CHILDREN ONLUS FUTURE PROJECT
---***--Treviso (TV) - Strada S. Bona Vecchia 5
C.F.: 04131350268 - P.IVA: 04131350268 ---***--RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
(D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997)

Esercizio 01.01.2010 - 31.12.2010

Rendiconto Economico

esercizio
01.01.2010/31.12.2010

A) Ricavi e proventi
1) Contributi e liberalità
a) quote associative
b) donazioni
c) contributi

10.952
77.098
4.497

2) Proventi da attività istituzionale
a) fitti attivi
b) altri proventi
3) Ricavi dell'attività commerciale
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) variazioni delle rimanenze di prodotti
finiti
c) ricavi da pubblicità
d) altri proventi

Totale ricavi e proventi

92.547

B) Costi della gestione
4) per materie prime sussidiarie, di consumo
e merci
5) per servizi
a) di cui per servizi bancari
b) di cui per compensi per attività di segreteria
6) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) tfr
7) ammortamenti e svalutazioni
a) delle imm. immateriali
b) delle imm. materiali
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475

90

Strada S. Bona Vecchia, n.5 - 31100 Treviso. Tel. 348/4560565 – C.F. 04131350268
www.cfponlus.org info@cfponlus.org

8) per godimento di beni di terzi
9) svalutazione dei crediti
10) oneri diversi di gestione
11) Donazioni ad Onlus ed associazioni

1.116
84.617

Totale costi della gestione

90.663

AVANZO O DISAVANZO OPERATIVO (A-B)

1.884

C) Proventi e oneri finanziari
11) interessi attivi
12) interessi su titoli a reddito fisso
13) interessi passivi e altri oneri finanziari

134

Totale

134

D) Proventi e oneri straordinari
14) plusvalenze e soppravvenienze
15) minusvalenze e sopravvenienze
Totale

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.018

16) imposte sul reddito dell'esercizio
a) ires
b) irap

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO
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2.018

Strada S. Bona Vecchia, n.5 - 31100 Treviso. Tel. 348/4560565 – C.F. 04131350268
www.cfponlus.org info@cfponlus.org

Rendiconto finanziario

esercizio
01.01.2010/31.12.2010

ENTRATE
a) quote associative

10.952

b) altri proventi da attività istituzionale

81.595

c) incassi da vendite e prestazioni

-

d) interessi attivi

134

Totale entrate

92.681

USCITE
a) acquisti di materie prime, di consumo
e merci

4.365

b) spese per servizi

1.591

c) spese per godimento di beni di terzi

-

d) spese relative al personale

-

e) donazioni
f)

84.617

imposte sul reddito

Totale uscite

90.573

AVANZO (DISAVANZO) FINANZIARIO

2.108

Treviso, lì 14 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Andrea Bianco)
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