degli
associati
a beneficio della scuola
ritenuta d'acconto su compensi

F. Accantonamento per progetti in essere

-€ 931,04
-€ 190,48

-€ 1.522,59

stampa di locandine e volantini
campi robotica, cornici plexi, sedie tavoli e armadietto
multimediale, arredi biblio mattei e s.Uguzzone,

-€ 3.104,36

-€ 1.235,96

Festa di fine anno

note

-€ 466,15

-€ 931,04
-€ 2.179,22

408 relative ad anno precedente non evidenziate in
entrata perché inserite nelle quote-corso fino a settembre

LETSM, Coro, ket, lettore secondaria, teatro elementari e
secondaria, danze elementari. (Solo quota 2018-corsi
proseguono nel 2019)
Versamenti F24 effettuati nel 2018
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RIEPILOGO

prepagata

banca

cassa

LIQUIDITÀ INIZIALE
da accantonamento 2017
attività 2018
entrate - uscite
uscite per accantonamento 2018
bilancio economico 2018

€ 190,48
-€ 190,48
€ 0,00

€ 34.028,29
€ 1.522,59
-€ 1.522,59
€ 0,00

€ 1.068,03
-€ 601,88
-€ 466,15
€ 0,00

€ 190,48

€ 35.550,88

€ 466,15

LIQUIDITÀ FINALE

accantonata per iniziative future

