
Comitato Promotore "Più Democrazia Italia"
Il Comitato è un’associazione politico-culturale apartitica e aconfessionale, autonoma ed indipendente,

 che si ispira a valori di democraticità, libertà e partecipazione, propri degli aderenti fondatori, con il fine di
promuovere ogni tipo di attività per diffondere la cultura della Democrazia Diretta e della Partecipazione attiva.

Sede: Via dei latini, 25 Lamezia Terme 88046 (CZ) C.F. 92035470795
Rappresentante legale: Pasqualino Allegro segretario@piudemocraziaitalia.org C.F. LLGPQL79L08M208R

RENDICONTO CONSUNTIVO 2021
TITOLO DETTAGLIO PARZIALI TOTALE A RIMBORSO

Cassa
€ 299.27

PayPal € 299.27
ENTRATE

QUOTE ASSOCIATIVE Importo deliberato: € 20.00 € 200.00
PAYPAL € 210.83 € 210.83
INCASSO € 201.21

da associati
da non associati
da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
da Comunità europea e da altri organismi internazionali
altri:

DONAZIONI
da associati € 8.82
da non associati

RIMBORSI DERIVATI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

€ 0.00

rendite patrimoniali (fitti)
rendite finanziarie (interessi, dividendi)
altre:

TOTALE ENTRATE € 210.83

USCITE A RIMBORSO
ASSICURAZIONI (solo per convenzioni)
PERSONALE (a cui ricorrere solo in caso di particolare necessità)

dipendenti e atipici associati
dipendenti e atipici non associati
consulenti

QUOTA ASSOCIATIVA Democracy International
CONTRIBUTI E DONAZIONI
ACQUISTI DI SERVIZI € 88.20
UTENZE (telefono, luce, riscaldamento)
ACQUISTO DI BENI

GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti SIAE)

€ 9.62
IMPOSTE E TASSE

ALTRE USCITE/COSTI
contributi a soggetti svantaggiati
quote associative ad organizzazioni collegate:
altro:

RIMBORSI SPESE (autorizzate, documentate ed effettivamente sostenute)
TOTALE USCITE € 97.82

ENTRATE - USCITE € 113.01

SALDO A RIMBORSO

LIQUIDITÀ FINALE
di cui valori in cassa

€ 412.28di cui valori presso depositi (PayPal) € 412.28
SALDO FINANZIARIO (liquidità finale - saldo a rimborso) € 412.28

RENDICONTO DA APPROVARE
Rendiconto approvato in seconda lettura alle  18.30 del 25 gennaio 2022.

25 gennaio 2022 Il Segretario
( Pasqualino Allegro)

ORIGINALE FIRMATO

LIQUIDITÀ INIZIALE      
01/01/2021

CONTRIBUTI PER 
PROGETTI E/O ATTIVITÀ

ALTRE ENTRATE 
AMMESSE AI SENSI 
DELLA LEGGE

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, 
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al 
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a 
premi

(manutenzione, trasporti, servizi, sito web)

(stampe, cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI (interessi passivi sui mutui,prestiti, c/c bancario, PayPal)
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