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Schema contabile 

Dopo aver esaminato le scritture contabili pregresse e le 

associazioni di volontariato di piccole dimensione, che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale, si 

ritiene adeguato redigere un rendiconto semplificato dei fondi finanziari di inizio periodo, ne

all'1/1/2011, delle entrate e delle spese complessive.

Lo schema adeguato ai nostri scopi è qui sotto descritto:

FONDI FINANZIARI D'INIZIO PERIODO

• Cassa 

• Banca 

• Rimanenze 

• Fondi 

ENTRATE 

I. Entrate da attività di volontariato tipiche

a) Quote associative 

b) Convenzioni 

c) Contributi da progetti 

d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato

e) Altri ricavi e proventi 

II.  Entrate per raccolte fondi 

III.  Entrate per attività commerciali e produttive marginali

IV.  Entrate per oneri finanziari e patrimoniali

USCITE 

I. Uscite da attività di volontariato tipiche

a)  Uscite per acquisti di sevizi

b) Uscite per godimento beni di terzi

c) Uscite per acquisto di beni durevoli

d) Uscite per acquisto di beni di consumo

e) Uscite per spese del personale dipendente e volontario
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Dopo aver esaminato le scritture contabili pregresse e le norme riguardanti le registrazioni contabili per le 

associazioni di volontariato di piccole dimensione, che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale, si 

ritiene adeguato redigere un rendiconto semplificato dei fondi finanziari di inizio periodo, ne

all'1/1/2011, delle entrate e delle spese complessive. 

Lo schema adeguato ai nostri scopi è qui sotto descritto: 

INIZIO PERIODO 

Entrate da attività di volontariato tipiche 

Altre entrate derivanti da attività di volontariato 

 

Entrate per attività commerciali e produttive marginali 

Entrate per oneri finanziari e patrimoniali 

Uscite da attività di volontariato tipiche 

Uscite per acquisti di sevizi 

Uscite per godimento beni di terzi 

Uscite per acquisto di beni durevoli 

Uscite per acquisto di beni di consumo 

Uscite per spese del personale dipendente e volontario 
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norme riguardanti le registrazioni contabili per le 

associazioni di volontariato di piccole dimensione, che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale, si 

ritiene adeguato redigere un rendiconto semplificato dei fondi finanziari di inizio periodo, nel nostro caso 
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f) Uscite per oneri diversi di gestione

II. Uscite per raccolte fondi 

III. Uscite per attività commerciali e produttive marginali

IV. Uscite per oneri finanziari e patrimoniali

V. Uscite per attività di supporto generale

Uno schema analogo era già adottato nella tenuta della contabilità per

alcune incongruenze di tipo tecnico che più avanti sono descritte.

Bilancio provvisorio dell'esercizio 2011

Dalla documentazione presente nella sede ed in quella elaborata e trasmessa dal Consiglio dei Sindaci non 

c'é un bilancio per l'anno 2011. Per l'anno precedente 2010 vi è un bilancio trasmesso dal presidente al 

Consiglio Sindacale senza firma e come tale non può essere accettato.

Nel Documento "LIBRO VERBALI ED ATTI S.O.M.S.I.  Di VITO D'ASIO decorrenti dal 23 giugn

aprile 2012" è contenuta una tabella titolata "SOMSI VITO D'ASIO riepilogo dati analitici presenti nei 

bilanci" a firma di Dante Gerometta, presidente del Consiglio dei Sindaci.

In tale riepilogo per l'anno 2010 sono indicate le seguenti poste

Totale Entrate 

Totale Uscite 

 

Friuladria 

Cassa 

 

non essendovi stata attività sociale nell'anno 2011 le poste si ritengono invariate tranne il c/c bancario a cui 

sono state imputati € 131,91 di spese per tenuta 

accordi con l'istituto di credito, come leggibile nelle contabili bancarie.

È quindi lecita la ricostruzione sottostante per l'anno 2011 del bilancio provvisorio

Totale Entrate 

Totale Uscite 

 

Friuladria 

Cassa 

 

Risultano inoltre accesi due fondi, la fondazione Conte Giacomo Ceconi  per 

Missana per €2.324,62  non iscritti a bilancio e descritti con scritture separate. 

Non è iscritta a bilancio alcuna rimanenza.
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diversi di gestione 

Uscite per attività commerciali e produttive marginali 

Uscite per oneri finanziari e patrimoniali 

Uscite per attività di supporto generale 

Uno schema analogo era già adottato nella tenuta della contabilità per gli anni antecedenti, anche se con 

alcune incongruenze di tipo tecnico che più avanti sono descritte. 

Bilancio provvisorio dell'esercizio 2011 

Dalla documentazione presente nella sede ed in quella elaborata e trasmessa dal Consiglio dei Sindaci non 

bilancio per l'anno 2011. Per l'anno precedente 2010 vi è un bilancio trasmesso dal presidente al 

Consiglio Sindacale senza firma e come tale non può essere accettato. 

Nel Documento "LIBRO VERBALI ED ATTI S.O.M.S.I.  Di VITO D'ASIO decorrenti dal 23 giugn

aprile 2012" è contenuta una tabella titolata "SOMSI VITO D'ASIO riepilogo dati analitici presenti nei 

bilanci" a firma di Dante Gerometta, presidente del Consiglio dei Sindaci. 

In tale riepilogo per l'anno 2010 sono indicate le seguenti poste: 

€ 0  

€ 318,21  

€ 4.114,05  

€ -62,14  

non essendovi stata attività sociale nell'anno 2011 le poste si ritengono invariate tranne il c/c bancario a cui 

di spese per tenuta conto e nessun interesse attivo è stato calcolato per 

accordi con l'istituto di credito, come leggibile nelle contabili bancarie. 

È quindi lecita la ricostruzione sottostante per l'anno 2011 del bilancio provvisorio 

€ 0  

€ 131,91  

€ 3.982,14  

€ -62,14  

Risultano inoltre accesi due fondi, la fondazione Conte Giacomo Ceconi  per € 1.029,50 ed il fondo Fratelli 

€2.324,62  non iscritti a bilancio e descritti con scritture separate.  

ta a bilancio alcuna rimanenza. 
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gli anni antecedenti, anche se con 

Dalla documentazione presente nella sede ed in quella elaborata e trasmessa dal Consiglio dei Sindaci non 

bilancio per l'anno 2011. Per l'anno precedente 2010 vi è un bilancio trasmesso dal presidente al 

Nel Documento "LIBRO VERBALI ED ATTI S.O.M.S.I.  Di VITO D'ASIO decorrenti dal 23 giugno 2012 al 22 

aprile 2012" è contenuta una tabella titolata "SOMSI VITO D'ASIO riepilogo dati analitici presenti nei 

non essendovi stata attività sociale nell'anno 2011 le poste si ritengono invariate tranne il c/c bancario a cui 

conto e nessun interesse attivo è stato calcolato per 

€ 1.029,50 ed il fondo Fratelli 
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Contabilizzazione dei fondi 

Il fondo "Fratelli Missana" e "Fondazione Conte Giacomo Ceconi" sono stati sinora tenuti con scritture 

separate da quelle della SOMSI. Ciò è scorretto dal punto di vista contabile perché entrambi 

sono l'espressione di un entità giuridica separata, non essendovi, tra l'altro, stati assegnati i codici fiscali 

necessari a qualificarli come persone giuridiche ai sensi e per gli effetti delle relative norme del codice 

civile. 

Per questa ragione i valori dei fondi bancari assegnati pro quota e dei cespiti sono ricompresi nello stato 

patrimoniale della SOMSI. 

La segnalazione contabile dei fondi è realizzata segnando sia in attività sia in passività il relativo importo 

che andrà a ridursi o ad aumentare in attivo e in passivo per gli importi spesi o introitati per le finalità dei 

fondi. 

Nel momento in cui i valori di un fondo in attività e passività si ridurranno a 

definitivamente estinto se il Consiglio Direttivo rite

cui il fondo era stato a suo tempo istituito.

In allegato si dà conto cronologico della attività del fondo Missana.

Rimanenze 

Risultano a magazzino 768 copie del libro "Un compit par furlan", 

un prezzo congruo per una ristampa.

Risultano a magazzino medaglie già valutate in esercizi precedenti a 

riprese a bilancio. 

Nelle contabilità pregresse le attrezzature sono state as

già è stato detto tale fondazione non è una persona giuridica e non può possedere autonomamente 

alcunché e quindi sono riprese in bilancio dalla SOMSI.

Il prospetto dei cespiti è consultabile in allegato.

Scritture di rettifica per l'esercizio 2011

Dall'esame del conto corrente bancario al 31.12.2011 risulta un saldo attivo effettivo di 

discrepanza rispetto a quanto contabilizzato nel bilancio provvisorio 2011 è dovuta ad una erronea 

registrazione contabile che, invece di assegnare l'esatto valore sulla posta contabile  della banca ed istituire 

i fondi, ha preferito indicare a parte i valori dei fondi e detrarre dal saldo bancario della SOMSI  il loro 

valore e imputarne un valore pro quota con 

Questa tenuta dei registri contabili, tecnicamente non valida, risale al momento della creazione della 

Fondazione G. Ceconi e del Fondo Missana e all'esercizio 2004, quando con delibera di Consiglio Direttivo si 

decise di chiudere il conto bancario della fondazione G. Ceconi ed il conto corrente postale per ragioni di 

risparmio. I suddetti conti bancari e postale sono stati chiusi per cassa, ma questa operazione non è stata 
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Il fondo "Fratelli Missana" e "Fondazione Conte Giacomo Ceconi" sono stati sinora tenuti con scritture 

separate da quelle della SOMSI. Ciò è scorretto dal punto di vista contabile perché entrambi 

sono l'espressione di un entità giuridica separata, non essendovi, tra l'altro, stati assegnati i codici fiscali 

necessari a qualificarli come persone giuridiche ai sensi e per gli effetti delle relative norme del codice 

one i valori dei fondi bancari assegnati pro quota e dei cespiti sono ricompresi nello stato 

La segnalazione contabile dei fondi è realizzata segnando sia in attività sia in passività il relativo importo 

umentare in attivo e in passivo per gli importi spesi o introitati per le finalità dei 

Nel momento in cui i valori di un fondo in attività e passività si ridurranno a €0,00 il fondo potr

definitivamente estinto se il Consiglio Direttivo riterrà di non svolgere altre attività riguardanti le finalità per 

cui il fondo era stato a suo tempo istituito. 

In allegato si dà conto cronologico della attività del fondo Missana. 

Risultano a magazzino 768 copie del libro "Un compit par furlan", che vengono valutate a 

un prezzo congruo per una ristampa. 

Risultano a magazzino medaglie già valutate in esercizi precedenti a € 900,00 ed erroneamente non pi

Nelle contabilità pregresse le attrezzature sono state assegnate al fondo "Fondazione G. Ceconi", ma come 

già è stato detto tale fondazione non è una persona giuridica e non può possedere autonomamente 

alcunché e quindi sono riprese in bilancio dalla SOMSI. 

Il prospetto dei cespiti è consultabile in allegato. 

cizio 2011 

Dall'esame del conto corrente bancario al 31.12.2011 risulta un saldo attivo effettivo di 

discrepanza rispetto a quanto contabilizzato nel bilancio provvisorio 2011 è dovuta ad una erronea 

ione contabile che, invece di assegnare l'esatto valore sulla posta contabile  della banca ed istituire 

i fondi, ha preferito indicare a parte i valori dei fondi e detrarre dal saldo bancario della SOMSI  il loro 

valore e imputarne un valore pro quota con scrittura separata ai fondi.  

Questa tenuta dei registri contabili, tecnicamente non valida, risale al momento della creazione della 

Fondazione G. Ceconi e del Fondo Missana e all'esercizio 2004, quando con delibera di Consiglio Direttivo si 

dere il conto bancario della fondazione G. Ceconi ed il conto corrente postale per ragioni di 

risparmio. I suddetti conti bancari e postale sono stati chiusi per cassa, ma questa operazione non è stata 
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Il fondo "Fratelli Missana" e "Fondazione Conte Giacomo Ceconi" sono stati sinora tenuti con scritture 

separate da quelle della SOMSI. Ciò è scorretto dal punto di vista contabile perché entrambi i fondi non 

sono l'espressione di un entità giuridica separata, non essendovi, tra l'altro, stati assegnati i codici fiscali 

necessari a qualificarli come persone giuridiche ai sensi e per gli effetti delle relative norme del codice 

one i valori dei fondi bancari assegnati pro quota e dei cespiti sono ricompresi nello stato 

La segnalazione contabile dei fondi è realizzata segnando sia in attività sia in passività il relativo importo 

umentare in attivo e in passivo per gli importi spesi o introitati per le finalità dei 

€0,00 il fondo potrà essere 

rrà di non svolgere altre attività riguardanti le finalità per 

che vengono valutate a €5,00 l'una che è 

€ 900,00 ed erroneamente non più 

segnate al fondo "Fondazione G. Ceconi", ma come 

già è stato detto tale fondazione non è una persona giuridica e non può possedere autonomamente 

Dall'esame del conto corrente bancario al 31.12.2011 risulta un saldo attivo effettivo di  € 7.599,44. La 

discrepanza rispetto a quanto contabilizzato nel bilancio provvisorio 2011 è dovuta ad una erronea 

ione contabile che, invece di assegnare l'esatto valore sulla posta contabile  della banca ed istituire 

i fondi, ha preferito indicare a parte i valori dei fondi e detrarre dal saldo bancario della SOMSI  il loro 

Questa tenuta dei registri contabili, tecnicamente non valida, risale al momento della creazione della 

Fondazione G. Ceconi e del Fondo Missana e all'esercizio 2004, quando con delibera di Consiglio Direttivo si 

dere il conto bancario della fondazione G. Ceconi ed il conto corrente postale per ragioni di 

risparmio. I suddetti conti bancari e postale sono stati chiusi per cassa, ma questa operazione non è stata 
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contabilizzata correttamente risultando nelle scrittur

sussisteva.  

Questo modo di contabilizzare, pur non cambiando la sostanza delle cose, oltre ad essere tecnicamente 

scorretto, rende il bilancio poco trasparente e di difficile lettura. Per questa ragione nel

bilancio del 2011 si decide di istituire i fondi necessari e ripristinare l'esatto valore del conto bancario e di 

cassa in modo da rendere più agevole il controllo dell'organo sindacale e di qualunque socio, che intenda 

consultare le scritture contabili. 

Vi sono anche delle incoerenze del conto cassa e banca di circa 260 euro dovute a una imperfetta 

contabilizzazione che comunque se pur segnalate si ritengono compensate vista l'eseguità dell'importo e 

per il fatto che essendo l'una in attiv

bilancio.  

Inoltre, le rimanenze di beni quali i libri e i distintivi vengono rappresentate nel bilancio SOMSI insieme al 

valore ammortato delle attrezzature per una corretta valutazione del pa

Per quanto sopra detto le scritture di rettifica sono le seguenti.

Uscite: 

• spese bancarie per l'anno 2011 non contabilizzate perché note solo dopo la fine esercizio per 

131,91 . 

Attività: 

• per correzione tecnica del Conto bancario 

• per rettifica del conto cassa 

• rimanenze medaglie € 900,00

• rimanenze Libro "Un compit par furlan"  

• attrezzature € 1.398,35 come da

• fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  per 

• fondo per "Fratelli Missana" per 

Passività: 

• fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  per 

• fondo per "Fratelli Missana" pe
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contabilizzata correttamente risultando nelle scritture contabili una cassa negativa che in realtà non 

Questo modo di contabilizzare, pur non cambiando la sostanza delle cose, oltre ad essere tecnicamente 

scorretto, rende il bilancio poco trasparente e di difficile lettura. Per questa ragione nel

bilancio del 2011 si decide di istituire i fondi necessari e ripristinare l'esatto valore del conto bancario e di 

cassa in modo da rendere più agevole il controllo dell'organo sindacale e di qualunque socio, che intenda 

Vi sono anche delle incoerenze del conto cassa e banca di circa 260 euro dovute a una imperfetta 

contabilizzazione che comunque se pur segnalate si ritengono compensate vista l'eseguità dell'importo e 

per il fatto che essendo l'una in attivo l'altra in passivo si compensano nella somma complessiva del 

Inoltre, le rimanenze di beni quali i libri e i distintivi vengono rappresentate nel bilancio SOMSI insieme al 

valore ammortato delle attrezzature per una corretta valutazione del patrimonio sociale.

Per quanto sopra detto le scritture di rettifica sono le seguenti. 

spese bancarie per l'anno 2011 non contabilizzate perché note solo dopo la fine esercizio per 

per correzione tecnica del Conto bancario Friuladria per totali  € 3.617,30;   

er rettifica del conto cassa per totali € 562,14; 

€ 900,00; 

imanenze Libro "Un compit par furlan"  €  3.840,00 (768 libri a € 5,00 ciascuno)

€ 1.398,35 come da prospetto dei cespiti allegato; 

Conte Giacomo Ceconi"  per € 1.029,50;  

fondo per "Fratelli Missana" per € 2.324,62 (vincolato); 

Conte Giacomo Ceconi"  per € 1.029,50:  

fondo per "Fratelli Missana" per € 2.324,62 (vincolato). 
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e contabili una cassa negativa che in realtà non 

Questo modo di contabilizzare, pur non cambiando la sostanza delle cose, oltre ad essere tecnicamente 

scorretto, rende il bilancio poco trasparente e di difficile lettura. Per questa ragione nelle rettifiche al 

bilancio del 2011 si decide di istituire i fondi necessari e ripristinare l'esatto valore del conto bancario e di 

cassa in modo da rendere più agevole il controllo dell'organo sindacale e di qualunque socio, che intenda 

Vi sono anche delle incoerenze del conto cassa e banca di circa 260 euro dovute a una imperfetta 

contabilizzazione che comunque se pur segnalate si ritengono compensate vista l'eseguità dell'importo e 

o l'altra in passivo si compensano nella somma complessiva del 

Inoltre, le rimanenze di beni quali i libri e i distintivi vengono rappresentate nel bilancio SOMSI insieme al 

trimonio sociale. 

spese bancarie per l'anno 2011 non contabilizzate perché note solo dopo la fine esercizio per € 

 

€  3.840,00 (768 libri a € 5,00 ciascuno); 
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Rettifiche di bilancio per l'esercizio 2011

Rettifica di bilancio 

Conto Bancario per "Fondazione 

Conto Bancario per "Fratelli Missana"

Conto Bancario per versamenti e spese non documentati

Conto Cassa per mancata registrazione chiusura conti bancario e 
postale 

Conto Cassa per incassi e spese non 

Rimanenze Medaglie 

Rimanenze Libro "Un compit par furlan"  

Attrezzature 

Spese bancarie 

Istituzione fondo per "Fondazione 

Istituzione fondo per "Fondazione 

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana" 

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana" 

 

Vito d'Asio, 9 giugno 2012 

 

il segretario 
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Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935 

ettifiche di bilancio per l'esercizio 2011

Dare

per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"   € 1.029,50

Conto Bancario per "Fratelli Missana" € 2.324,62

Conto Bancario per versamenti e spese non documentati € 

Conto Cassa per mancata registrazione chiusura conti bancario e €  827,67

Conto Cassa per incassi e spese non documentati 

€ 900,00  

"Un compit par furlan"   € 3.840,00

€ 1.398,35

fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"   € 1.029,50

fondo per "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"   

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana"  €2.324,62

Istituzione fondo vincolato per "Fratelli Missana"  

i sindaci 
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ettifiche di bilancio per l'esercizio 2011 

Dare Avere 

1.029,50  

€ 2.324,62  

€ 263,18  

€  827,67  

 €265,53 

€ 900,00    

3.840,00  

€ 1.398,35  

 € 131,91 

€ 1.029,50  

 € 1.029,50 

€2.324,62  

 €2.324,62 

il presidente 
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Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935

Bilancio 

Entrate e Uscite della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012

Conto 

Spese bancarie 

Incassi e spese non documentati 

Versamenti, prelievi e spese non documentati

Totale (Entrate - Uscite) 

Stato patrimoniale della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012

Conto 

Conto Bancario Friuladria   

Cassa 

Rimanenze Medaglie 

Rimanenze Libro "Un compit par furlan"  

Attrezzature 

"Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  

Fondo "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"  

"Fratelli Missana" (vincolato) 

Fondo "Fratelli Missana" (vincolato)

Patrimonio netto 

 

Vito d'Asio, 9 giugno 2012 

 

il segretario 
  

di Mutuo Soccorso ed Istruzione 

 

Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935 

Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2011 

 

Entrate e Uscite della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012

Entrate

Versamenti, prelievi e spese non documentati 

€ 

 

Stato patrimoniale della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012

Attività

€ 7.599,44 

"Un compit par furlan"   € 

€ 1.398,35

Conte Giacomo Ceconi"   € 1.029,50

Conte Giacomo Ceconi"   

€ 2.324,62

Fondo "Fratelli Missana" (vincolato) 

i sindaci 
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Entrate e Uscite della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012 

Entrate Uscite 

 € 131,91 

 €265,53 

€ 263,18  

€ -134,26  

Stato patrimoniale della SOMSI di Vito d'Asio al 31/12/2012 

Attività Passività 

€ 7.599,44   

€ 500,00  

€ 900,00    

€ 3.840,00  

€ 1.398,35  

€ 1.029,50  

 € 1.029,50 

€ 2.324,62  

 € 2.324,62 

 € 14.237,79 

il presidente 
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Codice Fiscale 00385210935

Inventario delle attrezzature

N Bene 

1 Libri 

2 Fotocopiatrice 

3 Armadio 

4 Video scrittura 

5 Tavolo 

6 Computer 

7 Scrivania e libreria 

8 Fotocopiatrice 

9 Arredo sedie 

10 Fotocamera digitale 

11 Gazebi x2 

12 Stampante laser 

13 Proiettore 

14 Amplificatore 

15 Casse 

16 Microfono e accessori 

17 Lettore DVD-DVX 

 Valore d'inventario al 31/12/2011

 

NB - Gli importi in corsivo sono espressi in lire.

Vito d'Asio, 9 giugno 2012 

 

il segretario 
  

di Mutuo Soccorso ed Istruzione 

 

Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935 

Inventario delle attrezzature 

Anno Costo 

1991 2.000.000

1992 1.725.000

1993 941.290

1994 1.190.000

1994 319.000

2002 € 1.448,40

2002 € 2.600,00

2002 € 744,00

2003 € 2.830,00

2003 € 450,00

2004 € 3.066,00

2004 € 499,00

2005 € 788,85

2005 € 172,83

2005 € 198,86

2005 € 157,86

2005 € 205,50

al 31/12/2011  

Gli importi in corsivo sono espressi in lire. 

i sindaci 
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Residuo 

2.000.000  € 27,01  

1.725.000  € 0,00 

941.290  € 0,00 

1.190.000  € 0,00 

319.000  € 0,00 

1.448,40  € 0,00 

€ 2.600,00  € 0,00 

€ 744,00  € 0,00 

€ 2.830,00  € 638,00  

€ 450,00  € 0,00 

€ 3.066,00  € 666,00  

€ 499,00 € 0,00  

€ 788,85  € 0,00 

€ 172,83  € 0,00 

€ 198,86  € 0,00 

€ 157,86  € 0,00 

€ 205,50 € 0,00 

 € 1.398,35 

il presidente 



 

Società Operaia 
di Mutuo Soccorso ed
di Vito d'Asio 
fondata nel 1907 

 

Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935

Anno Causale

2000 Don Oliviero 

2000 Leda e Renato Peresson

2000 SOMSI 

2000 Raccolta parrocchiale

2001 Leda e Renato Peresson

2001 Materiale scolastico

2001 Materiale scolastico

2002 Leda e Renato Peresson

2002 Rimborso scolastico

2002 Rotary 

2003 Rimborso scolastico

2003 Leda e Renato Peresson

2003 Materiale scolastico

2003 Abbigliamento 

2003 Prima comunione Thomas

2004 Materiale scolastico

2011 Valore del Fondo 

 

NB - Gli importi in corsivo sono espressi in lire.

Vito d'Asio, 9 giugno 2012 

 

il segretario 
 

 

di Mutuo Soccorso ed Istruzione 

 

Società Operaia di Muto Soccorso e Istruzione di Vito d'Asio

Codice Fiscale 00385210935 

Fondo "Fratelli Missana" 

Causale Entrate Uscite 

1.000.000 

 Leda e Renato Peresson 2.000.000 

 1.000.000 

 Raccolta parrocchiale 200.000 

 Leda e Renato Peresson 2.000.000 

 Materiale scolastico 
 

342.050

Materiale scolastico 
 

350.000

Leda e Renato Peresson € 1.000,00 
 Rimborso scolastico 

 
€ 660,00

€ 350,00 
 Rimborso scolastico 

 
€ 259,00

Leda e Renato Peresson € 1.000,00 
 Materiale scolastico 

 
€ 495,00

 
€ 480,00

Prima comunione Thomas 
 

€ 500,00

Materiale scolastico 
 

€ 476,00

 

Gli importi in corsivo sono espressi in lire. 

i sindaci 
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Saldo 

1.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

4.200.000 

6.200.000 

342.050 5.857.950 

350.000 5.507.950 

€ 3.844,62 

€ 660,00 € 3.184,62 

€ 3.534,62 

€ 259,00 € 3.275,62 

€ 4.275,62 

€ 495,00 € 3.780,62 

€ 480,00 € 3.300,62 

€ 500,00 € 2.800,62 

€ 476,00 € 2.324,62 

 
€ 2.324,62 

il presidente 


