Gruppo di Volontariato Pang'onoPang'ono (ONLUS)
C.F. 92074950491

Rendiconto Finanziario dell'Organizzazione al 31/12/2009
ENTRATE

USCITE

I)ENTRATE CORRENTI
Ricavi da fonte pubblica
Contributi a fondo perduto di cui:
Contributi a fondo perduto da Comuni
Contributi a fondo perduto da Comuni
Contributi a fondo perduto da Province
Contributo a fondo perduto da Regioni
Contributo 5/1000 ricevuto
Contributo a fondo perduto da Asl
Corrispettivi per contratti e sovvenzioni di cui:
Convenzioni con Enti Statali
Convenzioni con Enti Regionali
Convenzioni con entri locali
Altro
Ricavi da fonte privata
Proventi da attività marginali
Vendite occasionali nel corso di
celebrazioni ricorrenze, campagne di
sensibilizzazione pubblica

I) USCITE CORRENTI
Costo del Personale di cui:
Costo del personale dipendente
consulenti esterni
13.250,00 Collaboratori occasionali
Collaboratori coordinati e continuativi
22.112,30
Costo per volontari di cui:
Assicurazione volontari
Vitto e alloggio
Rimborso spese ai volontari
Trasferte

Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito ai fini di sovvenzione
Cessioni di beni prodotti dagli assistiti
e dai volontari

Costi generali ed amministrativi
Costi di gestione amministrativa
dell'organizzazione, cancelleria, spese
postali etcc.

8.712,29

Costi funzionamento sede
energia elettrica
telefono
spese per utilizzo locali

1.363,49
2.555,75

Assicurazioni e polizze varie
Costi per la promozione dell'associazione
Costi inerenti la raccolta fondi -progetti
Costi inerenti attività di pubbliche relazioni
Costi inerenti attività associative
(assemblee , cene, convegni etc)

Attività di somministrazione alimenti e
bevande in occasione di celebrazioni
e similidi carattere occasionale
Attività di prestazioni di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali
Ricavi da attività tipiche
Contributi da privati per donazioni, erog.lib
Contributi da privati per progetti adozione

Ricavi da attività di raccolta pubbliche di fondi
Contributi per raccolta pubblica di fondi

200,51

Ammortamenti ed altri costi
ammortamenti beni materiali
43.738,92 ammortamenti beni immateriali
34.640,38 ammortamenti immobilizzazioni finanziarie
interessi passivi
oneri finanziari
imposte e tasse locali
irap
altro

330,55
1.711,67
114.881,97
512,56

22,8
72,44

Eredità, donazioni e contributi da enti privati
Lasciti testamentari
Contributi da privati (istituti bancari etcc)
Oblazioni ed offerte
Quote associative
Tesseramento volontari

135,00

Ricavi finanziari e patrimoniali
Rendite patrimoniali
Affitti attivi
Rendite finanziarie e titoli
(interessi attivi, dividendi, cedole)

135,96

Attività promozionali
Tombole, lotterie, fiere di beneficenza

TOTALE DELLE ENTRATE
DISAVANZO DI GESTIONE 2008

114.012,56
-16.351,47

TOTALE DELLE USCITE
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