FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
sede in Roma, Via del Viminale 43 - 00184
C.F. 13545141007
PREVENTIVO GESTIONALE 2019

ONERI

PROVENTI
1. Proventi da attività tipiche:
1.1) da contributi su progetti

1) Oneri da attività tipiche:
1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

€

5.000,00

1.1.1) Progetto SAVE

€

3.000,00

1.1.2) altri progetti in itinere

€

2.000,00

1.2) per servizi

€

1.745.550,00

1.1.1) Progetto SAVE

€

1.175.000,00

1.1.2) altri progetti in itinere

€

570.550,00

€
€

9.000,00

€

9.000,00

1.3) per godimento di beni di terzi
1.4) per il personale
1.1.1) Progetto SAVE

1.5) ammortamenti e svalutazioni
1.6) oneri diversi di gestione

€
€

1.800.000,00

1.1.1.) Progetto SAVE

€

1.200.000,00

1.1.2) altri progetti in itinere

€

600.000,00

€
€
€
€
€

265.000,00
2.065.000,00

1.2) da contratti con Enti pubblici
1.3) da soci e associati
1.4) da non soci
1.5) altri proventi
Totale proventi da attività tipiche

15.000,00 2) Proventi da raccolta fondi
13.000,00 Totale proventi da raccolta fondi

1.1.1) Progetto SAVE

€

1.1.2) altri progetti in itinere

€

2.000,00

€

1.774.550,00

Totale oneri da attività tipiche

€

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

€
€

3) Proventi da attività accessorie

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi

€

-

3) Oneri da attività accessorie
Totale oneri da attività accessorie

€

-

Contribuzione dei Croas ai service amministrativi

€

10.000,00

Totale proventi da attività accessorie

€

10.000,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) su depositi bancari
4.2) su altri prestiti
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
Totale oneri finanziari e patrimoniali

€
€
€
€

5) Oneri straordinari
Totale oneri straordinari

€

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) da depositi bancari
4.2) da altre attività
1.200,00 4.3) da patrimonio edilizio
- 4.4) da altri beni patrimoniali
- Totale proventi finanziari e patrimoniali
1.200,00
5) Proventi straordinari
Totale proventi straordinari
-

€

6.250,00

6) Oneri di supporto generale
6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
6.2) per servizi
6.3) per godimento di beni di terzi
6.4) per il personale
6.5) ammortamenti e svalutazioni
6.6) oneri diversi di gestione
Totale oneri di supporto generale
7) Altri oneri
Totale altri oneri

€
€
€
€
€
€

€
Totale oneri €

RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO

-

€

182.500,00
21.000,00
70.000,00
14.500,00 7) Altri proventi
5.000,00 Totale altri proventi
299.250,00

€
€
€
€
€

-

€

-

€

-

2.075.000,00
-

Totale proventi €
RISULTATO DELLA GESTIONE NEGATIVO

2.075.000,00

