
Stay Human- Bilancio 2019
importi parziali importi totali

1. LIQUIDITA' INIZIALE (Banca+Cassa) +3,58cent/€ 

ENTRATE

1. QUOTE ASSOCIATIVE  € 1.200,00 
2. CONTRIBUTI - art.5 L.266/91

2.1 da soci (rinnovo quota associativa per 1 annualità)
2.2 da Privati (spec. a che titolo)  € - 
2.3 da CSV e Comitato di Gestione  € - 
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)  € - 
2.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali  € - 
2.6 da altre OdV (spec. titolo)  € - 
2.7 da cinque per mille  € - 
2.8 altro (specif.)

3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE- Missione umanitaria Grecia 2019  € 12.000,00 
3.1 da soci (raccolta fondi)  € 2.000,00 
3.2 da Privati (donazioni )  € 10.000,00 
3.3 da CSV e Comitato di Gestione
3.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
3.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
3.6 da altre OdV (spec. titolo)
3.7 altro (specif.)

3.1 CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE- Ang InRadio Stay Human  € 5.000,00 
3.1.1 da soci (spec a che titolo)
3.1.2 da Privati (donazioni )
3.1.3 da CSV e Comitato di Gestione
3.1.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)  € 5.000,00 
3.1.5 da Comunita' europea e da altri organismi internazionali
3.1.6 da altre OdV (spec. Titolo)

4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L266/91
4.1 da soci  € - 
4.2 da non soci  € - 

5. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91
6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI

6.2 da vendita, senza intermediari, di oggetti pervenuti a titolo gratuito  € - 

 € - 
6.4 da vendita, senza intermediari, di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari  € - 
6.5 da prestazioni di servizi riguardanti le finalita' istituzionali dell'ODV  € - 
6.6 da altre attivita' commerciali  € - 

7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)  € - 
7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
7.2 altro (specificare)

8. ANTICIPAZIONI DI CASSA  € - 
TOTALE ENTRATE  € 18.203,58 

USCITE

1. PERSONALE - art. 3 L.266/91 E art. L.R.  € - 
3.1 dipendenti  € - 
3.2 atipici e occasionali  € - 
3.3 consulenti per attivita' Istituzionali  € - 

2. SPESE PER SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale etc.)  € - 
3. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ...)  € - 
4. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessita')  € 200,00 

4.1 per la struttura OdV  € - 
4.2 per attivita' Istituzionale  € 200,00 
4.3 per sostegno diretto ai soggetti svantaggiati  € - 
4.4 per attivita' Commerciali Marginali  € - 

5. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.)  € - 
6. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)  € - 
7. ACQUISTI DI BENI DUREVOLI  € - 
8. IMPOSTE E TASSE  € - 
10. ALTRE USCITE  € 18.000,00 

10.1 Progetto Ang InRadio- Stay Human  € 5.000,00 
10.2 sostegno diretto di progetti e attivita' svolte all'estero- Missione umanitaria Grecia 2019  € 13.000,00 

TOTALE USCITE  € 18.200,00 

LIQUIDITA' FINALE (liquidita' iniziale + totale entrate - totale uscite)  € 3,58 

6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarieta', di celebrazioni o di campagne di 
sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'ODV

6.3 da somministrazione di alimenti e bevande durante iniziative occasionali di solidarieta', di 
celebrazioni o di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'ODV
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