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ENTRATE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Entrate da attività istituzionale   

a Quote associative  -    

b Contributi da soci  720,00  

c Contributi da terzi  -    

  contributi da enti/soggetti privati  -    

  contributi da enti pubblici:  -    

  CEE  -    

  Stato  -    

  Regione  -    

  Ente locale (provincia/comune)  300,00  

  contributi da enti pubblici: banca  6,41  

  contributi progetto tappi  590,00  

  Contributi	  da	  terzi	  :	  corso	  stranieri	    20,00  

d Rimborsi derivanti da convenzioni  -    

  rimborso assicurazione aderenti all’organizzazione  -    

  altri rimborsi per spese inerenti attività in convenzione  -    

e Rendite patrimoniali, affitti attivi  -    

f Rendite finanziarie/titoli (interessi attivi, dividendi, ecc.)  -    

g Attività promozionali (lotterie, pesche di beneficenza, spettacoli, 
ecc.)  1.468,00  

h Altro (Anticipo – Materiale corso inglese)  -    

I Entrate da attività commerciali marginali  -    

L Proventi corso inglese “Jumping Frogs” per alunni   2.540,00  

	  	   Proventi Progetto Musical  1.029,00  

m Vendita di beni prodotti dai volontari  -    

n Vendita di beni donati all’associazione  -    

     -    

  TOTALE ENTRATE  6.673,41  
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USCITE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a Rimborso spese ai volontari  -    

b 
Spese	  per	  organizzazione	  corso	  inglese	  “Jumping	  
Frogs”	  	  

 1.650,00  

c Consulenze  -    

d Erogazioni ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL MELLA  -    

e Manutenzione su beni patrimoniali  -    

f Pubblicazioni   -    

g Acquisto merci  -    

h Acquisto attrezzature e arredamento  -    

i Adempimenti IVA   -    

l Imposte e Tasse (Ritenute IRPEF)  588,00  

m Assicurazioni  -    

  assicurazioni aderenti   800,00  

n Costi funzionamento sede (luce, telefono, affitto….)   125,00  

o Spese per C.C. bancario e postale  223,93  

p Uscite da attività commerciali marginali  -    

q Altro (es. materiale pulizie, cancelleria o altro da 
specificare)  164,51  

r Progetti sviluppati: 	  	  
	  	   Spese	  per	  Progetti	  Diritti	  dei	  Minori	    60,00  

  Spese Progetto Pedibus  56,90  

  Spese Progetto Musical  1.048,00  

s Spese per attività promozionali (lotterie, pesche di 
beneficenza, spettacoli, ecc.)  105,42  

  TOTALE USCITE  4.821,76  
 

             

                                                               Il Presidente pro-tempore 

    dell’Associazione Genitori dell’I.C. di Castel Mella 

                                               (F.to Gianni Pisante) 


