
BILANC.\O PAT.RI H0NI.Alf 2021 

ASSOCIAZIONE AMICI DI 
MARCOONLUS 
Piazza Angilberto Il n.2 20139 
Milano codice fiscale 
97467200156 

RENDICONTO PER CASSA 

USCITE 
A) Uscite da attività di 
Interesse generale 
1 ) materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

2) servizi 

3) godimento beni di terzi 
4) personale 
5) uscite diverse di gestione: 
devoluzioni a progetti attività 
sociale 

Progetto Nutrire 1000 20.000,00 
Progetto Dawn of hope day 
care centyer 21.000,00 

Progetto Presidio igienico 180,00 

Progetto Agricolo 19.0Ò0,00 

Totale 60.180,00 

B) Uscite da attività diverse 

1) materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

2) servizi 

3) godimento beni di terzi 

4) personale 

5) uscite diverse di gestione: 
donazioni ad altri 
enti/associazioni 

Totale 

C) Uscita da attività di 
raccolta fondi 
1) per raccolte fondi abituali 

500,00 

500,00 
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ENTRATE 
A) Entrate da attività di 
Interesse generale 
1 ) da quote associative e 
apporti dei fondatori 
2) dagli associati per attività 
mutuali 

3) per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 

750,00 

4) erogazioni liberali 56.125,00 

5) entrate del 5 per mille 12.176,67 
6) contributi da soggetti 
privati 
7) per prestazioni e cessioni 
a terzi 
8) per contributi da enti 
pubblici 
9) da contratti con enti 
pubblici 
1 O) altre entrate 

Totale 69.051,67 

B) Entrate da attività 
diverse 

1) per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 
2) contributi da soggetti 
privati 
3) per prestazioni e cessioni 
a terzi 
4) per contributi da enti 
pubblici 
5) da contratti con enti 
pubblici 

6) altre entrate 

Totale 

C) entrate da attività di 
raccolta fondi 
1 ) da raccolte fondi abituali 

0,00 



2) per raccolte fondi occasionali 
3) per altre uscite 

Totale 

D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali 
1 ) su rapporti bancari 

2) su investimenti finanziari 

Totale 

E) Uscite di supporto 
generale 

2) servizi 
5) altre uscite 

Totale 

Totale uscite della gestione 

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni 
1 ) inerenti le attività di interesse 
generale 

2) inerenti le attività diverse 

•· 3) in attività finanziarie e 
\,::' patrimoniali 

4) rimborso finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 

Totale 

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 
Avanzo/disavanzo da entrate e 
uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 
Avanzo/disavanzo 
complessivo 

1.094,77 

1.094,77 

0,00 

1.971,93 
1.591,69 

3.563,62 

65.338,39 

0,00 

22.865,92 

0,00 

22.865,92 
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2) da raccolte fondi 
occasionali 
3) per altre entrate 

Totale 

D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 
1 ) da rapporti bancari 
2) da altri investimenti 
finanziari 

Totale 
Avanzo/disavanzo attività 

19.147,12 

19.147,12 

5,52 

5,52 

finanziarie 5,52 

E) Entrate di supporto 
generale 
2) altre entrate di supporto 
generale 

Totale entrate 
gestione 
Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

Totale 
della 

Entrate da disinvestimenti 
o da flussi di capitale di 
terzi 
1 ) inerenti alle attività di 
interesse generale 
2) inerenti alfe attività 
diverse 
3) di attività finanziarie e 
patrimoniali 
4) ricevimento di 
finanziamenti e prestiti 

Totale 
Avanzo/disavanzo attività di 

0,00 

88.204,31 

22.865,92 

0,00 

investimento 0,00 



Stato patrimoniale 

Cassa 
Depositi bancari 
Rimanenze elettrocloratori 
Debito v/Erario per ritenute 
d'acconto 
Totale 

435,95 
61.830,16 

2.511,64 

-120,00 
64.657,75 
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Patrimonio netto 
patrimonio libero 
Avanzo d'esercizio 
Avanzi esercizi precedenti 

Totale 

22.865,92 
41.791,83 

64.657,75 


