CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASATENOVO
Bilancio previsionale 31.12.18
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

237.285,25

Corrispettivi prestazioni di servizi
servizi areu 118 anni precedenti
contributi per eventi
manifestazioni sportive ed altre manifestazioni
servizi dialisi
servizi utenza privata
servizi areu 118
servizi utenza pubblica
trasporto sangue
corsi di primo soccorso
ricavi e proventi vari
quote associative
quota di iscrizione e contribuito a corso

21.150,00
100,00
8.653,00
76.500,00
10.063,75
104.500,00
7.000,00
400,00
6.000,00
1.818,50
1.100,00

5) Altri ricavi e proventi

36.800,00

Contributi in conto esercizio
contributi da comuni, province e regioni

23.000,00

Altri
rimborsi spese
donazioni liberali
Totale valore della produzione

3.800,00
10.000,00
274.085,25

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Materie prime
acquisti di materiali di consumo
Materiali di consumo
materiale di pulizia
Carburanti e lubrificanti
carburanti e lubrificanti

34.785,00

1.800,00

50,00

20.100,00

Merci
acquisti di materiale tecnico sanitario
acquisti di generi alimentari
fornitura di ossigeno
Beni di costo unitario < euro 516,46
beni di valore < euro 516,46

3.600,00
1.500,00
1.285,00

650,00

Altri
divise ed indumenti da lavoro
componenti per dae
7) Per servizi
Utenze varie
energia elettrica
gas
Spese di manutenzione e riparazione
manutenzione attrezzature sanitarie
manutenzioni e riparazioni
manutenzione ordinaria delle sede
spese per eventi e spettacoli
canoni assistenza

3.500,00
2.300,00
67.959,00

1.950,00
900,00

1.350,00
15.050,00
400,00
22.300,00
1.100,00

Servizi e consulenze tecniche
consulenze tecniche

1.300,00

Pubblicità
materiale pubblicitario

1.350,00

Consulenze fiscali,amministrative e commerciali
costi amministrativi generici
spese legali e consulenze fiscali
elaborazione dati

200,00
4.200,00
2.500,00

Spese telefoniche
spese telefoniche

3.450,00

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria
spese per servizi bancari
Assicurazioni
assicurazioni
Spese di viaggio e trasferta
spese di viaggio

215,50

6.000,00

200,00

Spese di aggiornamento, formazione ed addestramento
partecipazione a corsi formazione
corsi haccp-igiene e sanità pubblica

218,50
364,00

Altri
attestati e diplomi di partecipazione a corsi
targhe per riconoscimenti
sanificazione mezzi
spese postali
compensi corsi aziendali L.81/08
spese condominiali
valori bollati
accertamenti sanitari dipendenti
tari (tassa rifiuti)

190,00
325,00
950,00
650,00
665,00
740,00
200,00
1.100,00
91,00

8) Per godimento di beni di terzi

25.482,00

Canoni di leasing beni mobili
leasing operativo e/o finanziario
canoni di noleggio

21.574,00
2.450,00

Altri
oneri accessori locazioni finanziarie
concessione locali
9) Per il personale

1.068,00
390,00
141.822,25

a) salari e stipendi
stipendi e salari

99.590,00

b) oneri sociali
oneri previdenziali
inail

28.673,75
2.125,00

c) trattamento di fine rapporto
accantonamento tfr

6.882,50

e) altri costi
buoni pasto

4.551,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

2.202,00

ammortamenti immateriali
ammortamenti materiali

721,00
1.481,00

13) Altri accantonamenti

-

Accantonamenti non rilevanti irap
accantonamento per rischi ed oneri

-

14) Oneri diversi di gestione

1.298,00

Imposte di bollo
imposta di bollo

168,00

Diritti camerali
diritti camerali

18,00

Altri oneri di gestione
cancelleria
altre imposte e tasse
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

520,00
592,00
273.548,25
537,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
Altri
interessi su depositi bancari e postali

80,00

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri
Altri oneri finanziari
Totale preventi e oneri finanziari
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE

80,00
617,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite,
anticipate
IRES
IRAP

227,00
390,00

Totale imposte

617,00

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-

