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ENTRATE
I - Entrate Correnti
Capitoli
Residuo attivo di liquidità 2020 € 558.909,91

1. Contributi dallo Stato e da enti pubblici € 359.807,50
2. Contributi da enti privati e da privati cittadini € 93,00
3. Introiti da pubblicazioni e stampe
4. Lasciti e donazioni € 0,00
5. Contributi dalle sedi periferiche dell'ANPVI-ONLUS
6. Quote tesseramento delle sezioni provinciali dell'ANPVI-ONL € 857,00
7. Introiti del 5 per mille € 0,00
8. Introiti per raccolta differenziata € 0,00
9. Introitoda autofinanziamento
10. Iscrizioni Corsi Cani Guida € 900,00
11. Entrate diverse € 242,50
Totale entrate correnti € 361.900,00
II - Entrate in conto capitale
12. Alienazione di beni patrimoniali € 0,00
13. Riscossione di crediti (contributo dallo stato anno prec.) € 0,00
14. Accensione di debiti, mutui, e prestiti diversi € 0,00
15. Interessi di depositi e conti correnti € 299,17
Totale entrate in conto capitale € 299,17
Totale entrate dei titoli I e II € 362.199,17
III - Entrate in partita di giro
16. Ritenute fiscali per i  collaboratori € 0,00
17. ritenute fiscali e contributi previdenziali a carico del persona  € 5.150,34
18. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfetta € 2.935,87
19, Ritenute su dipendenti di competenza esercizio precedente € 0,00
20, Accantonamento per il fondo di liquidazione € 5.592,71
Totale entrate in partita di giro € 13.678,92
TOTALE ENTRATE € 375.878,09
USCITE
I-Uscite correnti
Capitoli

 NTO FINANZIARIO dell'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipoveden   
Esercizio finanziario 2021 sede centrale
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1. Oneri di spesa le riunioni del comitato direttivo nazionale e de   € 0,00
2. Oneri di spesa per il collegio dei sindaci revisori e gettoni di p € 3.750,00
3. Oneri di spesa per lo svolgimento del congresso dell'ANPVI-O € 5.132,50
4. Gettoni di presenza Comitato direttivo e Consiglio Nazionale € 9.000,00
5. Rimborsi spese di trasporto, locomozione e soggiorno per i 
Dirigenti Nazionali € 8.150,70
6. Emolumenti lordi al personale dipendente € 61.023,74
7. Contributi per il personale dipendente  a carico della sede cen € 19.935,38
8. Rimborsi spese per il volontariato
9. Accantonamenti per il fondo di liquidazione € 5.592,71
10. Spese postali € 9,90
11. Spese telefoniche € 1.131,55
12. Spese elettriche € 6.577,14
13, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 217,81
14. spese per cancelleria e stampati € 1.317,69
15. spese per iniziative di autofinanziamento
16. Spese per iniziative di promozione sociale (conferenze, conv   € 7.356,71
17. Acquisto di beni di consumo e per servizi vari € 2.991,52
18. Acquisto di beni mobili € 0,00
19. Spese per pulizia e relativi prodotti € 1.082,29
20. spese per manutenzione ordinaria € 799,46
21. spese per manutenzione straordinaria € 0,00
22. spese condominiali e riscaldamento € 3.393,54
23. spese taxi € 390,00
24. spese carburante € 3.011,77
25. spese bollo autoveicolo € 164,58
26. spese per assicurazioni € 2.146,00
27. rimborso chilometrico ( pari a 1/5 del costo della benzina sec   € 866,00
28. Imposte e tasse € 3.846,97
29. Spese per consulenti, notai, avvocati, collaboratori ecc.ecc. € 7.933,48
30. Spese per propaganda e pubblicità

31. Spese per pub. in scrit norm, in braille e reg su audio-cas 
(art.2 dello S.S. dell'ANPVI-ONLUS) € 100,00
32. Contributi in favore delle sedi provinciali e dei coordinameti 
regionali € 6.000,00
33. Contributi in favore di enti che affiancano l'attività sociale de € 0,00
34. spese per divulgazione culturale ( attivita' artistica e convegn   € 0,00
35. Spese gestione cani guida € 7.174,73
36. Spese addestratori € 37.886,80
37. spese varie non classificate nei capitoli precedenti € 1.131,16
Totale Uscite correnti € 208.114,13
II- Uscite in conto capitale
38. Cani Guida € 7.550,00
39. Autovetture € 938,04
40. Interessi passivi per depositi e conti correnti € 899,91
41. Oneri per commissioni bancarie € 410,00
42. Mobili ed Arredi € 0,00
43. Macchine Elettroniche € 1.677,80
44. Estinzione di debiti, mutui e partecipazioni € 28.638,63
45. Prosecuzione lavori campagnano /Via Albenga € 31.697,73
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46. Acconti imposte € 1.952,12
47. Imposte e Tasse anni precedenti € 3.648,51
48. Piano accumulo tfr dipendenti € 9.100,00
Totale uscite in conto capitale € 86.512,74
Totale uscite dei titoli I e II € 294.626,87
III- Uscite in partita di giro
49.Ritenute fiscali  e contributi previdenziali del personale dipen € 0,00
50 . Ritenute fiscali per i  collaboratori € 0,00
51. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfetta € 0,00
52. Diverse per competenza € 0,00
53, Accantonamento per il fondo di liquidazione € 0,00
Totale uscite in partita di giro € 0,00
TOTALE USCITE € 294.626,87
RIEPILOGO

ENTRATE
Residuo di liquidità all'01/01 € 558.909,91
Entrate correnti € 361.900,00
Entrate in conto capitale € 299,17
totale entrate anno in corso € 362.199,17
Entrate in partita di giro € 13.678,92
Totale generale € 934.788,00

USCITE
Uscite correnti € 208.114,13
Uscite in conto capitale € 86.512,74
totale uscite anno in corso € 294.626,87
Uscite in partita di giro € 0,00
Totale generale € 294.626,87
Residuo di liquidità al 31/12 € 640.161,13

suddiviso in:
Cassa Contanti € 107,35
Banca Prossima c/c n.1000/3131 € 639.641,09
Carta di credito € 420,03
Bancoposta Italiane -€ 7,34
TOTALE LIQUIDITA' € 640.161,13

                                                             Il Presidente Nazionale
                                                            D.ssa Taula Monica  
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