
Associazione Amici della Scuola ad Indirizzo Steineriano E.T.S. 
Sede di Mira (VE) Riviera Bosco Piccolo, n. 40

 C.F. e P.IVA 02144710270

         Iscritta a R.U.N.T.S sezione "Altri Entri del Terzo Settore" repertorio n. 61.484

RENDICONTO GESTIONALE

31/08/22 31/08/22

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di 

interesse generale

 A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale 

1) Materie prime, suss., di consumo e di merci 82.335            1) Proventi da quote ass. e apporti fondatori 900.788       

2) Servizi 183.683          2) Proventi associati per attività mutualistiche -              

3) Godimento di beni di terzi 1.070              3) Ricavi  prest. e cessioni ad associati e fondatori 73.220         

4) Personale 951.125          4) Erogazioni liberali 7.764           

5) Ammortamenti 7.062              5) Proventi del 5 per mille 15.987         

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  6) Contributi da soggetti privati -              

7) Oneri diversi di gestione 11.367            7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -              

8) Rimanenze iniziali -                  8) Contributi da enti pubblici 238.549       

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -                  9) Proventi da contratti con enti pubblici -              

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali-                  10) Altri ricavi, rendite e proventi 32.542         

11) Rimanenze finali -              

Totale 1.236.642       Totale 1.268.850    

 Avanzo/Disavanzo attività di interesse 

generale (+/-)  32.208        

B) Costi e oneri da attività diverse
 B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                  1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori-              

2) Servizi -                  2) Contributi da soggetti privati -              

3) Godimento di beni di terzi -                  3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -              

4) Personale -                  4) Contributi da enti pubblici -              

5) Ammortamenti -                  5) Proventi da contratti con enti pubblici -              

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  6) Altri ricavi, rendite e proventi -              

7) Oneri diversi di gestione -                  7) Rimanenze finali -              

8) Rimanenze iniziali -                  

Totale -                  Totale -              

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) -              

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
 C) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi 

1) Oneri per raccolte fondi abituali -                  1) Proventi da raccolte fondi abituali -              

2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                  2) Proventi da raccolte fondi occasionali -              

3) Altri oneri -                  3) Altri proventi -              

Totale -                  Totale -              

 Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 

(+/-)                  -   






