Residenza Sanitaria Assistenziale

COSTI ANNO 2021
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

Costi e oneri da attività di
interesse generale

Ricavi, rendite e proventi
da attività di interesse
generale
Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori
Ricavi per prestazioni e
cessioni
Erogazioni liberali
Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con
enti pubblici
Rimanenze finali

Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

€ 221.445,00

Servizi

€ 448.614,00

Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti

€ 13.181,00
€ 1.332.796,00
€ 103.278,00

Accantonamenti per rischi ed
oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze finali
TOTALE

Costi e oneri da attività diverse
Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Servizi (Rsa aperta)
Godimento di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi ed
oneri

€ 45.000,00

€ 27.120,00
€ 2.191.434,00 TOTALE

€ 1.264.863,00
€ 6.215,00
€ 878.553,00
€ 12.728,00
€ 29.263,00

€ 2.191.622,00

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale
Ricavi, rendite e proventi
da attività diverse
€ 7.432,00 Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori
€ 18.935,00 Contributi da soggetti
privati
Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici

€ -188

Proventi da contratti con
enti pubblici
Altri ricavi, rendite e
proventi
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€ 74.333,00
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Oneri diversi di gestione

Rimanenze finali

Rimanenze finali
Totale

Totali

€ 74.333,00

€ 26.367,00

Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
Oneri per raccolte fondi abituali
Oneri per raccolte fondi
occasionali
Altri oneri
Totale

Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
Su supporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Accantonamenti per rischi ed
oneri
Altri oneri
Totale

Costi e oneri di supporto
generale
Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Servizi

Avanzo/disavanzo attività
diverse
Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta
fondi
Proventi da raccolte fondi
abituale
Proventi da raccolte fondi
occasionali
Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo di
raccolta fondi
Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e
patrimoniali
€ 782,00 Da rapporti bancari
€ 7.174,00
Da altri investimenti
finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Altri proventi
€ 2.148,00 Totale
€ 10.104,00
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
Proventi di supporto
generale
Proventi da distacco del
personale
€ 41.704,00 Altri proventi di supporto
generale
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€ 8.967,00
€ 9.960,00

Godimento beni di terzi
Personale
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Ammortamenti
Accantonamenti per rischi ed
oneri
Altri oneri
Totale

€ 4.173,00
€ 45.877,00

Totale oneri e costi
Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio

€ 2.273.783,00 Totale proventi e ricavi

€ 2.275.915,00

€ 1.158,00
975,00

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi

Proventi figurativi

Da attività di interesse generale
Da attività diverse

Da attività di interesse
generale
Da attività diverse

Totale

Totale
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