ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
09127 CAGLIARI VIA EINAUDI 40
CODICE FISCALE: 92218890926

RENDICONTO PATRIMONIALE 2019
ATTIVO
a) Beni Immobili
1) già iscritti a rendiconto
2) iscritti per la prima volta
b) beni mobili registrati
1) già iscritti a rendiconto
2) iscritti per la prima volta
c) Titoli
d) Attrezzature per esercizio attività
e) Mobili e arredi
f) Macchine d'ufficio
g) Crediti vs/enti
h) Crediti vs/erario
i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti
l) Crediti diversi
m) Cassa
n) Banca
o) Disavanzo di gestione

TOTALE ATTIVITA'

€€€€€€ 204,00
€ 7.000,00
€€€€€ 69,69
€ 222,85

€ 7.496,54
PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili
b) Fondo ammortamento mobili registrati
c) Fondo ammortamento attrezzature per attività
d) Fondo ammortamento mobili e arredi
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio
f) Mutui passivi
g) debiti vs/erario
h) Debiti vs/fornitori
i) Debiti diversi
l) Patrimonio netto
m) Avanzo di gestione

TOTALE PASSIVITA'

€€€ 204,00
€ 7.000,00
€€€€€€ 166,90
€ 125,64

€ 7.496,54

RENDICONTO ECONOMICO
COSTI
a) Spese per l'acquisto dei servizi
1) prestazioni di lavoro autonomo
2) servizi da terzi
3) manifestazioni ed iniziative
4) acquisto materiale promozionale
b) Costi per il personale

€€€€€-

1) retribuzioni
2) oneri sociali
3) premio inail
4) t.f.r.
c) Quote ammortamento
1) quota ammortamento immobili
2) quota ammortamento attrezzatura per attività
3) quota ammortamento mobili ed arredi
4) quota ammortamento macchine d'ufficio
5) quota ammortamento spese pluriennali
d) Altri accantonamenti
1) accantonamento al fondo tratt. Fine rapporto
e) Spese generali
1) materiale di consumo
2) cancelleria e stampati
3) energia elettrica
4) spese telefoniche
5) spese postali
6) spese manutenzioni
7) premi di assicurazione
8) spese varie di gestione
9) imposte e tasse
10) fitti sede
11) sopravvenienze passive
f) avanzo di gestione

TOTALE COSTI

€€€€€€€€€€€€ 31,92
€€€ 44,90
€€€ 148,54
€€ 125,00
€€-

€ 350,36
RENDITE

a) Rendite patrimoniali
1) affitti
2) redditi e interessi di titoli e depositi
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti
1) da parte di Enti pubblici
2) da parte di Enti privati
3) da Anni precedenti
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie
1) quote sociali
2) sottoscrizioni liberali
d) Proventi vari
1) quote terzi spese sede
e) disavanzo di gestione

TOTALE RENDITE

€€€€€€ 476,00
€€-

€ 476,00

RIEPILOGO
TOTALE COSTI
TOTALE RENDITE
DIFFERENZA + o -

€ 350,36
€ 476,00
€ 125,64

