PREVENTIVO DAL 31/10/14 AL 31/12/2014

ENTRATE

sbilancio consolidato AL 15/9

USCITE

NOTE

€ 44,078.43 sbilancio che risulta da contabilità

Rimanenze attive

€ 16,000.00

reso tessere 2014

€ 8,000.00

BC 2014

€ 2,400.00

€ 6,666.00 la quota di entrata si riferisce al contributo CoopVoce

Ufficio stampa

€ 1,000.00

€ 3,660.00

Reg. Lombardia Rilevamento ciclisti 2014

€ 6,100.00

€ 2,300.00 ENTR/USC, se non emesse/ric ft, verranno messe a bil come ratei al 31/12

Convenzione Parco del Lura

€ 12,000.00

Bicitalia

€ 16,768.00

greenways comp 2014

€ 9,600.00 preventivo definito con Montieri
residuo da imputare all'anno 2014

€ 1,000.00

CARIPLO

I 1.000 € si rifersicono alla quota Leadership Programme ECF da incassare. Kantar
è già stata pagata per intero

Stima avanzo progetto. Rendiconto da fare
€ 1,000.00 saldo entrate/uscite a oggi negativo

Reg.Toscana Due Mari

€ 1,000.00

saldo entrate/uscite come da preventivo originale

Prov. Lodi  corso accompagnatori

€ 2,900.00

saldo entrate/uscite da preventivo concordato

Biciviaggi

€ 10,000.00

recupero da assicurazione (costo gestione)

€ 5,500.00

regione veneto biciplan

€ 6,000.00

stipendi e contributi

€ 850.00 Uscite: rimanenza dal 2013 e piccole spese
Media calcolata su dati ultimi 3 anni (trend in calo)
€ 4,800.00 entrate/uscite come da preventivo concordato
€ 28,000.00 comprende 13° mensilità e TFR

telef/luce/altro/affitto (non liquidate ancora)

€ 5,000.00

rimborsi istit e assemblee (molto controllate)

€ 4,500.00 Stima costi+rimborsi per Assemblea Nazionale Pescara

acquisti materiale vario e servizi (minimo funz)

€ 9,200.00 siti, programmi, consulenze fiscali e informatiche

costo tesseramento

€ 1,500.00

spese spedizione e varie

€ 4,500.00

Regione Lazio progetto sicurezza

€ 1,000.00

spedizioni, donazioni (arena di pace), contributi, spese bancarie e probabili
imprevisti
stima

Terra dei patriarchi

€ 7,000.00 l'incasso è già considerato nella prima riga

Spese project Meeting B2W

€ 2,000.00 l'incasso è già considerato nella prima riga

Ammortamenti

€ 3,700.00
€ 81,668.00

SBILANCIO PREVISTO AL 31/12

€ 146,354.43

€ 64,686.43 di cui 37.000 € sono il 5x1000 messo a bilancio nel 2013

