
RENDICONTO PER CASSA GIM PROGETTI ODV

2021 2022 2021 2022

Cassa e banca al 01/01 - 6.096,79 €-     - 4.318,23 €-      
Cassa - 788,63 €-        - 71,83 €-           
Depositi bancari - 2.219,12 €-     - 3.440,28 €-      
depositi postali - 3.089,04 €-     - 806,12 €-         
USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
dei fondatori

- 500,00 €-        - 560,00 €-         
1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
consumo e di merci

- -  -               2) Entrate dagli associati per attività mutuali
mutuali

- -   €-             
2) Servizi - -  -               3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 

associati e fondatori
- -   €-             

3) Godimento beni di terzi - -  -               4) Erogazioni liberali - 37.291,40 €-   - 35.272,90 €-    
4) Personale - -  -               5) Entrate del 5 per mille - 2.220,38 €-     - 2.484,63 €-      
5) Uscite diverse di gestione(offerte progetti) - 25.005,00-    - 41.283,95-    6) Contributi da soggetti privati - -   €-             
6) Uscite diverse di gestione (adozioni a distanza) - 18.500,00-    - 20.200,00-    7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi - -   €-             

8) Contributi da enti pubblici(15574 reg. e F.do Cariplo/5846,15 reg./960 comune Germignaga) - 2.246,40 €-     - 22.380,15-       
9)  Entrate da contratti con enti pubblici - -   €-             
10) Altre entrate - -   €-             

Totale - 43.505,00-    - 61.483,95-    Totale - 42.258,18 €-   - 60.697,68 €-    
Avanzo/disavanzo attività di interesse

generale
- 1.246,82 €-     - 786,27 €-         

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (acquisti merce) - 2.440,09-      - 1.434,66-      1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (vendite)
associati e fondatori

- 1.948,20 €-     - 1.150,00 €-      
2) Servizi (affissioni,siae, servizi informatici, service) - 1.231,78-      - 1.007,23-      2) Contributi da soggetti privati - -   €-             
3) Godimento beni di terzi - -  -               3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi - -   €-             
4) Personale - -  -               4) Contributi da enti pubblici - -   €-             
5) Uscite diverse di gestione (gazebo,energia elettrica e stampe) - 2.303,15-      - 1.650,12-      5) Entrate da contratti con enti pubblici - -   €-             

6) Altre entrate - -   €-             
Totale - 5.975,02-      - 4.092,01-      Totale - 1.948,20 €-     - 1.150,00 €-      

Avanzo/disavanzo attività diverse
- 4.026,82 €-     - 2.942,01 €-      

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate da raccolte fondi abituali

2) Uscite per raccolte fondi occasionali  (feste/iniziative culturali) - 3.566,09-      - 6.400,34-      2) Entrate da raccolte fondi occasionali (feste/iniziative culturali) - 8.135,00 €-     - 13.130,00 €-    
3) Altre uscite(iscrizione a eventi) - -  -               - 350,00-         3) Altre entrate - -   €-             

Totale - 3.566,09-      - 6.750,34-      Totale - 8.135,00 €-     - 13.130,00 €-    
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi - 4.568,91 €-     - 6.379,66 €-      

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
patrimoniali1)  Su rapporti bancari - 517,52-         - 517,19-         1) Da rapporti bancari - 0,14 €-            - 0,04-                

2)  Su investimenti finanziari - -  -               2) Da altri investimenti finanziari - -  -                   
3) Su patrimonio edilizio - -  -               3) Da patrimonio edilizio - -  -                   
4) Su altri beni patrimoniali - -  -               4) Da altri beni patrimoniali - -  -                   
5) Altre uscite(rapporti postali) - 91,92-           - 115,48-         5) Altre entrate - -  -                   

Totale - 609,44-         - 632,67-         Totale - 0,14 €-            - 0,04 €-             
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali - 609,30 €-        - 632,63 €-         



E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

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

- -  -               1) Entrate da distacco del personale - -  -                   
2) Servizi (assicurazione) - 444,53-         - 444,53-         2) Altre entrate di supporto generale - -  -                   
3) Godimento beni di terzi - -  -               
4) Personale - -  -               
5) Altre uscite (tesseramento DES) - 20,00-           

Totale - 464,53-         - 444,53-         Totale - -   €-             
Totale uscite della gestione - 54.120,08-    - 73.403,50-    Totale entrate della gestione - 52.341,52 €-   - 74.977,72 €-    

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte - 1.778,56 €-     - 1.574,22 €-      
Imposte - -   €-             

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti
investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti - 1.778,56 €-     - 1.574,22 €-      

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

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

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale

- -  -               - -  -               1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale - -  -                   - -  -                    

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse - -  -               - -  -               2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse - -  -                   - -  -                    
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali - -  -               - -  -               3)  Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali - -  -                   
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti - -  -               - -  -               4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti - -  -                   - -  -                    

Totale - -  -               - -  -               Totale - -  -                   - -  -                    
Imposte

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

- -   €-             - -   €-               

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti - 1.778,56 €-     - 1.574,22 €-      
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

- -   €-             

Avanzo/disavanzo complessivo - 1.778,56 €-     - 1.574,22 €-      

Cassa e banca al 31/12 - 4.318,23 €-     - 5.892,45 €-      
Cassa - 71,83 €-          - 493,17 €-         
Depositi bancari - 3.440,28 €-     - 4.908,64 €-      
depositi postali - 806,12 €-        - 490,64 €-         


