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Associazione	  AltraVoce

Via	  Roccole	  58
25047	  Darfo	  Boario	  Terme	  (BS)	  

C.F.	  90021940177

AltraVoce	  a.d.v
via	  Roccole	  58,	  25047	  Darfo	  Boario	  Terme
CODICE	  FISCALE
90021940177
BILANCIO	  CONSUNTIVO	  2017

SITUAZIONE	  CONTI	  al	  31/12/2016 	  Importi	  in	  €	  
TOT Riporto su c/c bancario €	  17.165,04
TOT Riporto in Cassa €	  0,00
	  totale	  anno	  precedente	   €17.165,04

ENTRATE
AREA	  ISTITUZIONALE
Quote	  Associative
Incasso quote associative annuali Soci €	  300,00
Attività	  Istituzionale
Gestione attività angolo snack €	  0,00
Contributi
Contributi da terzi €	  526,00
Contributi Enti Educativi €	  3.621,00
Contributi 5x1000 €	  1.112,12
Donazioni	  ed	  Erogazioni	  Liberali
Donazioni da Enti e Aziende €	  13.500,00
Donazioni da privati €	  250,00
Donazioni da soci €	  16.280,00
Raccolte	  Pubbliche	  di	  Fondi	  Occasionali
Manifestazioni, concerti, campagne €	  554,20
	  Totale	  Entrate	  Area	  Istituzionale	   €	  36.143,32

TOTALE	  ENTRATE	  DA	  ATTIVITA' €	  36.143,32

USCITE
AREA	  ISTITUZIONALE
Attività	  Istituzionale
Spese per riunioni, trasporto strumenti manutenzione €	  180,25
Spese per manifestazioni, iniziative sociali, campagne, concerti €	  4.926,62
Spese per corsi di formazione €	  0,00
Spese stampa e propaganda attività istituzionale €	  1.630,63
Contributi	  Erogati	  a	  Fini	  di	  Solidarietà
Contributi ad altre associazioni €	  0,00
Contributi ad enti o istituzioni €	  0,00
Costi	  Amministrativi
Imposte, tasse, spese postali, spese bancarie €	  21,28
	  	  Totale	  Uscite	  Area	  Istituzionale	   €6.758,78

AREA	  PROMISCUA
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Costi	  Generali
Affitto strum.- Energia elettrica - Acqua - Locazione - Spese condominiali - Pulizia locali €	  2.100,00
Telefoniche ed internet €	  1.047,52
Cancelleria €	  1.109,55
Assicurazione €	  200,00
Manutenzione ordinaria €	  255,52
Area Didattica €	  589,83

Collaborazioni occasionali (netto corrisposto) Area Promiscua €	  7.681,80
Collaborazioni a progetto (netto corrisposto) Area Promiscua €	  11.046,11
Ritenuta d’acconto versate su collaborazioni Area Promiscua €	  1.372,15
Rimborsi spese documentate Area Promiscua €	  388,59

Acquisto strumenti e attrezzature €	  965,42
Manutenzione straordinaria €	  0,00
Ammortamento prestiti e finanziamenti (APF) €	  0,00
	  Totale	  Uscite	  Area	  Promiscua	   €26.756,49

TOTALE	  USCITE €	  33.515,27

TOTALE	  ENTRATE	  (Conti+Attività) €	  53.308,36
TOTALE	  USCITE €	  33.515,27
SALDO 19.793,09

In	  fede

Il	  Presidente

AltraVoce	  Associazione	  di	  volontariato

Costi	  del	  Personale

Costi	  Straordinari


