
Verbale assemblea direttivo Cova Contro

In data 15 maggio 2022 orc 18.30 mediante piattafonna streaming ZOOM, si è riunita I'assemblei
del direttivo aperta ai soci, per deliberare il seguente ODG:

approvazione bilancio 2A2l con annessa relazione sintetica attività;

Assume il ruolo di segretario dell'assemblea Carmela Petrone.
Viene all'unanimità approvato il bilancio e la relazione alle ore 18.45.

La seduta si chiude alle 18.50.
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Relazioni attività 2027 :

- analisi acque Camastra ed utenze di Anzi e Potenza;

- analisi canali Metaponto;

- analisi formaggio Matera;

- analisi sedimenti Basento ed acque di scarico Tecnoparco;

- analisi affroramenti contrada Larossa - Montemurro;

- analisi affioramento Pertusillo;

- analisi acque costiere Maratea;

- analisi latte infanzra;

- analisi acque contrada Campestrini, Grumento;

- analisi affioramento muro stradale Tempa Rossa;

- consulenze ambientali ai comuni di Rotondella e Stigliano;

- prospetto dettagliato disponibile sul sito associativo





Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE

A) Uscite da attività di interesse generale

2) Servizi 1000
3) Godimento beni di terzi

4) Personale 750
5) Uscite diverse di gestione

Totale  -    

B) Uscite da attività diverse

2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Uscite diverse di gestione

Totale  -     -    

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 50
3) Altre uscite

Totale 50,00     -    

1)  Su rapporti bancari

2)  Su investimenti finanziari 295
3) Su patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 2800
5) Altre uscite 1,14

Totale  -    

E) Uscite di supporto generale

2) Servizi 33584
3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Altre uscite 96,31
Totale  -    

Totale uscite della gestione  -    

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA ai sensi del DECRETO 5 marzo 2020 MLPS

Es.t Es.t-1

1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

1.750,00 
   

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci1) Materie prime, sussidiarie, 
di
consumo e di merci

D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali

3.096,14 
   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

33.680,3
1    38.576,45 

   



Totale  -     -    

Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Totale  -     -    

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o 
da deflussi di capitale di terzi

Es.t Es.t-1

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse inerenti alle attività diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e  
patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e 
di prestiti

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Costi e proventi figurativi1

Es.t Es.t-1



Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

ENTRATE

A) Entrate da attività di interesse generale

2) Entrate dagli associati per attività mutuali

4) Erogazioni liberali 120,00    
5) Entrate del 5 per mille

6) Contributi da soggetti privati

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici

9)  Entrate da contratti con enti pubblici

10) Altre entrate

Totale  -    
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale #NOME?  -    

B) Entrate da attività diverse

2) Contributi da soggetti privati

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4) Contributi da enti pubblici

5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate

Totale  -     -    
Avanzo/disavanzo attività diverse  -     -    

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali

2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre entrate

Totale  -    
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  -    

1) Da rapporti bancari

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre entrate

Totale  -     -    

 -    

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale

2) Altre entrate di supporto generale

Totale  -     -    
Totale entrate della gestione  -    
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte 96,88     -    

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA ai sensi del DECRETO 5 marzo 2020 MLPS

Es.t Es.t-1

1) Entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori

3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori

5.238,57  
  11.600,00 
   

5.500,00  
  

22.458,5
7    

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad
associati e fondatori

16.021,00 
   16.021,0

0    
-

15.971,00 
   

D) Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali

3.096,14  
  

38.479,57 
   



Imposte

96,88     -    

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale  -     -    
Imposte

 -     -    

96,88     -    
 -     -    

Avanzo/disavanzo complessivo 96,88     -    

Cassa e banca  -     -    
Cassa
Depositi bancari e postali

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Totale  -     -    

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 
finanziamenti

Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di capitale di 
terzi

Es.t Es.t-1

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse

3) Disinvestimenti di attività finanziarie e 
patrimoniali

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti

Es.t Es.t-1
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Es.t Es.t-1

Es.t Es.t-1


	MODELLO D

