
PROVENTI
€ 13.911,87
€ 15,00
€ 280,00

€ 5.507,43

€ 20.174,00

€ 36.147,07
€ 7.909,72
€ 349,04

€ 900,39
€ 400,00

da non soci: € 7.360,00

€ 460,14
€ 93.414,66
€ 36.135,00

Totale entrate € 129.549,66
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Entrate effettive
Contributi in natura (DPR n. 196/08 - 10€ ad ora per 3613,5 ore di volontariato)

Cessione di beni prodotti dagli assistiti e/o dai volontari, la 
cui vendita è curata direttamente dall'organizzazione 
senza alcun intermediario 

Attività di prestazione di servizi, rese in conformità alle 
finalità istituzionali da volontari e/o assistiti

Rendite finanziarie (interessi, dividendi)
Partite di giro (raccolta di fondi per ONG, Fondazioni, ecc.)
Altri ricavi e proventi: 

Rimborsi da convenzioni con enti pubblici per gestione servizi a favore di 
persone svantaggiate (accoglienza, trasporto malati, etc.)

Iniziative di autofinanziamento e raccolte fondi (di cui):

Vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà 
(eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli, ecc.)

Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 
sovvenzione
Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
eventi a carattere occasionale

Proventi dal 5x1000
Crowdfunding

Donazioni e lasciti testamentari deducibili da soci:

Altri enti ed Istituzioni (Caritas, Diocesi, Sprar, altro)
Contributi da U.E. e da altri organismi internazionali 
da CSV e Comitato di Gestione
Contributi da Fondazioni

Contributi da altre Associazioni di volontariato

Quote associative degli aderenti
Contributi per progetti ed attività:

Contributi degli aderenti (non deducibili)
Contributi da privati (non deducibili)
Contributi da Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE 2020
Movimenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Rimanenze attive esercizio precedente
Immobilizzazioni finanziarie (azioni 575€ nel 2018):

Associazione Abakhi
Via Cardinale Portanova Vico I, 26 – 89124 RC
abakhi.rc@gmail.com - abakhi@pec.it 
Tel +39 3701352433
C.F. 92095020803

 



ONERI 

per volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) € 361,74
per assistiti

€ 9.729,00

€ 3.575,00
Acquisto di servizi esterni:

€ 47,30

€ 256,00
€ 49,08

Utenze: € 658,75

gas
€ 40,00

€ 50.865,10
€ 16,00

€ 2.470,79
€ 138,65

cancelleria € 3,00
farmaci € 144,50

€ 1.197,07
varie € 690,15

Acquisto beni durevoli (elettrodomestici, attrezzature, arredi, ecc.) € 2.406,89
Carburante € 221,00

€ 134,40
€ 22,20

€ 369,00
€ 15,75

Contributi ad altre o.d.v. o enti (Banco Alimentare, Piccolo Principe) € 6.380,50
€ 79.791,87
€ 36.135,00

Totale uscite € 115.926,87

LIQUIDITÀ FINALE € 13.622,79
il Tesoriere
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fototessere e stampa foto
elettricità
acqua

telefono/internet/sim associativa

manutenzioni beni mobili (attrezzature)
spese postali
spese sanitarie
trasporti (biglietti, abbonamenti)
servizi internet

Oneri per il personale dipendente (stipendi e contributi)
Oneri collaboratore atipico e occasionale (compensi e ritenute)
Compensi per prestazioni consulenti con partita IVA (+ contributi)

consulente fiscale, del lavoro, Architetti, Ingegneri, Geometri

servizi di pulizie

Spese coperture assicurative:

altre: es. veicoli, immobili, ecc.

Uscite effettive
Prestazioni volontarie non retribuite (DPR n. 196/08)

prodotti per l'igiene personale, detersivi, barbiere, ecc.
indumenti e accessori

ferramenta, elettrico, fai da te

Godimento beni di terzi (affitti, noleggio beni, diritti Siae, ecc.)
Oneri conto corrente, oneri carta, spese bancarie
Imposte e tasse
Attività ricreative assistiti (gite scolastiche, uscite scout, centro estivo)

Beni di consumo (di cui):
generi alimentari

Contributi a soggetti svantaggiati o pocket money
Quote associative a o.d.v. collegate  o Federazioni (Libera; Csv)

smaltimento rifiuti
Manutenzione sedi legali e/o operative:

manutenzioni straordinarie
manutenzioni ordinarie
verde ed orto
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