
Bilancio preventivo per l’esercizio 2021
Rendiconto della Gestione Previsionale

DESCRIZIONE DEL CONTO 2021
A) Valore della produzione € 932.500

1) Proventi istituzionali e ricavi delle vendite delle prestazioni € 897.000
a)  Quote associative € 890.000
b) Contributo spese per utilizzo Impianti Sportivi € 7.000
5) Altri ricavi e proventi € 35.500

a) Contributi/sponsorizzazioni sull’attività della Fondazione € 19.500
b) Proventi incentivo fotovoltaico € 10.000
c) Proventi commerciali IAT € 6.000

B) Costi della produzione € 924.700
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 39.900

a) Acquisti vari per impianti sportivi e IAT € 8.000
b) Cancelleria e stampati € 2.400
c) Stampati promozionali € 29.500

7) Per servizi € 611.300,00
a) Energia elettrica impianti sportivi € 39.000
b) Acqua impianti sportivi € 16.000
c) Riscaldamento impianti sportivi € 46.500
d) Manutenzione e gestione impianti sportivi, Fotovoltaico e IAT € 34.000
e) Consulenze contabili, fiscali e legali € 27.000
f) Materiale pubblicitario e pubbliche relazioni € 59.000
g) Spese postali e legali (marche da bollo), servizi bancari e telefonici € 1500
h) Oneri di sicurezza € 100
i) Spese Assicurazioni € 7.700
j) Rimborsi Organi Statuari € 6.000
k) Attività varie sportive, turistiche, DMO etc (costi istituzionali) € 265.000
l) Corsi di formazione e aggiornamento € 2.000
m) Rimborso spese forfettarie varie Dante Alighieri € 11.000
n) Progetti, webmarketing, gestione sito € 89.080
o) tasse+r.a+telefono € 7.420,00

9) Per il personale € 210.000
Salari e stipendi compresi oneri previdenziali, TFR, e altri € 210.000

10) Ammortamenti e svalutazioni € 53.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 52.000
d) Svalutazioni crediti € 1.000

12) Accantonamento per rischi € 2.000
14) Oneri diversi di gestione € 8.500

a) Tariffa Rifiuti € 8.500
C) Proventi finanziari € -300

16) proventi finanziari € 1.000
17) interessi e altri oneri finanziari € -1.300

RISULTATO ANTE IMPOSTE € 7.500
22) imposte sul reddito € 7.500

26) RISULTATO PREVISIONALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO € 0
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