
Data Descrizione Operazione Giustificativo (scontino o fattura) Tipologia

Pagamento

Entrate Uscite voce Bilancio

04/01/2021 calze per Befana scontrino penny del 4-1-2021 contante 20,04€                      beni e servizi

04/01/2021 scotch e carta x regali befana scontrino holly del 4-1-2021 contante 5,55€                         beni e servizi

15/02/2021 fotocopie petizione villa pogliani scontrino digital102 del 15-2-21 contante 8,00€                         beni e servizi

20/02/2021 spesa solidale per progetto aiuto famiglie scontrino carrefu del 20-2-21 bancomat 69,22€                      beni e servizi

24/02/2021 pec bovisattiva Fattura Aruba Numero 21B0688570 contante 9,64€                         Beni e servizi

01/03/2021 spesa solidale per progetto aiuto famiglie scontrino carrefu del 1-3-21 bancomat 46,55€                      beni e servizi

01/03/2021 spesa solidale per progetto aiuto famiglie scontrino carrefu del 1-3-21 bancomat 260,15€                    beni e servizi

10/04/2021 sacchetti x spesa solidale scontrino carrefu del 10-4-21 contante 1,00€                         beni e servizi

05/05/2021 spesa solidale per progetto aiuto famiglie scontrino carrefu del 5-5-21 bancomat 73,26€                      beni e servizi

15/05/2021 spesa per gita parco nord scontrino carrefu del 15-5 contante 18,36€                      beni e servizi

17/05/2021 spesa solidale per progetto aiuto famiglie scontrino eurospin del 17-5-21 contante 70,18€                      beni e servizi

15/05/2021 spesa per gita lucciole scontrino penny del 2-6-21 contante 30,97€                      beni e servizi

05/06/2021 20 pettorine gialle  fatt.N° 24/2021/ B del 25/05/2021 SeriExpress di Renato Meazzini d.i. bonifico 140,50€                    beni e servizi

18/06/2021 sacchetti mercato x recup giustificativo firmato contante 6,00€                         beni e servizi

07/06/2021 20 pettorine gialle  fatt.N° 24/2021/ B del 25/05/2021  stornoSeriExpress di Renato Meazzini d.i. bonifico 140,00€                            beni e servizi

07/06/2021 20 pettorine gialle  fatt.N° 24/2021/ B del 25/05/2021  stornoSeriExpress di Renato Meazzini d.i. bonifico 11,00€                      beni e servizi

28/06/2021 20 pettorine gialle  fatt.N° 24/2021/ B del 25/05/2021 Creative Communication bonifico 129,50€                    beni e servizi

05/07/2021 consulenza ciessevi prev.n.161/SG/2021 bonifico 225,95€                    beni e servizi

05/07/2021 aperitivo soci scontrino circolo bovisa contante 120,00€                    beni e servizi

14/07/2021 tessere soci scontrino digital area 102 contante 40,00€                      beni e servizi

16/07/2021 biglietti visita bovisattiva scontrino digital area 102 contante 45,00€                      beni e servizi

16/07/2021 Maurizio lega per video Bovisattiva ricevuta n.42 contante 50,00€                      beni e servizi

16/07/2021 Federico Russo per video Bovisattiva ricevuta n.43 contante 50,00€                      beni e servizi

19/09/2021 contributo corso spagnolo a Roselis Salazar scontrino esselunga contante 50,00€                      beni e servizi

28/09/2021 contributo corso acquarello  a A.Cirillo ricevuta 44 contante 50,00€                      beni e servizi

08/10/2021 rimborso iniziativa teatro del buratto a  Albero della Vita ricevuta 45 contante 20,00€                      beni e servizi

08/10/2021 rimborso iniziativa teatro del buratto a  Kammi ricevuta 46 contante 20,00€                      beni e servizi

08/10/2021 fotocopie x luminarie natalizie 2021 scontrino digital area 102 contante 1,70€                         beni e servizi

04/10/2021 imposta di bollo c/c 25,20€                      beni e servizi

21/10/2021 fotocopie x luminarie natalizie 2021 scontrino digital area 102 contante 2,50€                         beni e servizi

05/11/2021 rimborso iniziativa teatro del buratto a  Latteria Rizzoli ricevuta 2/c contante 20,00€                      beni e servizi

05/11/2021 blocchetto ricevute bovisattiva scontrino cart.Invernizzi contante 3,00€                         beni e servizi

09/11/2021 vetrofanie luminarie natale 100 pezzi scontrino digital area 102 contante 70,00€                      beni e servizi

20/11/2021 guanti monouso x volontari scontrino max casa contante 7,99€                         beni e servizi

26/11/2021 fuochi x luminarie scontrino Sala fernando contante 110,00€                    beni e servizi

27/11/2021 caramelle x luminarie scontrino esselunga contante 5,98€                         beni e servizi

29/11/2021 tovaglioli x luminarie scontrino la scelta contante 2,90€                         beni e servizi

13/12/2021 pagamento Sigheri contributo cittadini x luci natale contante 54,50€                      beni e servizi

15/12/2021 aperitivo recup scontrino penny contante 10,24€                      beni e servizi

16/12/2021 aperitivo recup scontrino aerrealimentari contante 4,90€                         beni e servizi

16/12/2021 sconto soci cena circolo bovisa scontrini circolo bovisa contante 45,00€                      beni e servizi

22/02/2021 donazione Roberto Pizzuti per spesa  famiglie bonifico da michele polito bonifico 500,00€                            donazione

22/10/2021 ghirardelli francesco contributo luminarie bonifico 30,00€                              donazione

22/10/2021 Bello Ezia contributo luminarie bonifico 15,00€                              donazione

22/10/2021 Sonzogni Alessia contributo luminarie bonifico 9,50€                                donazione

10/12/2021 rimborso iniziativa teatro del buratto bonifico contante 60,00€                              donazione

17/01/2021 donazione luci balconi Senaldi contante 20,00€                              donazione



27/08/2021 Ferdinando Radice e Patrizia Gabusi adesione corsa bovisa dergano bonifico 12,00€                              gestione GdA

30/08/2021 Rosso Maria Cristina adesione corsa bovisa dergano bonifico 6,00€                                gestione GdA

30/08/2021 Mattia e Lorenzo Baraldi adesione corsa bovisa dergano bonifico 12,00€                              gestione GdA

01/09/2021 Polito e Savaris adesione corsa bovisa dergano contante 12,00€                              gestione GdA

01/09/2021 Roberto Fanti adesione corsa bovisa dergano contante 6,00€                                gestione GdA

01/09/2021 16 magliette e pettorale corsa bovisa e dergano giustificativo cartaceo contante 96,00€                      gestione GdA

02/09/2021 Franzè Francesco adesione corsa bovisa dergano contante 6,00€                                gestione GdA

02/09/2021 Arquilla Venanzio adesione corsa bovisa dergano contante 6,00€                                gestione GdA

03/09/2021 Ortu Graziella adesione corsa bovisa dergano bonifico 6,00€                                gestione GdA

07/09/2021 Scarcelli Agata adesione corsa bovisa dergano contante 6,00€                                gestione GdA

07/09/2021 Corso Tina adesione corsa bovisa dergano contante 6,00€                                gestione GdA

21/10/2021 Dradi Gianmatteo adesione corsa bovisa dergano contante 12,00€                              gestione GdA

25/05/2021 vesramento contanti ricevuta bancomat contante 350,00€                    giroconto

25/05/2021 versamento contanti ricevuta bancomat contante 350,00€                            giroconto

16/09/2021 festival fruttariano comune di milano versamento tarig bonifico 1,51€                         oneri fiscali bandi

23/04/2021 Villa Pogliani bollo per richiesta vincolo ambientale contante 16,00€                      oneri fiscali bandi

23/02/2021 entrata socio sostenitore bonifico da oliva di pelosi lino bonifico 10,00€                              quote sociali

14/09/2021 entrata socio sostenitore associazione spazio tempo bonifico 10,00€                              quote sociali

01/01/2021 entrate socio sostenitore 2021 sostenitore contante 852,00€                            quote sociali

05/01/2021 entrate socio consigiere contante 120,00€                            quote sociali

06/01/2021 entrata socio consigliere Roberto Fanti bonifico 30,00€                              quote sociali

16/09/2021 festival fruttariano commisione versamento tarig bonifico 0,50€                         spese bancarie

07/01/2021 Banca prossima competenze di chiusura c/c 5,95€                         spese bancarie

07/01/2021 Banca prossima imposta bollo c/c 25,10€                      spese bancarie

02/04/2021 Banca prossima competenze di chiusura c/c 6,00€                         spese bancarie

02/04/2021 Banca prossima imposta bollo c/c 24,70€                      spese bancarie

02/07/2021 Banca prossima imposta bollo c/c 24,90€                      spese bancarie

02/07/2021 Banca prossima competenze di chiusura c/c 6,00€                         spese bancarie

04/10/2021 competenze di chiusura c/c 6,00€                         spese bancarie

Totali 2021 2.236,50€                        2.497,44€                 -€ 260,94

Residuo bilancio 2020 4.344,29€                        

Saldo a fine anno 2021 (Cassa+Banca) 4.083,35€                        



RIEPILOGO

voce Bilancio Entrate 2021 Uscite 2021

Beni e servizi 140,00€                                                                                                         1.934,78€                                                                 

oneri fiscali bandi 17,51€                                                                      

Spese bancarie 99,15€                                                                      

Contributi da enti

donazioni 634,50€                                                                                                         

Gestione GdAcq 90,00€                                                                                                           96,00€                                                                      

Quote Sociali 1.022,00€                                                                                                      

Giroconti 350,00€                                                                                                         350,00€                                                                    

tot 2.236,50€                                                                                          2.497,44€                                                         

RESIDUO 2020 4.344,29€                                                                 

Saldo a fine anno 2021 (Cassa+Banca) 4.083,35€                                                                 


