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RELAZIONE AL BILANCIO

INTRODUZIONE: CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Lo Statuto della Pro Loco Pozzo d’Adda prevede che gli esercizi vengano chiusi il 31 dicembre di ogni anno
(art. 18) e che l’Assemblea Ordinaria, venga convocata almeno una volta all’anno per deliberare sul bilancio
consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (art. 8). Lo Statuto prevede
inoltre all’art. 15, la possibilità di nominare un Revisore dei conti quale organo di verifica della contabilità
sociale ma, data l’esiguità dei valori in bilancio, il Consiglio Direttivo non ne ravvisa allo stato attuale la
necessità. La verifica delle scritture e delle risultanze contabili è stata svolta collegialmente dallo stesso
Consiglio Direttivo.

Il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti no profit,
limitandosi a stabilire che le associazioni devono convocare l’assemblea almeno una volta all’anno per la
approvazione del bilancio (art. 20 c.c.), norma riflessa nell’art. 8 del nostro Statuto.

Nella formazione del bilancio, la Pro Loco Pozzo d’Adda osserva il principio di cassa, secondo il quale
vengono registrate solo le entrate effettive e le spese realmente sostenute ed applica il principio dell'art.
2423 del Codice civile, in cui si stabilisce che "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio".

Il bilancio redatto al 31/12/2017 è composto di tre prospetti:

- Lo Stato Patrimoniale, che indica la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, è la fotografia
dei beni che costituiscono il suo Patrimonio; data l’esiguità dei valori e delle voci significative, limitate a
Cassa e Banca come uniche Attività e l’assenza di Passività, finanche il modello più sintetico utilizzato da
altre Pro Loco che abbiamo adottato, risulta ridondante.

- Il Rendiconto Consuntivo, che evidenzia le entrate e le uscite determinando l’avanzo (o il disavanzo)
dell’esercizio 2017; in questo caso abbiamo preso spunto da un modello pubblicato sul portale Unpli delle
Pro Loco padovane.

- La Nota Integrativa, che spiega le voci di bilancio e mette in luce lo scenario in cui si è operato, con
l’obiettivo di commentare i dati di bilancio e comunicare, ai soci e più in generale ai finanziatori, le attività
svolte, gli obiettivi per il futuro ed il grado di raggiungimento degli stessi.
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NOTA INTEGRATIVA

1 ‐ SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale ha la forma a sezione sovrapposte, le “Attività” sono iscritte nella sezione superiore,
le “Passività” nella sezione inferiore.

Le Attività sono classificate con il criterio di liquidità decrescente.

Le Passività sono classificate secondo un criterio di esigibilità decrescente.

ATTIVITA’

Il totale attivo presenta un saldo pari a € 1.776,39 (€ 420,42 al 31/12/2016)

Cassa: la cassa consiste in un saldo di € 314,52 (€ 170,42 al 31/12/2016).

Banca c/c: il conto corrente bancario attivo acceso presso UBI Banca Popolare di Bergamo di Vaprio d’Adda
evidenzia un saldo attivo pari a € 1.461,87 (€ 250,00 al 31/12/2016).

Crediti: Non sussistono crediti.

Cespiti: Non sussistono cespiti.

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

Non sussistono passività.

Il Patrimonio Netto è costituito dall’avanzo di gestione del 2017, pari a € 1.776,39 (€ 420,42 al 31/12/2016).

2 ‐ RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

Come già detto, viene osservato unicamente il principio di cassa: il rendiconto è quindi formato da entrate
(incassi effettivamente realizzati) e uscite (esborsi realmente effettuati).

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate si dividono in entrate ordinarie (in cui rientrano le quote associative, interessi attivi su depositi e
c/c e contributi istituzionali continuativi e più in generale tutto quello che ha carattere di ordinarietà) ed
entrate straordinarie (come ad esempio contributi straordinari, erogazioni liberali, contributi per
manifestazioni promosse dalla Pro Loco e tutto quello che non rientra nell’ordinarietà).

Comprendendo l’avanzo di gestione 2016 di € 420,42, nel 2017 le entrate ammontano complessivamente a
€ 6.852,52 (€ 886,00 nel 2016), di cui € 1.370,00 ordinarie (€ 715,00 nel 2016), costituite esclusivamente
dalle quote associative, ed € 5.062,10 straordinarie (€ 171,00 nel 2016) costituite da contributi di enti
Pubblici (Comune di Pozzo d’Adda) per € 800,00, contributi degli esercenti per € 1.000,00 e contributi per
manifestazioni ed iniziative (in special modo gite) per € 3.262,10, prevalentemente da parte dei soci.
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Di seguito si riportano le iniziative più significative che l’Associazione ha organizzato, o comunque
supportato, nel corso di questo suo primo anno pieno di attività, grazie anche ai contributi sopra citati:

- Gite: Milano Misteri, Mantova;
- Mostre: Modellismo ferroviario, Ritratti;
- Concorsi: Pozzo in uno scatto, Luci di Natale;
- Evento Letterario, con l’associazione Luna Nera;
- Incontro su salute e benessere: magnetoterapia, con Linea Stile;
- Notti Bianche, Mercatino di Natale;
- Brindisi in piazza;
- Cena sociale
- Laboratori Natalizi per i più piccoli;
- Allestimento alberi di Natale nelle piazze di Pozzo e Bettola
- Stampa e distribuzione Calendario Pro Loco 2018.

ANALISI DELLE USCITE

Anche le uscite sono suddivise in uscite ordinarie (come interessi e spese bancarie, imposte, tasse, premi
assicurativi, contributi obbligatori, oneri per il personale, spese postali, telefoniche, cancelleria, affitto e
manutenzione locali e mobili, luce, riscaldamento, pulizie, e più in generale tutte le spese ordinarie) e uscite
straordinarie (che comprendono i costi legati alle singole manifestazioni, le spese di pubblicità e
promozione, i contributi volontari ad altre associazioni, nonché acquisti di attrezzature e altre spese che
non rientrano nell’ordinarietà).

Complessivamente a bilancio sono state registrate uscite per € 5.076,13 (€ 465,58 nel 2016), di cui € 961,47
ordinarie e € 4.114,66 straordinarie (€ 411,70 nel 2016), queste ultime prevalentemente connesse alle
singole iniziative e manifestazioni già ricordate sopra.

L’avanzo di gestione 2017 risulta pari a € 1.776,39 comprensivo dell’avanzo 2016 di € 420,42.

3 ‐ CONCLUSIONI

Dopo aver analizzato la situazione patrimoniale e soprattutto il rendiconto dell’Associazione è opportuno
soffermarsi su alcuni punti che permettono di valutare criticamente il bilancio.

Innanzitutto, nel 2017 tutte le entrate ordinarie e gran parte delle straordinarie sono state fornite dai soci
della Pro Loco. Le iniziative rivolte alla collettività, portate avanti singolarmente o con le altre associazioni
operanti sul territorio (o a supporto di queste), più che essere volte alla raccolta di fondi, hanno avuto
come fine principale quello di vivacizzare la vita sociale e culturale della nostra comunità, che riteniamo sia
la nostra missione.

Il sostegno economico ricevuto da soci e da terzi ha consentito di spesare per intero gran parte
delle iniziative promosse, mentre gli eventi di carattere cuturale e le mostre sono state
interamente finanziate da Pro Loco.


