
anno 2018
BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE

totali delle voci entrate uscite

PARTITE CON VOCI in ENTRATA

entrate commerciali 5.879,00      

PARTITE CON VOCI in USCITA

acquisti di forniture per pranzi 1.785,51      

acquisti materiale per manifestazioni 235,45         

acquisti vari 21,27           

rimborsi spese 650,00         

spese bancarie -                

imposte e tasse 567,65         

manifesti e pubblicità -                

scia e siae 138,07         

spese varie -                

totale entrate commerciali 5.879,00      

totale uscite commerciali 3.397,95      

anzo di gestione 2.481,05      

totali a pareggio 5.879,00      5.879,00      

BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

totali delle voci entrate uscite

PARTITE CON VOCI in ENTRATA

note di credito 66,46           

contributi da Amministrazione Comunale 2.000,00      

contributi da vari 4.072,00      

donazioni 966,73         

incassi da manifestazioni decommercializzate 13.813,60    

entrate istituzionali: iscrizioni e rinnovi 900,00         

entrate istituzionali: altre voci 200,00         

PARTITE CON VOCI in USCITA

acquisti di forniture per pranzi 7.514,83      

acquisti di materiali per manifestazioni 1.617,94      

acquisti di attrezzature 4.618,60      

acquisti vari 1.065,58      

contributi e rimborsi spese 3.652,00      

donazioni 1.500,00      



imposte e tasse 157,26         

manifesti e pubblicità 520,81         

spese postali 8,95              

spese varie 44,40           

scia e siae 337,95         

spese bancarie 101,09         

quote 721,00         

totale entrate istiuzionali 22.018,79    

totale uscite istituzionali 21.860,41    

avanzo di gestione 158,38         

totali a pareggio 22.018,79    22.018,79    

avanzo da gestione attività commerciale 2.481,05      

avanzo da gestione attività istituzionale 158,38         

TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2018 (Utile) 2.639,43      

rimanenze inziali di cassa in contanti 2248,14

rimanenze iniziali di banca c/c 307845/64 presso CRA Binasco 4101,07

totale rimanenze iniziali 6.349,21      

rimanenze finali di cassa in contanti 619,50       

rimanenze finali di banca c/c 307845/64 presso CRA Binasco 8.369,14   

totale rimanenze finali 8.988,64      

somma algebrica rimanenze inziali e finali 2.639,43      

ELENCO ATTREZZATURE

friggitrice (acquisto nell'anno 2013) 436,76         

congelatore (acquisto nell'anno 2014) 199,90         

nessun acquisto di attrezzature nel corso del 2015 0

acquisto attrezzature 2016:

fatt. 022-001767 LEROY MERLIN: acq.materiale elettrico 17,00                 

acq. Leroy Merlin: cassetta per contanti e presa multipla da terra per esterno - 

scontrino 31,60                 

fatt.036932 LEROY MERLIN: acq. Attrezzature              di cui €.14,00 

elettrosterminatore                              €.87,50 carrello con pala basculante
101,50               

fatt. 029731 METRO: attrezzature varie - ripartizione fattura 10,99                 



fatt. 022-002404 LEROY MERLIN: acq.tavoli-panche- acconto in contanti 

(€.100,00) e saldo sistema SEPA (€.349,40) tot. Fattura 449,40
449,40               

fatt. 0484405 LEROY MERLIN: acquisto tavoli con panche 1.020,00           

AMAZON: aqc. stampante per scontrini cassa 42,99                 

fatt.41/16 WEBTONIC: acq.programma per gestione cassa 122,00               

***acq. da Internet: stampante per cassa 99,99                 

fatt.772 GRANCASA: acq. Coltelli (fattura pervenuta in ritardo) 8,95                   

fatt. 2-731-0615 MD: acq. Attrezzature cucina - scomposizione fattura 21,99                 

fatt.47393 ALTASFERA: acq. Attrezzature da cucina - scomposizione fattura
9,64                   

MD: acq. Box per alimenti - scontrino 23,96                 

IPER: acq. Attrezzature cucina - scomposiz. scontrino 24,93                 

GRANCASA: fatt. 2988 - acq. Attrezzature cucina 19,60                 

GRANCASA: fatt. 3006 - acq. Attrezzature cucina 9,80                   

acq. Attrezzature cucina - scontrino 12,16                 

§ acq. Fuoco per pentole paella 99,35                 

§ acq. Fuoco per pentole paella 99,35                 

acquisto attrezzature 2017:
acq stoviglie terracotta da bancarella artigiana 420,00               

METRO: fatt.007/073689 scomposizione fattura - acq. Utensili cucina (contenitori 

acciaio) 64,17

GRANCASA: fatt.2746 acquisto pentolone 53,80                 

acq. Internet sito ManoMano: maxi gazebo 429,99               

GRANCASA: fatt. 2824 acq servispaghetti 12,00                 

acquisto attrezzature 2018:
LEROY MERLIN fatt. 022-001047 acq. attrezzature (avvitatore) 29,90                 

MONDO CONVENIENZA: acq mobile per abiti GS 478,50               

TRE SRL fatt. 67EC acq. pentolone 183,00               

METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. attrezzature cucina-

contenitore isotermico 34,06                 

METRO fatt. 0009/010608 scomposizione fatt. acq. piccole attrezzature cucina 
33,40                 

IL MICROFONO-AUDIO LUCI STORE: fatt. 425 acq. pedana di sicurezza per cavi 

elettrici e cavo 83,00                 

DETERSAN SNC.: fatt. 02540 acq. materiale elettrico 40,47                 

AMAZON: acq. faretto per illuminazione esterna 70,99                 

OTTIMAX fatt.  17203 acq. materiale elettrico 250,38               

FERRAMENTA GIORGI GUIDO: acq. fornello 59,90                 

ZINGERLEMETAL: fatt. IRL-3339 acq. nuovi tavoli ignifughi 3.355,00           



associazione 'Pro Loco Binasco' - attività commerciale
BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE entrate uscite

ANNO 2018 dettaglio delle voci

VOCI di BILANCIO 
partite con voci in entrata

entrate commerciali (ec)
25/2 20 cassoeula incasso quote pranzo comm. ec 1.162,00        

3/3 25 energiadi incasso quote pranzo comm. ec 324,00            

7/4 41 giornata s. fattura n° 2 Cusaro per inserimento logo comm. ec 122,00            

27/4 49 giornata s. fattura n° 03 Onoranze Funebri San Luigi comm. ec 244,00            

5/5 58 caminantes incasso servizio ristoro comm. ec 325,00            

7/7 127 country incasso manifestazione comm. ec 2.973,00        

11/11 190 cassoeula incasso manifestazione comm. ec 729,00            

totale entrate commerciali 5.879,00           

partite con voci in uscita

acquisti di forniture per pranzi (afp)
23/2 15 cassoeula CARREFOUR acq. generi alimentari comm. afp 82,58              

24/2 16 cassoeula MD acq. generi alimentari comm. afp 39,14              

24/2 17 cassoeula MA.GI FRUIT SNC acq. verdure comm. afp 36,90              

24/2 18 cassoeula MACELLERIA VIGO acq. carni comm. afp 305,00            

25/2 19 cassoeula CARREFOUR EXPRESS: acq. generi alimentari comm. afp 7,17                

28/2 21 energiadi METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. generi alimentari comm. afp 106,50            

3/5 51 caminantes

BOLLICINE E CORTESIA: fatt.107/18 acqua importo fattura 215,00 pagata insieme 

a fattura del 30-05 comm. afp

4/5 55 caminantes G.D.A. SRL: acq. pane e nutella comm. afp 25,19              

16/6 115 country CARREFOUR: acq. lattine bibite - scontr. comm. afp 10,77              

26/6 118 country MD SPA: acq. generi alimentari - scontr. comm. afp 14,91              

26/6 119 country

METRO fatt.0007/021056 scomposizione fattura - acq. generi 

alimentari/bevande comm. afp 170,58            

6/7 125 country MD SPA: acq. generi alimentari - scontrino comm. afp 31,35              

7/7 131 country CARREFOUR EXPRESS: acq. olio - scontrino comm. afp 21,56              

7/7 134 country G.D.A. SRL: acq. pane per hamburgers - scontr. comm. afp 4,75                

11/7 139 country BOLLICINE E CORTESIA: fatt. 178/18 birra e spillatrice comm. afp 427,43            

10/11 184 cassoeula MD SPA fatt. 2-731-2459 acq. acqua comm. afp 7,62                

10/11 185 cassoeula MD SPA fatt. 2-731-2458 acq. vino, formaggio comm. afp 86,01              

11/11 186 cassoeula GDA SRL acq. farina - scontrino comm. afp 6,51                

11/11 187 cassoeula MD SPA acq. alimentari comm. afp 3,68                

11/11 188 cassoeula CARREFOUR EXPRESS: acq. alimentari comm. afp 7,71                

11/11 189 cassoeula CARREFOUR EXPRESS: acq. pane comm. afp 15,80              

14/11 191 cassoeula MA.GI.FRUIT SNC: acq. verdura - scontr. comm. afp 92,35              

27/11 192 cassoeula MACELLERIA VIGO GIOVANNI: fatt. 53 comm. afp 282,00            



totale acquisti forniture alimentari 1.785,51           

acquisti di materiale per manifestazioni (amm)

15/2 11
energiadi

METRO: fatt. 0005-005617 acq. materiale per griglia (carbonella e diavolina)

comm. amm 69,24              

28/2 21 energiadi

METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. materiale manifestazione

comm. amm 10,97              

3/3 23 energiadi MD SPA acq. carbonella - scontrino comm. amm 17,94              

26/6 119 country

METRO fatt.0007/021056 scomposizione fattura - acq. materiale per manifestaz.

comm. amm 46,31              

3/7 123 country Acq. Amazon: 12 bandana comm. amm 12,99              

7/7 130 country MD SPA: acq. carbonella - scontrino comm. amm 55,00              

7/7 133 country TICINOGAS: rifornimento bombole - scontrino comm. amm 23,00              

totale acquisti di materiale per manifestazioni 235,45               

acquisti vari (av)
3/3 24 energiadi G.D.A. SRL: acq. vari - smarrito scontrino comm. av 9,96                

7/7 132 country G.D.A. SRL: acq. vari - scontrino comm. av 11,31              

totale acquisti vari 21,27                 

rimborsi spese (crs)
7/7 128 country rimb. spese ass.ne TI VA DI BALLARE? comm. crs 100,00            

7/7 129 country rimb. spese ass.ne CMI Ass.ne Culturale Musicale comm. crs 550,00            

totale rimborsi spese 650,00               

imposte e tasse
16/3 30 F24 iva febbraio comm. it 104,77            

17/4 42 F24 iva marzo comm. it 40,26              

17/5 71 pagamento F24 iva aprile comm. it 22,02              

21/6 117 F24 iva maggio comm. it 29,40              

6/7 126 country acq. 4 marche da bollo da 16,00 euro per pratiche Fontanili per Country comm. it 64,00              

11/7 135 country acq. marche da bollo per ricevute contributi comm. it 6,00                

21/8 141 F24 iva luglio comm. it 268,06            

17/12 206

F24 iva novembre (calcolo errato-versata integrazione il 18-1-19)

comm. it 33,14              

totale imposte e tasse 567,65               

scia e siae
1/10 169 county SIAE luglio comm. ss 138,07            

totale scia e siae 138,07               

totale entrate commerciali 5.879,00           

totale uscite commerciali 3.397,95           

avanzo di gestione 2.481,05           

totali a pareggio 5.879,00           5.879,00           



associazione 'Pro Loco Binasco'
BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE entrate uscite

ANNO 2018 dettaglio delle voci

VOCI FUORI BILANCIO 
movimenti finanziari

PARTITE di GIRO in ENTRATA

girofondi (g)
13/3 27 versamento da cassa a banca g 2.500,00        

29/5 106 versamento da cassa a banca g 9.000,00        

19/7 140 versamento da cassa a banca g 2.000,00        
13/10 175 prelievo bancomat per errore: entrata di cassa e uscita di banca g 250,00            

16/10 176 versamento da cassa a banca g 3.000,00        

25/10 180 versamento da cassa a banca per errore prelievo g 250,00            

17/12 207 versamento g 800,00            

PARTITE di GIRO in USCITA

girofondi (g)
13/3 27 versamento da cassa a banca g 2.500,00        

29/5 106 versamento da cassa a banca g 9.000,00        

19/7 140 versamento da cassa a banca g 2.000,00        

13/10 175 prelievo bancomat per errore: entrata di cassa e uscita di banca g 250,00            

16/10 176 versamento da cassa a banca g 3.000,00        

25/10 180 versamento da cassa a banca per errore prelievo g 250,00            

17/12 207 versamento g 800,00            

totale movimenti finanziari 17.800,00         17.800,00         

VOCI di BILANCIO 

partite con voci in entrata

Note di Credito
12/12 199 asp. Natale METRO: nota di accredito per errore fatturazione nc 66,46              

totale note di credito 66,46                 

contributi da Amministrazione Comunale (cam)
3/5 53 giornata s. Contributo da Amministrazione Comunale cam 1.400,00        

4/12 195 Contributo da Amministrazione Comunale cam 600,00            

totale contributi da Amministrazione Comunale 2.000,00           

contributi da vari (cov)
13/3 28 giornata s. Contributo da Cassa Rurale cov 600,00            

26/3 36 Contributo da Fondazione per Leggere per bando cov 1.260,00        

29/3 38 giornata s. contributo da Collegio della Guastalla cov 2.000,00        

9/5 62

contributo da ass.ne Lo Stivale che Balla per utilizzo auditorium

cov 212,00            



totale contributi da Vari 4.072,00           

donazioni (d)
29/5 108 rimborso da scuola media per spesa festa d 125,00            

11/7 136 ricevuta n°1 - donazione da Zanolini d 200,00            

11/7 137 ricevuta n°2 - donazione da Bar Etoile D'Or d 200,00            

11/7 138 ricevuta n°3 - donazione da History Pub d 200,00            

14/9 144 rimborso spese per siae d 70,00              

30/11 194 rimborso per  siae spettacolo beneficienza oratorio d 171,73            

totale donazioni 966,73               

incassi decommercializzati (dec) ed esenti (esen)
8/3 68 giornata s. prenotazione cena medievale Rancati-Sangalli dec 60,00              

21/5 76 giornata s. prenotazione cena medievale Cavalieri dec 60,00              

25/5 92 giornata s. incasso da Cena Medievale dec 1.500,00        

26/5 102 giornata s. incasso da Giornata Storica dec 8.158,60        

28/5 105 giornata s. prenotazione cena medievale Sormani dec 60,00              

30/9 167 festa paese incasso esente iva perché donato in beneficienza esen 2.995,00        

16/12 205 asp. Natale incasso manifestazione - decommercializzata dec 980,00            

totale incassi decommercializzati ed esenti 13.813,60         

entrate  istituzionali (i)
28/2 22 iscrizioni e rinnovi gennaio/febbraio i 450,00            

27/4 50 iscrizioni e rinnovi marzo/aprile i 420,00            

13/2 10 Iscrizione tramite bonifico Zurla Gianni i 10,00              

18/4 43

iscrizione tramite bonifico Vercellesi Gianpaolo e Cantoni Graziella

i 20,00              

totale parziale iscrizioni 900,00           

8/3 26 giornata s. fattura n° 1 Cattini per contributo i 200,00            

totale parziale altre donazioni 200,00           

totale entrate istituzionali 1.100,00           

partite con voci in uscita

acquisti forniture pranzi (afp)

27/1 9 CARREFOUR EXPRESS: acq. generi alimentari per incontro con soci afp 15,98              

6/4 40 aperitivo 1 METRO fatt. 0009/010608 scomposizione fatt. acq. generi alimentari afp 189,43            

23/4 46 giornata s. METRO: fatt. 0008/016039 scomposizione fatt. acq. alimentari afp 95,41              

14/5 66 giornata s. METRO: fatt. 0006/014369 scomposizione fattura - acq. alimentari afp 100,05            

18/5 75 giornata s. CROCINI SRL: fatt. 2399 acq. carni per cena medievale - bonifico afp 94,70              

22/5 77 giornata s. MD SPA.: fatt. 2-731-1084 acq. pane per hamburgers afp 33,18              



22/5 78 giornata s.

ALTASFERA: fatt. 42435/07 acq. generi alimentari per cena medievale

afp 149,76            

23/5 81 giornata s. CANTINE CAVALLOTTI: acq. vino afp 84,00              

23/5 82 giornata s.

METRO: fatt. 0009/017223 scomposizione fattura - acq. generi alimentari

afp 99,36              

23/5 84 festa scuola

METRO: fatt. 0009/017222 acq. generi alimentari per festa scuola medie

afp 129,27            

24/5 86 giornata s. MA.GI FRUIT SNC: acq. frutta e verdura afp 195,00            

25/5 90 giornata s. DIMA SRL.: fatt. 00370 acq. patatine da friggere afp 301,60            

29/5 109 giornata s. MACELLERIA DELLA DARSENA: fatt. 27 acq. arrosticini afp 408,98            

30/5 110 giornata s.

BOLLICINE E CORTESIA: fatt. 127/18 birra, acqua, coca cola-importo fattura 

1.152,62- assegno unico con fatt. del 3-05 afp 1.367,62        

6/6 113 giornata s. SALUMIFICIO PIZZAGALLI fatt.328: acq. carne afp 1.505,79        

9/6 114 giornata s. IL FIORE DEL PANE: pagamento pane afp 35,00              

28/6 120 country MD. SPA: acq. birra - scontrino afp 61,81              

15/9 146 festa paese MD SPA acq. alimentari - smarrito scontrino afp 65,74              

15/9 147 festa paese

METRO fatt. 008/039950 scomposizione fattura: acq. alimentari

afp 88,90              

21/9 151 festa paese

METRO fatt.0009/030745 scomposizione fatt. - acq. generi alimentari

afp 41,15              

21/9 152 festa paese BOLLICINE & CORTESIA fatt. 244 acq. birra e acqua afp 587,92            

22/9 153 festa paese DIMA SRL: fatt. 1801869 acq. patatine da friggere afp 42,50              

22/9 157 festa paese MA.GI.FRUIT SNC: acq. verdura afp 32,00              

22/9 159 festa paese SALUMIFICIO PIZZAGALLI fatt.610: acq. carne afp 557,48            

29/9 162 festa paese MA.GI.FRUIT SNC: acq. verdura afp 25,00              

30/9 163 festa paese G.D.A. SRL: acq. generi alimentari afp 1,29                

30/9 164 festa paese G.D.A. SRL: acq. generi alimentari afp 3,87                

30/9 165 festa paese G.D.A. SRL: acq. generi alimentari - smarrito scontrino afp 65,76              

30/9 166 festa paese G.D.A. SRL: acq. generi alimentari afp 35,28              

2/10 170 festa paese PANIFICIO GARIBOLDI: acq. pane afp 168,00            

12/10 171 festa paese MACELLERIA DELLA DARSENA: fatt. 52 acq. carni afp 417,06            

7/11 182 METRO fatt. 0002/017736 scomposizione fattura: acq. alimentari afp 143,81            

12/12 198 asp. Natale METRO: fatt.006/036327 scomposizione fattura - acq. alimentari afp 199,89            

13/12 201 asp. Natale MD S.P.A.: acq. birra afp 37,60              

26/9 festa paese

METRO fatt. 0009-031384 scomposizione fattura: acq. generi alimentari

afp 134,64            

totale acquisti forniture pranzi 7.514,83           

acquisti di materiale per manifestazioni (amm)

16/3 29 giornata s.

COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per progetto scuola-lavoro - 

scontrino amm 15,30              

22/3 32 giornata s.

LEROY MERLIN: fatt.022-015653 acq. legno per modello progetto scuola/lavoro

amm 49,55              

23/3 33 giornata s.

COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per progetto scuola-lavoro - 

scontrino amm 17,50              



23/3 34 giornata s. AMAZON acq. luci a led e candele a led per progetto scuola-lavoro amm 35,98              

24/3 35 giornata s.

LEROY MERLIN: fatt.022-016070 acq. legno per realizzazione progetto scuola-

lavoro amm 270,49            

27/3 37 giornata s.

LEROY MERLIN fatt. 022-016633 acq. materiale per progetto scuola-lavoro

amm 27,26              

21/4 45 giornata s.

LEROY MERLIN: fatt. 022-021550 acq. materiale per ptogetto scuola-lavoro

amm 151,54            

3/5 52 giornata s. ECOBIOSHOPPING: fatt. EBS000708 acq. stoviglie per cena medievale amm 127,94            

4/5 57 giornata s. MERCERIA ALIBRANDO: acq. materiale per abiti amm 6,17                

7/5 59 giornata s. KIABI: acq. materiale per acconciature - scontrino amm 12,00              

8/5 60 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino amm 11,00              

9/5 63 giornata s.

METRO: fatt. 0003/009052 acq. materiale vario-pagamento con assegno 

amm 202,41            

10/5 64 giornata s.

COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per strutture - scontrino

amm 7,90                

11/5 65 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino amm 6,90                

14/5 67 giornata s.

LEROY MERLIN: fatt. 022-026308 materiale per strutture manifestazione

amm 33,10              

23/5 79 giornata s. AMAZON: acq. calzamaglia uomo per corteo amm 45,60              

23/5 83 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino amm 10,00              

26/5 94 giornata s. CARREFOUR EXPRESS: acq. carbonella (aggiunta) - scontrino amm 24,95              

29/5 107 giornata s. KIABI: acq. scarpe per prossima edizione amm 32,00              

15/9 147 festa paese METRO  fatt. 007/032507 acq. materiale vario amm 167,62            

21/9 151 festa paese METRO fatt.0009/030745 scomposizione fatt. - acq. materiale vario amm 31,37              

22/9 158 festa paese TICINOGAS: rifornimento bombole - scontrino amm 15,00              

26/9 161 festa paese

METRO fatt. 0009-031384 scomposizione fattura: acq. materiale per 

manifestazione amm 174,96            

7/11 182

METRO fatt. 0002/017736 scomposizione fattura: acq. materiale vario

amm 80,19              

12/12 198 asp. Natale

METRO: fatt.006/036327 scomposizione fattura - acq. materiale manifestazione

amm 35,21              

30/11 194b M. & M. LEGNOPIU': acq legname per presepe - scontr. amm 26,00              

totale acquisti materiale per manifestazioni 1.617,94           

acquisti di attrezzature (atr)
7/1 2 LEROY MERLIN fatt. 022-001047 acq. attrezzature (avvitatore) atr 29,90              

13/1 3 MONDO CONVENIENZA: acq mobile per abiti GS atr 478,50            

20/2 13 TRE SRL fatt. 67EC acq. pentolone atr 183,00            

28/2 21

METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. attrezzature cucina-

contenitore isotermico atr 34,06              

6/4 40

METRO fatt. 0009/010608 scomposizione fatt. acq. piccole attrezzature cucina 

atr 33,40              

8/5 61

IL MICROFONO-AUDIO LUCI STORE: fatt. 425 acq. pedana di sicurezza per cavi 

elettrici e cavo atr 83,00              

25/5 89 DETERSAN SNC.: fatt. 02540 acq. materiale elettrico atr 40,47              



13/9 142 AMAZON: acq. faretto per illuminazione esterna atr 70,99              

15/9 145 OTTIMAX fatt.  17203 acq. materiale elettrico atr 250,38            

12/10 172 FERRAMENTA GIORGI GUIDO: acq. fornello atr 59,90              

16/10 178 ZINGERLEMETAL: fatt. IRL-3339 acq. nuovi tavoli ignifughi atr 3.355,00        

totale acquisti materiale per manifestazioni 4.618,60           

acquisti vari (av)

4/5 54 Stranaviglio

OTTICA CERVI: stampa foto giornata storica per pubblicità Borgarello - scontrino

av 4,70                

5/5 56 Stranaviglio ENI FUEL SPA: carburante per furgone oratorio av 17,57              

18/5 74 giornata s. FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. viti av 2,00                

24/5 87 giornata s. TICINOGAS: rifornimento bombole av 36,80              

26/5 95 giornata s. MD SPA.: acq. vari av 36,75              

26/5 96 giornata s. MD SPA.: acq. vari av 16,12              

27/5 104 pizze per pranzo volontari sistemazione post-giornata storica av 36,50              

1/6 112 SEPHORA: acq. carta regalo per tutor progetto scuola-lavoro av 40,00              

6/7 124 CARREFOUR EXPRESS: acq. autan av 21,16              

19/9 150 acq. vari: ferramenta av 8,00                

22/9 160 FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari av 10,00              

4/12 196 COIN: acq. regali Natale - scontrino av 18,80              

12/12 200 asp. Natale TICINOGAS: rifornim. bombole - scontrino av 62,00              

13/12 202 G.D.A. S.R.L.: acq. prodotti pulizia - scontrino av 7,02                

13/12 203 TECLA: acq. nastro adesivo - scontrino av 5,00                

14/12 204 ELIA: acq. materiale elettrico av 11,40              

7/1 2 LEROY MERLIN fatt. 022-001047 acq. materiale vario av 9,90                

15/1 4 LEROY MERLIN: fatt 022-002568 acq materiale elettrico per sede av 57,09              

15/1 5 METRO: fatt.0004/001176 acq. materiale per pulizia av 42,24              

22/2 14

LEROY MERLIN: fatt 022-010029 acq materiale servizio (ruota carrello)

av 9,90                

28/2 21 METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. vari av 130,74            

23/4 46 giornata s. METRO: fatt. 0008/016039 scomposizione fatt. acq. materiale vario av 82,51              

14/5 66 giornata s.

METRO: fatt. 0006/014369 scomposizione fattura - acq. materiale vario

av 51,16              

23/5 82 giornata s.

METRO: fatt. 0009/017223 scomposizione fattura - acq. materiale vario di 

servizio av 26,94              

24/5 85 giornata s. MD SPA: acq. vari av 5,46                

26/5 103 giornata s. DI PER DI: acq. olio av 36,54              

30/6 121 LEROY MERLIN fatt. 019-056527: acq. vari per zanzariere sede av 33,03              

5/9 141b DECATHLON: acq. vari - smarrito scontrino av 7,99                

15/9 147 festa paese METRO fatt. 008/039950 scomposizione fattura: acq. vari (marker) av 5,03                

22/9 154 festa paese CARREFOUR EXP: acq. vari av 7,19                

22/9 155 festa paese DI PER DI: acq. vari - smarrito scontrino av 41,93              

22/9 156 festa paese CARREFOUR EXP: acq. vari av 3,87                

12/10 173 METINOX: fatt. 000950 acq. materiale vario av 41,28              

13/10 174 rifornimento carburante per furgone oratorio per ritiro tavoli av 30,00              



17/10 179 METRO  fatt. 0002/016090 acq. sacchi spazz. av 33,04              

25/10 181 METINOX: fatt. 001004 acq. materiale vario av 63,68              

10/11 183 LEROY MERLIN: acq. materiale elettrico-scontrino av 12,24              

totale acquisti vari 1.065,58           

spese bancarie (b)
3/1 canone home banking b 2,00                

5/1 1 interessi e competenze b 11,00              

19/1 commissioni su bonifico b 1,25                

2/2 canone home banking b 2,00                

2/3 canone home banking b 2,00                

19/3 commissioni su bonifico b 1,25                

3/4 canone home banking b 2,00                

4/4 39 interessi e competenze b 11,00              

20/4 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

24/4 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

2/5 canone home banking b 8,34                

3/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

17/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

18/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

25/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

26/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

29/5 giornata s. commissioni su bonifico b 1,25                

1/6 canone home banking b 2,00                

6/6 commissioni su bonifico b 1,25                

21/6 commissioni su bonifico b 1,25                

2/7 canone home banking b 2,00                

3/7 122 interessi e competenze b 11,00              

1/8 canone home banking b 2,00                

3/9 canone home banking b 2,00                

22/9 festa paese commissioni su bonifico (effettuato il 8-10) b 1,25                

1/10 canone home banking b 2,00                

1/10 168 interessi e competenze b 16,00              

12/10 festa paese commissioni su bonifico b 1,25                

13/10 commissioni su prelievo bancomat in banca diversa b 3,00                

16/10 commissioni su bonifico b 1,25                

2/11 canone home banking b 2,00                

3/12 canone home banking b 2,00                

totale spese bancarie 101,09               

rimborsi spese (crs)
18/2 12 IL LIETO PASSO: rimborso spese una tantum crs 350,00            

25/5 91 giornata s. rimborso spese giocoliere  - contanti crs 150,00            

26/5 93 giornata s.

rimborso spese ass.ne Corporazione dei Bardi (raccontastorie) - contanti

crs 50,00              



26/5 97 giornata s. rimborso spese Ass.ne del Drago Nero (arcieri) - bonifico crs 502,00            

26/5 98 giornata s.

rimborso spese Ass.ne Branc Salvej (concerto serale) - assegno bancario

crs 1.000,00        

26/5 99 giornata s.

rimborso spese Sig. Luca Maria Balli (falconeria) - assegno bancario

crs 500,00            

26/5 100 giornata s.

rimborso spese Ass.ne Canton dal Piaseou (sbandieratori) - assegno bancario

crs 500,00            

26/5 101 giornata s.

rimborso spese Ass.ne Nouvelle Lune (animazione pomeridiana e mangiafuoco)

crs 600,00            

totale rimborsi spese 3.652,00           

donazioni (d)
16/10 177 festa paese Donazione al progetto Adotta una Famiglia d 1.500,00        

totale donazioni 1.500,00           

imposte e tasse (it)
2/1 imposta di bollo it 8,26                

1/2 imposta di bollo it 8,34                

1/3 imposta di bollo it 8,34                

3/4 imposta di bollo it 8,34                

20/4 44 giornata s. pagamento tasse affissione striscione it 18,00              

27/4 bollo su reversale it 2,00                

2/5 imposta di bollo it 2,00                

1/6 imposta di bollo it 8,34                

31/5 111 giornata s. acq. marche da bollo per ricevute performers it 8,00                

2/7 imposta di bollo it 8,34                

1/8 imposta di bollo it 8,34                

3/9 imposta di bollo it 8,34                

17/9 149 F24 tasse 2017 it 35,60              

1/10 imposta di bollo it 8,34                

2/11 imposta di bollo it 8,34                

3/12 imposta di bollo it 8,34                

totale imposte e tasse 157,26               

manifesti e pubblicità (mp)
24/4 47 giornata s. STAMPAVOLANTINI: fatt locandine e volantini mp 129,81            

17/5 70 giornata s.

SI' PUBBLICITA': fatt. 207 modifica e affissione striscione-bonifico

mp 366,00            

17/5 72 giornata s. OTTICA CERVI: stampa locandine (aggiunta) mp 10,00              

18/5 73 giornata s. OTTICA CERVI: stampa locandine (aggiunta) mp 5,00                

10/12 197 asp. Natale OTTICA CERVI: stampa locandine - scontrino mp 10,00              

totale manifesti e pubblicità 520,81               



spese postali  (p)

16/5 69 giornata s.

invio raccomandata SIAE per decommercializzazione Giornata Storica

p 5,95                

20/1 8 spese postali - commissioni su bollettini p 3,00                

totale spese postali 8,95                   

quote (qt)
22/11 208 COMUNE DI BINASCO: quota per utilizzo audiorium qt 56,00              

19/1 6 UNPLI: pagamento iscrizione, quota annua qt 115,00            

27/4 48 pagamento reversale Comunale per utilizzo auditorium qt 210,00            

25/5 88 giornata s. integrazione polizza assicurativa per copertura volontari in servizio qt 160,00            

21/6 116 ASSICURAZIONE: pagamento premio annuale qt 180,00            

totale quote 721,00               

scia e siae (ss)
20/1 7 SCIA: pagamento bollettini postali ss 75,00              

14/9 143 SIAE per spettacolo "Legamani" ss 91,22              

30/11 193 SIAE per spettacolo beneficienza oratorio ss 171,73            

totale scia e siae 337,95               

spese varie (sv)
19/3 31 BLEND IT SRL: fatt. 839 canone annuale servizio cookies law sv 24,40              

23/5 80 giornata s. rifornimento carburante per furgone oratorio sv 20,00              

totale spese varie 44,40                 

totale entrate istituzionali 39.818,79         

totale uscite istituzionali 39.660,41         

avanzo di gestione 158,38               

totali a pareggio 39.818,79         39.818,79         



dettaglio impiego fondi ricevuti da Amministrazione Comunale

anno 2018

contributi da Amm.ne Com.le 

3/5 53 giornata s. Contributo da Amministrazione Comunale 1.400,00        

4/12 195 Contributo da Amministrazione Comunale 600,00            

spese per manifestazioni realizzate con il contributo dell'Amm. Com.le

16/3 29 giornata s.
COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per progetto scuola-lavoro - 

scontrino 15,30              

22/3 32 giornata s.
LEROY MERLIN: fatt.022-015653 acq. legno per modello progetto scuola/lavoro

49,55              

23/3 33 giornata s.
COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per progetto scuola-lavoro - 

scontrino 17,50              

23/3 34 giornata s. AMAZON acq. luci a led e candele a led per progetto scuola-lavoro 35,98              

24/3 35 giornata s.
LEROY MERLIN: fatt.022-016070 acq. legno per realizzazione progetto scuola-

lavoro 270,49            

27/3 37 giornata s.
LEROY MERLIN fatt. 022-016633 acq. materiale per progetto scuola-lavoro

27,26              

20/4 44 giornata s. pagamento tasse affissione striscione 18,00              

20/4 giornata s. commissioni su bonifico 1,25                

21/4 45 giornata s.
LEROY MERLIN: fatt. 022-021550 acq. materiale per ptogetto scuola-lavoro

151,54            

24/4 47 giornata s. STAMPAVOLANTINI: fatt locandine e volantini 129,81            

24/4 giornata s. commissioni su bonifico 1,25                

4/5 57 giornata s. MERCERIA ALIBRANDO: acq. materiale per abiti 6,17                

7/5 59 giornata s. KIABI: acq. materiale per acconciature - scontrino 12,00              

8/5 60 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino 11,00              

10/5 64 giornata s.
COLORIFICIO CASSANI FRANCO acq. materiale per strutture - scontrino

7,90                

11/5 65 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino 6,90                

14/5 67 giornata s.
LEROY MERLIN: fatt. 022-026308 materiale per strutture manifestazione

33,10              

17/5 70 giornata s. SI' PUBBLICITA': fatt. 207 modifica e affissione striscione-bonifico 366,00            

17/5 giornata s. commissioni su bonifico 1,25                

17/5 72 giornata s. OTTICA CERVI: stampa locandine (aggiunta) 10,00              

18/5 73 giornata s. OTTICA CERVI: stampa locandine (aggiunta) 5,00                

18/5 74 giornata s. FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. viti 2,00                

23/5 79 giornata s. AMAZON: acq. calzamaglia uomo per corteo 45,60              



23/5 82 giornata s.
METRO: fatt. 0009/017223 scomposizione fattura - acq. materiale vario di 

servizio 26,94              

23/5 83 giornata s. IL CAPRICCIO: acq. materiale per abiti - scontrino 10,00              

25/5 88 giornata s. integrazione polizza assicurativa per copertura volontari in servizio 160,00            

25/5 giornata s. commissioni su bonifico 1,25                

25/5 91 giornata s. rimborso spese giocoliere  - contanti 150,00            

26/5 93 giornata s.
rimborso spese ass.ne Corporazione dei Bardi (raccontastorie) - contanti

50,00              

26/5 97 giornata s. rimborso spese Ass.ne del Drago Nero (arcieri) - bonifico 502,00            

26/5 giornata s. commissioni su bonifico 1,25                

26/5 98 giornata s.
rimborso spese Ass.ne Branc Salvej (concerto serale) - assegno bancario

1.000,00        

26/5 99 giornata s.
rimborso spese Sig. Luca Maria Balli (falconeria) - assegno bancario

500,00            

26/5 100 giornata s.
rimborso spese Ass.ne Canton dal Piaseou (sbandieratori) - assegno bancario

500,00            

26/5 101 giornata s.
rimborso spese Ass.ne Nouvelle Lune (animazione pomeridiana e mangiafuoco)

600,00            

29/5 107 giornata s. KIABI: acq. scarpe per prossima edizione 32,00              

31/5 111 giornata s. acq. marche da bollo per ricevute performers 8,00                

totale spese* per manifestazioni realizzate con il contributo dell'Amm. Com.le 4.766,29   

entrate uscite

totale contributi ricevuti 2.000,00   

totale spese sostenute 4.766,29   

differenza sostenuta da Pro Loco 2.766,29   

totali a pareggio 4.766,29   4.766,29   

*esclusi acquisti di alimenti 




