ASSOCIAZIONE NOARTE PAESE MUSEO
Via Arbarei, 7 - 09026 SAN SPERATE
P. IVA
cod. fisc.

BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2011

BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2011
RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO
a)Beni immobili
b) Beni mobili
c) Titoli
d) Attrezzatura
e) Mobili e arredi
f) Macchine ufficio
g) Crediti vs/enti
h) Crediti vs/erario
i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti
l) Crediti diversi
m) Cassa
n) Banco di Sardegna c/c

€ 2.817,25
TOTALE ATTIVITA' A PAREGGIO

€ 2.817,25

PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili
b) Fondo ammortamento beni mobili
c) Fondo ammortamento attrezzature
d) Fondo ammortamento mobili e arredi
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio
f) Mutui passivi
g) Debiti vs/Erario

€ 527,63

h) Debiti vs/fornitori
i) Debiti diversi
l) Patrimonio netto

€ 2.289,62
TOTALE PASSIVITA' A PAREGGIO

€ 2.817,25

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi:
prestazione di lavoro autonomo (docenze)
servizi da terzi

€ 544,50

b) Costi per il personale:
retribuzioni
oneri sociali
premio INAIL
Trattamento fine rapporto liquidato nell'esercizio
c) Quote ammortamento:
quota ammortamento immobili
quota ammortamento attrezzatura
quota ammortamento mobili e arredi
d) Altri accantonamenti:
accantonamenti TFR
e) Spese generali:
spese pubblicità
cancelleria e stampati
spese utenze
affitti
spese telefoniche e postali
spese viaggio
spese carburante
noleggio macchine
spese rappresentanza
spese assicurazione
spese pernottamento
donazione Giappone
spese manifestazione e progetti culturali
rimborso spese
spese varie di gestione
imposte e tasse

TOTALE COSTI

€ 963,45
€ 147,04
€ 826,95
€ 5.500,00
€ 280,17
€ 4.487,08
€ 875,29
€ 497,63
€ 1.260,44
€ 190,00
€ 215,00
€ 430,00
€ 14.151,28
€ 3.160,38
€ 1.220,51
€ 1.262,46

€ 36.012,18

RICAVI
a) Rendite patrimoniali
affitti
rendite e interessi di titoli e depositi
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti
da parte di enti pubblici (provincia di Cagliari)
da parte di enti pubblici (Agenzia Nazionale per i fondi europei grundtvig)
da parte di soggetti privati
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie

0
0

€ 1.000,00
€ 13.473,60
€ 3.725,00
€ 700,00

d) Proventi da prestazione di servizi:
Comune di San Sperate
Comune di Cagliari
TOTALE RENDITE

€ 10.863,58
€ 6.250,00
€ 36.012,18

