TU CON NOI A.P.S.
Via Volturno, 38 - MONZA
cod. fisc. 94624510155
Rendiconto 2021
RENDICONTO PER CASSA
USCITE

anno 2021

anno 2020

A) Uscite da attività di interesse generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
2) Servizi

-

-

4) Personale

anno 2021

anno 2020

A) Entrate da attività interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti
fondatori

23.270,53

3) Godimento beni di terzi

ENTRATE

18.333,70

2) Entrate dagli associati per attività mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
17.088,65 associati e fondatori
-

-

4) Erogazioni liberali

13.001,41

9.197,00

5) Entrate del 5 per mille

10.477,33

23.366,58

4.128,00

10.050,00

20.136,49 6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

5) Uscite di gestione

1.910,40

300,00 8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate

totale

43.514,63

775,00
totale

37.525,14
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)

-

B) Uscite da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione

5) Entrate da contratti con enti pubblici

-

28.381,74

42.613,58

15.132,89

5.088,44

6) Altri Entrate
totale

-

totale

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
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-

-

-

-

C) Uscite da attività di raccolta fondi

C) Entrate da attività raccolta fondi

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) Altri Entrate
totale

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/)
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali

1) Su rapporti bancari

1) da rapporti bancari

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) Altri Entrate
totale

-

-

-

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
E) Uscite di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
2) Servizi

8.560,22

25.389,24

8.560,22

25.389,24

8.560,22

448,00
totale

-

25.389,24

448,00

-

448,00

-

-

-

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
293,54

362,52 2) Altri Entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

1.676,84

780,86

totale

1.970,38

1.143,38

totale

Totale uscite della gestione

45.485,01

38.668,52

Totale Entrate della gestione
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-)
imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimentie disinvestimenti patrimoniali, e
finanziamenti(+/-)
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54.218,98

51.173,80

8.733,97

12.505,28

8.733,97

12.505,28

Uscite da investimenti in
immobilizzazionio da deflussi di capitale
di terzi

anno 2021

anno 2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse generale
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti
totale

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di capitale di
terzi

anno 2021

anno 2020

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse generale
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
-

totale

-

imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

-

-

-

-

anno 2021

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari

8.733,97

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

-

Avanzo/disavanzo complessivo

8.733,97

anno 2021

anno 2020
12.505,28
12.505,28

anno 2020

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Costi figurativi

anno 2021

anno 2020

proventi figurativi

1) da attività di interesse generale

1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse

2) da attività diverse
totale

-

-
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2.785,60

1.174,88

163.546,22

156.422,97

anno 2021

totale

-

anno 2020

-

