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SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

CASSA 277.92 ANNI PRECEDENTI 2,371.87
BANCO 761.75
BANCA 32,570.57 RISULTATO PERIODO 31,238.37

33,610.24 33,610.24
ISTIT COMM LI ISTIT COMM LI

ECONOMICO
acquisto beni durevoli climatizzatore 2,322.70
acquisto beni durevoli computer 828.85
acquisto beni durevoli: lavagna 63.00
acquisto beni durevoli: rasaerba 129.00
acquisto beni durevoli: scambiatore x centr.termica 1,389.08
acquisto beni durevoli: segnalinee 121.00
acquisto beni durevoli: stampante 58.69
acquisto beni durevoli: trapano 125.01
Affitto area via costellazioni 1,193.41
beneficenza 1,200.00
imposte e tasse 1,264.15
iva 7,161.80 contributo Comune di Modena 6,000.00
manutenzione/riparaz. ordinaria 1,980.61 entrate manifestazione solidale 28 aprile 1,438.70
manutenzione straordinaria 54,500.00 entrate spaccio 11,126.00
sanzioni 42.81 quota iscrizione 2012-2013 musica 5,585.00
restituzione rimborso assicurazione infortuni 1,215.00 quota iscrizione 2012-2013 5,800.00
spese abbigliamento sportivo 8,978.94 quota iscrizione 2013 -2014 3,370.00
spese acqua 1,865.75 quota iscrizione scuola musica 2013- 2014 8,120.00
spese acqua d.orione 447.79 quota iscrizioni att.sportive 2013-2014 59,485.00
spese affiliazione 1,200.00 ricavi diversi (partecipazione coro) 242.00
spese affitto campi -palestre 5,062.00 ricavi diversi: rimborso assicuraz.integrativa atleti 1,045.00
spese allenatori 23,471.00 ricavi diversi: rimborso da Hera 880.29
spese assicurazione atleti e dirigenti 889.80 ricavi: iscrizione torneo 350.00
spese assicurazione integrativa atleti 1,016.71 ricavi: pubblicità striscioni 51,527.01
spese assicurazione pulmino 816.03 ricavi: sponsorizzazione 9,230.50
spese assicurazione rct rco 1,160.00 ricavi commerciali (uso campi calcetto) 5,759.00
spese bancarie 324.68 ricavi: utilizzo campi calcetto 37,010.00
spese benzina rasaerba 215.00 ricavi: utilizzo campo beach 1,677.50
spese bollati 935.02 ricavi:interessi attivi bancari 0.74
spese bolli su conto corrente 115.30 ricavi:pubblicità torneo 5,561.31
spese cancelleria 413.75 rimborso assicurazione infortuni 1,216.15
spese carburante pulmino 1,221.84 erogazioni liberali 500.00
spese collaboratore segreteria 3,300.00
spese comm su apertura di credito 720.00
spese consulenze 1,892.62
spese corsi allenatori-istruttori 1,000.00
spese diverse: contributo alle fam.x att.sportiva 530.00
spese energia elettrica d.orione 2,622.36
spese energia elettrica luzzo 8,563.88
spese gas d.orione 2,823.65
spese gestionale 484.00
spese igiene ambientale/tares 163.79
spese impianto sicurezza 665.50
spese insegnanti di musica e canto 12,603.75
spese interessi passivi bancari 81.20
spese iscrizione campionati e tornei 11,169.40
spese lavanderia 1,087.79
spese manifestazione solidale 28 aprile 585.60
spese materiale sportivo 1,405.39
spese postali 70.13
spese pubblicità 291.94
spese spaccio 6,676.40

spese tassa proprietà pulmino 173.60
spese telefoniche 1,062.18
spese tesseramenti 4,175.51
spese varie 748.42
spese visite mediche 60.00

TOTALE USCITE 177,524.03 7,161.80 TOTALE ENTRATE 143,846.38 72,077.82

TOTALE 184,685.83 TOTALE 215,924.20
AVANZO 31,238.37
TOTALE 215,924.20 TOTALE 215,924.20
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