
ONERI PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche: 1) Proventi da attività tipiche:

                   1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo                    1.1) da contributi su progetti: € 465.711,00

                          e di merci: € 0,00                             1.1.1)Progetto CO.Efficienti € 102.343,00

                   1.2) per servizi: € 397.603,00                             1.1.2)Progetto Tumivedi € 290.194,00

                            1.2.1)Progetto CO.Efficienti € 69.904,00                             1.1.3)Progetto Radix Caporalato € 73.174,00

                            1.2.2)Progetto Tumivedi € 263.821,00                    1.2) da contratti con Enti pubblici: € 0,00

                   1.2.3)Progetto Radix Caporalato € 63.878,00

                   1.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00                    1.3) da soci e associati: € 0,00

                   1.4) per il personale dipendente: € 3.438,00                    1.4) da non soci: € 0,00

                            1.4.4)Progetto Coefficienti € 3.438,00                    1.5) altri proventi: € 0,00

                   1.5) ammortamenti e svalutazioni: € 0,00                    1.6) contributo CNOAS € 370.000,00

                   1.6) oneri diversi di gestione: € 600,00 Totale proventi da attività tipiche: € 835.711,00

                            1.6.1) Progetto CO.Efficienti € 0,00

                            1.6.2) Progetto Tumivedi € 600,00

                            1.6.5) contrib.ricerca condizioni lavoro € 0,00

Totale oneri da attività tipiche: € 401.641,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi: 2) Proventi da raccolta fondi:

                   2.1) raccolta 1: € 0,00                    2.1) raccolta 1: € 0,00

                   2.2) raccolta 2: € 0,00                    2.2) raccolta 2: € 0,00

                   2.3) raccolta 3: € 0,00                    2.3) raccolta 3: € 0,00

                   2.4) attività ordinaria di promozione: € 0,00                    2.4) Altri: € 0,00

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi: € 0,00 Totale proventi da raccolta fondi: € 0,00

3) Oneri da attività accessorie: 3) Proventi da attività accessorie:

                   3.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo                    3.1) da contributi su progetti: € 0,00

                        e di merci: € 0,00                    3.2) da contratti con Enti pubblici: € 0,00

                   3.2) per servizi: per service CROAS € 39.586,00                    3.3) da soci e associati: € 0,00

                   3.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00                    3.4) da non soci: € 0,00

                   3.4) per il personale: per service CROAS € 28.103,00                    3.5) altri proventi: service per CROAS € 52.983,00

                   3.5) ammortamenti e svalutazioni: € 0,00                    3.6) altri proventi: fad a pagamento € 16.954,00

                   3.6) oneri diversi di gestione: € 0,00

Totale oneri da attività tipiche: € 67.689,00 Totale proventi da attività accessorie: € 69.937,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali: 4) Proventi finanziari e patrimoniali:

                   4.1) su depositi bancari: € 0,00                    4.1) da depositi bancari: € 0,00

                   4.2) su altri prestiti: € 0,00                    4.2) da altre attività: € 0,00

                   4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00                    4.3) da patrimonio edilizio: € 0,00

                   4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00                    4.4) da altri beni patrimoniali: € 0,00

Totale oneri finanziari e patrimoniali: € 0,00 Totale proventi finanziari e patrimoniali: € 0,00

5) Oneri straordinari: 5) Proventi straordinari:

                   5.1) da attività finanziarie: € 0,00                    5.1) da attività finanziarie: € 0,00

                   5.2) da attività immobiliari: € 0,00                    5.2) da attività immobiliari: € 0,00

                   5.3) da altre attività: € 0,00                    5.3) da altre attività: € 0,00

Totale oneri straordinari: € 0,00 Totale proventi straordinari: € 0,00

6) Oneri di supporto generale:

                   6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo

                          e di merci: € 6.200,00

                   6.2) per servizi: € 252.256,00

                   6.3) per godimento di beni di terzi: € 0,00

                   6.4) per il personale: € 135.043,00

                   6.5) ammortamenti e svalutazioni: € 1.500,00

                   6.6) oneri diversi di gestione: € 0,00

Totale oneri di supporto generale: € 394.999,00

7) Altri oneri (imposte) 7) Altri proventi

Totale altri oneri: € 20.000,00 Totale altri proventi: € 0,00

Totale oneri € 884.329,00 Totale proventi € 905.648,00

RISULTATO DELLA GESTIONE € 21.319,00
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