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Bilancio 2020 
 

voce Bilancio Entrate 2020 Uscite 2020 

Beni e servizi    €                                        
5.176,59  

Contributi da enti  €                               
7.727,13  

  

donazioni  €                                   
345,59  

  

 Gestione GdA   €                                     
24,00  

 €                                              
18,50  

oneri fiscali bandi    €                                              
32,00  

Quote Sociali  €                                     
94,50  

  

Spese bancarie    €                                            
125,54   

    

tot  €                       8.191,22   €                             5.352,63  

 

Commenti 

Nel 2020 a partire da Aprile a causa della pandemia le attività sociali si sono fortemente ridotte. 

Le entrate oltre alle donazioni e alle quote sociali sono sostanzialmente i contributi Comunali e di 
Municipio ad attività svolte nel 2019, in particolare 4 mila euro per le luminarie di Natale e per la festa 
Bovisa Dolce Bovisa per 1200 euro i cui costi sono stati sostenuti nel 2019 e vengono rimborsati circa 
tre mesi dopo. 
Nel 2020 abbiamo ricevuto il rimborso dal municipio  per 2500 euro (80% del costo) per la 
realizzazione dei 9 filmati di Storie e Voci messi in linea sul sito. Lavoro importante realizzato dal 
Centro di Cinematografia Lombardo dove vengono intervistati i nostri vecchi che raccontano come era 
la Bovisa, il tutto corredato da foto storiche. 

Le Spese per beni e Servizi sono sostanzialmente i 3200 euro pagati per la realizzazione dei filmati, 
messi poi in linea. Come saldo delle luminarie di Natale abbiamo pagato 1171 euro, mentre altri 600 
euro circa sono stati spesi per organizzare il carnevale, poi annullato, speriamo di riutilizzare detto 
materiale per un prossimo carnevale (striscioni, volantini, costumi) 
Le restanti spese sono legate all’attività organizzata durante il primo lockdown dove volontari 
portavano beni alimentari a famiglie bisognose, inoltre per Natale abbiamo comprato e consegnato 
regali e dolci a bambini di famiglie in difficoltà. Inoltre circa 200 euro sono stati spesi per volantini e 
locandine per pubblicizzare l’iniziativa a premi per illuminare i balconi in periodo natalizio. Oltre alle 
spese bancarie. 

In conclusione la differenza entrate uscite 2020 è  euro 2.838,59, che sommati al residuo anno 
precedente di  euro 1.505,70, danno un residuo a fine 2020 di euro 4.344,29,  ( di cui saldo del conto 
corrente presso banca prossima euro   4.132,34 ). 
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