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(  segue  ) 

CORDICOM  FVG  ODV 

Coordinamento di Cittadini, Comitati ed Associazioni  

 per l'ambiente e la qualità della vita 

USCITE 2021 ENTRATE 2021

A) Uscite da attività di interesse 

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale

1) Entrate da quote associative e 

apporti  dei  fondatori
30,00

1) Materie prime, sussidiarie, di  

consumo e merci
305,60

2) Entrate dagli associati per attività 

mutuali

2) Servizi 771,75
3) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati  e fondatori

4) Erogazioni l iberal i 22.359,12

3) Godimento di beni di terzi 5) Entrate del  5 per mil le 6.313,16

4) Personale 6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni 

a terzi

5) Uscite diverse di gestione 3.735,37 8) Contributi da Enti Pubblici 52,00

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici

10) altre entrate

Totale 4.812,72 0,00 Totale 28.754,28 0,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale
23.941,56

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di  

consumo e di merci

1) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati  e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento di beni di terzi
3) Entrate per prestazioni e cessione 

di terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione
5) Entrate da contratti con  enti 

pubblici

6) Altre entrate

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse 0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta 

fondi
C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi 

abitual i
1) Entrate da raccolta fondi abitual i

2) Uscite per raccolta fondi 

occasionali

2) Entrate da raccolta fondi 

olccasionali

3)Altre uscite 3) Altre entrate

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi
0,00
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(  seguito  ) 

(  segue  )   

 

 

D) Uscita da attività Finanziarie e 

patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari 0,41

2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edil izio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri  beni patrimonial i 4) Da Altri beni patrimoniali

5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 0,00 Totale 0,41

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali
0,41

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di  

conumo e di  merci
1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi 10.997,86 2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale 52,00

5) Altre uscite

Totale 11.049,86 Totale 0,00

Totale Uscite della Gestione 15.862,58 Totale entrate della gestione 28.754,69

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte
12.892,11

Imposte 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti

12.892,11

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni  o da deflussi di  

capitale di  terzi

Entrate da disinvestimenti  in 

immobil izzazioni o da flussi di  

capitale di terzi

!) Investimenti  in 

immobilizzazioni  inerenti  alle 

attigvità di interesse generale

!) Disinvestimenti di 

immobil izzazioni inerenti al le 

attività di interesse generale

") Investimenti in 

immobilizzazioni  inerenti  alle 

attività diverse

2) Disinvestimenti  di 

immobil izzazioni inerenti al le 

attività diverse

3) Investimenti in attività 

finanziarie e patrimonial i

3) Disinvestimenti  di attività 

finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di  finanziamenti  per 

quota capitale e di prestiti

4) Ricevimento di  finanziamenti  e di 

prestiti

Totale 0,00 Totale 0,00

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite 

per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti

0,00
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(  seguito  )   

 

 
 

 

 

 

 

 

2021

12.892,11

0,00

12.892,11

2021 2020

24.345,52 11.453,41

37,99 34,95

24.307,53 11.418,46

Costi e proventi  figurativi  
1

Costi figurativi Proventi  figurativi
1) da attività di interesse 

generale
1) da attività di  interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

Cassa

Depositi bancari e postali

1  
Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto di cassa

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestim,enti patrimoniali e finanziamenti

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

finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca


