AVIS COMUNALE DI ………………………………………………………….
Bilancio di previsione 2018
Costi

Preventivo 2018

Acquisto mat. associativo

Euro

Acquisto materiale promoz. e assoc.
Acquisto benemerenze
Acquisto materiale vario
Acquisto materiale uso corrente
Acquisto mat. cancelleria e stampati
Acquisto beni durevoli
Spese generali
Pulizie ed igiene locali
Assicur. furto ed incendio locali
Spese postali
Spese materiale sanitario
Spese varie generali
Utenze varie
Energia elettrica, acqua, riscaldamento
Telefoniche
Servizi
Manutenzione e riparazione beni
Godimento beni di terzi
Affitto ed oneri accessori
Manutenzione locali
Spese per donazioni
Ristoro donatori
Assicurazione attivisti
Assicurazione RCT ed infort. attivisti
Assicurazione kasko attivisti
Franchigia su assicurazione danni
Oneri finanziari
Interessi passivi
Spese bancarie
a riportare

mod. excel

0,00

segue bilancio di previsione 2018
Preventivo 2018

Euro
riporto

0,00

Oneri organismi associativi
Rimborso spese attivisti
Spese assemblee
Spese assemblea annuale
Partecipazione a seminari e convegni
Partecip. a corsi formaz. attivisti
Contributi
Contributi diversi
(2018)riferite 2017

Quote associative
Quote persona giuridica

Quote assoc. AVIS Reg.le e Nazionale
Quote ad altri organismi
Quote ad altri organismi
Spese per promozione
Spese di pubblicità
Spese varie di propaganda
Oneri fiscali
Canone annuale radio/TV
Oneri fiscali vari
Spese per iniziative promozionali
Spese per feste sociali
Spese per gite sociali
Spese per serate danzanti
Spese per manifestazioni sportive
Spese per iniziative diverse
(C) Totale costi
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0,00

segue bilancio di previsione 2018
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Ricavi

Preventivo 2018

Euro

Rimborso costi per attività associative
Rimb. da strutture assoc. per donazioni
Altri rimborsi
Rimborso per ristoro donatori
Contributi vari
Contributi straord. da strutture Avis Prov
Contributi da Comuni
Contributi da Istituti di cred. e assicurativi
Contributi da privati
Contributi da sostenitori
Contributi da altri
Rendite finanziarie
Interessi attivi
Ricavi diversi
Ricavi diversi

Proventi per iniziative promozionali
Proventi per feste sociali
Proventi per gite sociali
Proventi per serate danzanti
Proventi per manifestazioni sportive
Proventi per iniziative diverse
USO FONDO DI DOTAZIONE
0,00

(D) Totale ricavi
Riepilogo entrate uscite bilancio di previsione 2017
Totale ricavi (D)
Totale costi (C)
Differ. Attiva
Differ. Passiva
Il Consigliere Amministratore
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+
-

0,00
0,00
0,00
0,00
Il Collegio dei Revisori dei Conti
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