
Disponibilità liquide al 31/12/2011 20.505,41€            

Cassa 19,45€                    

Banca Agricola Popolare Ragusa 20.485,96€             

Beni  €               22.228,68 

 - ENTRATE 7.902,49€                
1-  Entrate da attività istituzionali  e commerciali marginali

1.1 - Quote associative  €                 1.360,00 

1.2 - Entrate da contributi su progetti  €                 4.000,00 

1.3 - Entrate da  convenzioni o contratti con enti pubblici 

1.4 - Entrate da esercizio attività commerciale e produttiva marginale  €                    335,00 

1.5 - Donazioni, sponsorizzazioni  €                 1.862,49 

1.6 - Altre Entrate 

2-  Entrate da attività di raccolta fondi (sottoscrizioni, ..)  €                    195,00 

3-  Entrate da attività accessorie  €                    150,00 

4-  Entrate finanziarie (interessi attivi)

SPESE  €             17.508,64 

6 -  Spese da attività istituzionali e commerciali marginali 

6.1 - Servizi (telefono, posta, rimborsi spese, cancelleria ecc.)  €                 1.959,20 

6.2 - Spese per utilizzo beni e servizi di terzi (prestazioni, riparazioni, noleggi, 
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6.2 - Spese per utilizzo beni e servizi di terzi (prestazioni, riparazioni, noleggi, 

locazioni, manodopera esterna, lavori in appalto, ecc.)
 €                 5.935,70 

6.3 – Spese diverse di gestione (materiale di consumo, spese di 

manutenzione, carburante, ecc.)
 €                 4.931,26 

6.4 – Acquisto beni mobili ed immobili  €                 2.538,35 

6.5– Spese per personale (assicurazione, ..)  €                    958,02 

6.6 – Spese per svolgimento di attività commerciale marginale

7 - Spese promozionali e di raccolta fondi ( tipografiche, pubblicità, targhe, 

coppe, medaglie, blocchetti,ecc.)
 €                    863,70 

8 - Spese da attività accessorie

9 -Spese finanziarie (interessi passivi, tenuta conto, ..)  €                    129,70 

10- Altre Spese generali (imposte e tasse)  €                    192,71 

Disponibilità finale al 31/12/2012                                                              

(+disponibilità iniziale+ Entrate - Spese)
 €          10.899,26 

BENI acquisiti nel 2012  €               3.887,78 


