
Modello n. 09.v – luglio 2021 pagina 1 di 2 

MODELLO DI BILANCIO PREVENTIVO per la richiesta di contributo 
ordinario 

ENTRATE - VOCI DI BILANCIO PREVENTIVO 20__ 

Avanzo anno precedente 

1 Quote associative: 
1.1 dai soci ordinari e/o dagli atleti 

1.2 dai soci sostenitori 

TOTALE (somma 1.1+1.2) 

2 Contributi dell'amministrazione regionale: 
2.1 per attività ordinaria 

2.2 per aggiornamento o formazione 

2.3 altri 

TOTALE (somma da 2.1 a 2.3) 

3 Contributi ente di appartenenza 

4 Contributi del CONI (in caso di associazione sportiva) 

5 Contributi dell'Amministrazione comunale 

6 Altri contributi 

7 Proventi da manifestazioni: 
7.1 iscrizione alle gare (in caso di manifestazione sportiva) 

7.2 incassi durante lo svolgimento delle manifestazioni 

7.3 iscrizione per la partecipazione alle attività della associazione 

7.4 varie 

TOTALE (somma da 7.1 a 7.4) 

8 Introiti vari: 
8.1 pubblicità 

8.2 varie 

TOTALE (somma 8.1+8.2) 

TOTALE PARZIALE ENTRATE 
(somma AVANZO + sezioni da 1 a 8) 

9 Entrate per partite di giro: 
9.1 prenotazione gite, pranzi e manifestazioni diverse 

9.2 incassi per conto terzi 

9.3 varie 

TOTALE (somma da 9.1 a 9.3) 

TOTALE GENERALE ENTRATE 
(somma TOTALE PARZIALE ENTRATE + sezione 9) 
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USCITE - VOCI DI BILANCIO PREVENTIVO 20__ 

Disavanzo anno precedente 

1 Affiliazione federazione o organismo di appartenenza dell'ente 

2 Costi per impianti, attrezzature, automezzi: 
2.1 attrezzature per lo svolgimento dell'attività 

2.2 varie 

TOTALE (somma 2.1 + 2.2) 

3 Spese per attività (specificare): 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

TOTALE (somma da 3.1 a 3.10) 

4 Spese di rappresentanza: 
4.1 assemblee e riunioni 

4.2 trasferte 

4.3 varie 

TOTALE (somma da 4.1 a 4.3) 

5 Spese generali: 
5.1 compenso al personale 

5.2 telefono 

5.3 postali 

5.4 cancelleria 

5.5 varie 

TOTALE (somma da 5.1 a 5.5) 

6 Altre spese (specificare): 
6.1 

6.2 

6.3 

TOTALE (somma da 6.1 a 6.3) 

7 Imposte e tasse 

TOTALE PARZIALE USCITE 
(somma DISAVANZO + sezioni da 1 a 7) 

8 Uscite per partite di giro: 
8.1 per gite, pranzi, manifestazioni varie 

8.2 versamenti per conto terzi 

8.3 varie 

TOTALE (somma da 8.1 a 8.3) 

TOTALE GENERALE USCITE 
(somma TOTALE PARZIALE USCITE + sezione 8) 

Il/la richiedente ___________________ Firma 
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