CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
ENTRATE
CONTRIBUTI MINISTERIALI
Tabella Triennale 2021/2023 L. 534/96 Ministero Cultura per anno finanziario 2021
D. L. 203/2005 e succ. mod. L. 266/05 - Erogazione per anno 2020

€ 110.000,00
€ 6.165,30

MIBAC contributo per Edizione Critica per anno finanziario 2020

€ 40.060,00

MIC – contributo per biblioteche per acquisto libri

€

9.204,87

CONTRIBUTI
CONTRIBUTI ENTI TERRITORIALI
Comune di Stresa per Simposio anno 2021 on line

€ 3.000,00

CONTRIBUTI ENTI NON TERRITORIALI E SOCIETÀ
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) x Simposio anno 2021 on line

€ 10.000,00

ospitalità ed accoglienza, liberalità, elargizioni da privati, offerte per bollettino Charitas etc.

€ 65.800,00

Contributo collaboratori ed Istituto della Carità per pareggio bilancio

€ 6.281,50

TOTALE ENTRATE

€ 250.511,67

USCITE
INIZIATIVE CULTURALI
edizione nazionale critica – stampa “Scritti Letterari “ Vol.58 e “Giorno di solitudine” Vol. 53
rivista rosminiana, tipografia e posta (cambi per biblioteca)
bollettino rosminiano Charitas - stampa e costi spedizione - copie omaggio
acquisto libri con contributo MIC x € 9.321,29 ed altre pubblicazioni e riviste
cancelleria e materiali per computers
Simposio Rosminiano – manifestazione culturale 2021
TOTALE A)

€ 17.326,40
€ 6.095.85
€ 23.192,19
€ 32.298,70
€ 3.522,65
€ 13.708,25
€ 96.144,04

SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
personale
funzionamento biblioteca e rimborsi spese
attrezzature arredi e macchinari
utenze varie (telefono, luce, gas, acqua, TIA, canone TV, canone web, etc. …)
assicurazioni casa ed autovetture, viaggi e trasporti
riscaldamento
manutenzione ordinaria ( revisione caldaie, ascensore, sbarra elettrica etc. all'interno Villa Ducale)
manutenzione straord. (lavori centrale termica e opere esterne a giardino e parco Villa)
varie tasse, imposte, contributi TFR, etc.

35.727,00
16.000,00
9.500,00
23.386,27
€ 15.200,69
€ 18.751,66
€ 8.264,78
€ 13.264,69
€ 14.272,54

TOTALE B)

€ 154.367,63

TOTALE USCITE A+B

€ 250.511,67

ENTRATE - USCITE (AVANZO / DISAVANZO)

€
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