
BILANCIO PREVENTIVO DIAPSI Vercelli Onlus 2014

Attività tipiche Attività tipiche

Quote associative 3.000,00€          Spese personale 17.000,00€       

5.000,00€          Rimborso spese volontari 3.000,00€         

Donazioni 6.000,00€          Assicurazioni 1.100,00€         

20.000,00€        1.600,00€         

5 x mille 1.000,00€          33.000,00€       

Convenzioni 10.000,00€        3.200,00€         

3.000,00€         

45.000,00€        61.900,00€       

7.500,00€          1.500,00€         

25.000,00€        3.000,00€         

8.000,00€          8.000,00€         

40.500,00€        12.500,00€       

Interessi attivi bancari Spese bancarie 200,00€            

-€                   200,00€            

Altri incassi -€                   Altri pagamenti 400,00€            

-€                   400,00€            

Progetto "Una casa per un po’" 18.500,00€       

15.000,00€        Progetto Cooperativa Sociale 15.000,00€       

15.000,00€        33.500,00€       

100.500,00€      108.500,00€     

Incassi da prestiti ricevuti Rimborso debiti per prestiti ricevuti 3.000,00€         

-€                   3.000,00€         

100.500,00€         111.500,00€        

11.000,00-€         

11.143,61€         

143,61€             #

#

Saldo

Totale incassi c/capitale Totale pagamenti c/capitale
TOTALE INCASSI TOTALE PAGAMENTI

Differenza tra incassi e pagamenti

Fondi liquidi iniziali Rimanenza di parte fondi già erogati nel 2013 Prog. "Una casa per un po’"

Raccolta fondi per Progetto Cooperativa Sociale

Totale incassi per progetti 2014 Totale pagamenti per progetti 2014

Totale incassi della gestione Totale pagamenti della gestione

Incassi c/capitale Pagamenti in c/capitale

Altri incassi Altri pagamenti

Totale altri incassi Totale altri pagamenti

Progetti 2014 Progetti 2014

Totale attività accessorie Totale attività accessorie

Incassi finanziari Pagamenti finanziari

Totali incassi finanziari Totali pagamenti finanziari

Da attività di vendite o iniziative di solidarietà 
occasionali (eventi,cassettine offerte, pesche beneficienza 
spettacoli)

Da attività di vendite o iniziative di solidarietà 
occasionali (eventi,cassettine offerte, pesche beneficienza 
spettacoli):

Cessione di beni prodotti da assistiti e volontari Da Cessione di beni prodotti da assistiti e 
volontari: 

Attività di prestazione di servizi rese in 
conformità  alle finalità istituzionali

Attività di prestazione di servizi rese in 
conformità  alle finalità istituzionali

Acquisto di servizi (prestaz profess, consulenti, 
promoz e pubblicità...)
Utenze                               (telefono, 
luce, riscaldamento...)

Godimento di beni di terzi

Totale attività tipiche Totale attività tipiche

Attività accessorie da attività commerciale e produttiva marginale - 
raccolta fondi

Attività accessorie da attività commerciale e produttiva marginale - 
raccolta fondi

ANNO 
Incassi della gestione Pagamenti della gestione

Contributi da Enti Pubblici                                                
(Regione, Provincia, Comune)

Contributi privati da Enti erogatori                                     
(Fondazioni, altre OdV)

Acquisto beni di consumo 
(cancelleria, generi alimentari...)



 


