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Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti
L’anno Duemiladiciotto ,il giorno…18……del mese di …maggio……..alle ore,
…21,00….. presso la sede sociale di Via chiesa al n30, si è riunito il Collegio dei
Revisori dei Conti cosi composto:
Sono presenti i Revisori effettivi:
Presenti
Assente
1. Alessandro CERRUTI

(Presidente)

-------x---

------------

2. Gemma

LANDORNO

(Membro)

------x----

------------

3. Patrizia

RIZZO

-------x-----

------------

(Membro)

Revisori supplenti:
1. Flora Givone

-----------

Il Presidente invita i Sindaci ad esaminare il R.E.F.A. consuntivo per l’anno 2017 così
come predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo in prima lettura , per
l’approvazione da parte dell’Assemblea convocata il giorno 08 giugno c.m,
assistiti dal Segretario sig. Massimo Pozzo ( facente funzioni di segretario in
sostituzione dell’ attuale in carica)e responsabile area amministrazione
I Sindaci :
• vista la relazione ed il ed i documenti predisposti e approvato in prima lettura
dal Consiglio Direttivo;
• esaminate le scritture contabili e ritenute le stesse regolari;
• verificate le pezze di appoggio nella loro integrità e competenza ed estratte a
campione e ritenute conformi alle scritture contabili, ne risulta che è stata
sempre riscontrata l’esatta rispondenza delle scritture contabili con i relativi
documenti e la regolare tenuta di tutti i libri contabili e l’ottima gestione
amministrativa ,si è sempre attenuta applicando legali criteri nel pieno rispetto
amministrativo e dello Statuto Sociale;
• verificato il documento di Variazione di assestamento di Bilancio di Previsione
2016, di cui sono state riportare le maggiori e minori entrate ed uscite di
assestamento;
• verificato il conto corrente al 31.12.2017 acceso presso la POSTE ITALIANE,
riportante un saldo per disponibilità liquide per € 1003,20 ;
• verificato le casse liquidi al 31.12.2017 (cassa ,cassa anticipi, cassa rimanenza
cantavino, carte prepagate) riportante un saldo per € 1869,33;
per un totale di disponibilità di attivo circolante da destinare di €. 2872,53
corrisponde al saldo libro cassa al 31/12/2017;
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• verificato il rendiconto economico il cui riporta il totale del Valore delle risorse
(Proventi e Ricavi ) di €. 12634,54 ed il totale del Costo della Gestione (Costi e
Spese) di €. 11672,66 con un (avanzo) di amministrazione al 31.12.2017 di €
961,88

• viste le risultanze contabili, così come esposte in allegato al presente verbale;
• esaminata la situazione dei crediti/debiti residui di cui:
-

Crediti per un importo di € 855,84
bilancio 2018;

della Regione Piemone,

riportate a

-

Debiti e Ratei e Riscontri passivi per un importo di € 752,42 che a tutt’oggi ,
come dichiarato dal Segretario e dal Responsabile Amministrativo, sono stati
liquidati verso i creditori quali: fornitori, e ai fondi interni come da documenti
allegati dichiarano l’esatta rispondenza.

Il Collegio dopo attenta esamina, formula voto unanime di assenso approvando
così il Rendiconto di Bilancio Consuntivo presentato per l’anno 2017 e ritengono
tutto quello di cui sopra meritevole di approvazione da parte dell’Assemblea
dei Soci .
Alle ore ……22,30………. il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dichiara
chiusa la riunione.
Tutto ciò premesso si firmano:
Alessandro CERRUTI

Presidente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Gemma LANDORNO

Componente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Patrizia RIZZO

Componente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9

Segretario

Massimo Pozzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Data: 18/05/2018
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ASSOCIAZIONE APS PRO LOCO DI ZIMONE
BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2017

RICAVI

IMPORTI
PARZIALI

1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art.
5 L. 266/91)

€ 550,00

€ 5.248,34
2.1 da soci ( offerte liberali per progetti,iniziatve a sostegno )
2.2 da non soci ( offerte liberali per progetti,iniziatve a sostegno )
2.3 da UNPLI Regionale o Provinciale
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

€ 610,00
€ 190,00
€ 0,00
€ 2.655,84

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali
2.6 da altri (Ditte, Fondazioni,APS,ODV,Banche)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 0,00
€ 1.600,00
€ 72,50
€ 120,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E
LASCITI TESTAMENTARI - art.
5 L.266/91

€ 0,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI , RACCOLTA
FONDI (entrate fiscalmente
agevolate)

€ 0,00

€ 3.630,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi(Carnevale;Cantavino),
cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini
di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande e offerte
liberein occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale
(D.M. 1995 lett.d) (PROGETTO RACCOLTA FONDI PER CRI
COMITATO DI CAVAGLIA' BI

€ 2.370,00

€ 0,00
€ 1.260,00

6. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00
6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)
6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111,
comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00

€ 0,00

7. ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI IN REGIME
398

€ 2.811,88

7.1 Somministrazione alimenti e bevande da Manifestazione
Carnevale
7.2 Somministrazione alimenti e bevande da Manifestazione
Cantavino
7.3 Pubblicità
7.4 Sponsorizzazione
7.5 Altro Specificare
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

IMPORTI
TOTALI

€ 915,00
€ 1.200,00
€ 696,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 46,50
€ 347,82
€ 12.634,54

IMPORTI
PARZIALI

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

IMPORTI
TOTALI

€ 40,00
€ 233,99
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 233,99
€ 0,00

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’
(art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R.
40/1993))

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti,
service, consulenza fiscale e del
lavoro SIAN Asl 12 Biella
Gestione Sito;Posta Elettrnica e
Pec) Gestione immagine ufficio
Stampa
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie
prime,attrezzature ,logistica
generi alimentari)

€ 1.719,01
€ 575,51

€ 2.806,59
€ 280,37
€ 1.905,27
€ 620,95
€ 0,00

6.1 per struttura Pro loco APS (Uffici e Sede e Logistico)
6.2 per generi alimentari per attività Carnevale e Cantavino
6.3 per generi di consumo per organizzazioni manifestazioni
6.4 per altre manifestazioni
7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature,
diritti Siae,....)

€ 249,95

8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario ..)
9. AMMORTAMENTI

€ 183,94
€ 0,00
€ 433,60

10. IMPOSTE E TASSE
10.1 Iva in regime 398/ su cirrispettivi Carnevale
10.2 Iva in regime 398/ su corrispettivi Cantavino
10.3 Ritenute di acconto su parcelle proffesionisti
10.4 Ires
10.5 Irap
10.6 affissioni
10.7 altre tasse

€
€
€
€
€
€
€

41,59
140,01
74,40
32,00
145,60
-

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1,
5.2 e 5.3 delle entrate) SPESE
PER PROGETTO RACCOLTA
FONDI CRI CAVAGLIA' BI
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 388,08
€ 4.694,17
€ 0,00
12.1 Contributi a forze attive locali
€ 1.050,00
12.2 Donazioni benefiche per raccolta Fondi (progetto specificare)
€ 267,50
12.3 Quote associative per affiliazione annuale e costi tesseramento tesseramento
€ 0,00
12.4 versate ad altre APS (specificare)
€ 1.460,00
12.5 spettacoli musicali o intrattenimenti durante manifestazioni
€ 616,39
12,6 spese di rappresentanza
€ 1.078,38
12.7 tipografiche e progaganda a scsopo pubbilicitario
12.8 Altre spese Istitutuzionali e di Promozione
€ 221,90

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI

€ 347,82
€ 11.672,66

AVANZO DI GSTIONE ESERCIZIO 2017

€ 961,88

STATO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE
ATTIVO
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

2017

2016

Importo

Importo

€

-

€

-

B. IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
2
3
4
5

licenze,software: (-) fondo ammortamento
€

-

€

-

€
Oneri pluriennali: (-) fondo ammortamento

-

€

€

-

€

-

II Patrimonio vincolato
Riserve fondo cassa
1

€

-

€

-

€

-

€

600,00

€

-

€
Contributi in conto capitale vincolati dagli organi
€
istituzionali
Contributi in conto capitale vincolati da terzi
€
Riserve vincolate
€

-

€

-

-

€

-

-

€

-

1.510,00

€

10,00

Totale

€

1.510,00

€

610,00

III Patrimonio libero
Risultato gestionale dell' esercizio 2017
1

€

-

€

-

€

977,37

€

663,57

2

Riserve accantonate negli esercizi precedenti

€

3.856,96

€

2.738,34

3

Contributi in conto capitale liberamente
utilizzabili
Perdite crediti esercizi preceddenti

2

€

-

€

-

3

€

-

€

-

4

€

-

€

-

5

Altre

6

attrezzature: (-) fondo ammortamento

€

122,99

€

122,99

3

Mobili arredi: (-) fondo ammortamento

€

-

€

-

5

Altri beni di uso durevole: (-) fondo
ammortamento

€

-

€

-

€

Totale Immobiliazioni
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo in
5 magazzino
Acconti
Totale
II - Crediti

122,99

€

122,99

4
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Verso soci

€

-

€

2

Verso Enti per contributi (deliberati ma non
ancora erogati)
Verso altri

€

855,84

€

-

€

€
€

Totale

855,84

€

Totale
III- Disponibilità liquide
1

Depositi e postali

€

2

Carte Prepagate Posta

3

Rimanrza cassa Cantavino 2017

4

Cassa Anticipi

€

1.610,00

5

Denaro e valori in cassa

€

73,73

€

2.872,53

Totale Attivo Circolante
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

-

Totale Fondi per Risci e Oneri
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
4.059,06 D. DEBITI
1 Debiti essigibili entro l'esercizio successivo

€

49,00

4

€

336,57

5

Debiti a medio lumgo termine

€

610,00

6

€

23,81

7

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
Altri debiti

€

1.550,35

49,00

3.851,36

4.059,06

Acconti
Debiti verso fornitori

136,60

€
€

5.732,40

€

68,50

€

1.588,94

€

3.333,41

€

3.098,94

€

3.943,41

e di fine rapportoTFR

3

€

-

3.245,387 -€

€

-

-

Altri

2

€

€

Per trattamento
2

530,97

€

€
-€

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

Debiti verso finanziatori

1.003,20

€

-

Fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali
Fondi vincolati destinati da terzi

Totale

1

1

2016

Importo

I Fondo di dotazione dell'Ente

-

2

2017

Importo

A. PATRIMONIO NETTO

Spese manutenzione:(-) fondo ammortamento

Totale
II- Immobilizzazioni materiali

3

PASSIVO

Totale Debiti
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

SITUAZIONE CREDITI DEBITI FONDI DI RISERVA VINCOLATI

€

-

€

€

656,92

€

1.076,56

€

46,50

€

663,43

€

-

€

-

€

-

€

49,00

€

49,00

€

752,42

€

1.788,99
-

3.851,36

5.732,40

CREDIDI
1

Verso soci

2

Verso Enti per contributi (deliberati ma non
ancora erogati)
Contributo L.R. 36/2000 Attività 2017

DEBITI
€

-

€
€

855,84

-

1

€

500,00

2

Versamento Demolizione Auto Ford

€

890,00

3

-€

300,00

4

Anticipo a Cantavino 2011 (Cont. Reg.As
Commercio
Reintegro

5

Anticipo per Cantavino 2012

€

300,00

€

1.390,00

Reintegro acconto Anticipo Cantavino 2012(*)
€

309,59

Reintegro somma da Contributo Reg 2012

€

1.090,79

8

Interessi maturati

€

19,62

9

05/06/2013 Anticipo Cantavino 2013

€

1.010,00

10 31/10/2013 Anticipo Cantavino 2013

€

400,00

11 31/12/2013 Debito

€

1.400,00

€

1.000,00

12

€

656,92

2

€

464,83

Fat. Grafica 2C Timbri

€

118,34

Fat. Obi Pannelli

€

73,65

Acconti 2017
Debiti verso fornitori

€

46,50

Debiti a medio lumgo termine

€

-

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
Altri debiti

€

49,00

Debiti verso finanziatori

Verso altri

FONDI DI RISERVA VINCOLATI

7

Debiti essigibili entro l'esercizio successivo

855,84

Saldo 2010

6

1

Parcella Studio Cavagnetto Gestione 2017

€
3

Note

04/07/2017 Reintegro acconto debito 2013

versamento con determina del CD su rimanza
13 cantavino 2017
TOTALE
Saldo Fondo al 31/12/2017

€

500,00

€

1.510,00

RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2017
Signori Soci , membri del Consiglio e Revisori;
Quest’anno il documento che Vi presentiamo e sottoponiamo alla Vostra attenzione, cambia rispetto ai precedenti con
nuovi conti e sotto-conti, adottati per le associazioni A.P.S ( Associazione di Promozione Sociale),il R.E.F.A. (Rendiconto
Economico finanziario dell’Associazione,) redatto secondo il Principio di competenza: i costi ed i ricavi devono essere
contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o
pagamenti, tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da un conto economico e dallo stato patrimoniale allegato
alla presente Relazione evidenzia le risultanze del rendiconto finanziario di gestione (entrate uscite) al 31/12/2017, e
illustra l’andamento della gestione in corso;
L’esercizio nel 2017, il cui bilancio che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra approvazione, si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 961,88(*) con un’ indicazione di prima lettura del bilancio di previsione a pareggio tra il Valore
delle risorse (Entrate) e costi di Gestione e Funzionamento (Uscite) pari a 12.350 e con un assestamento finale di
bilancio di previsione, al quale è stata apportata una variazione del documento di previsione approvato nel dicembre
2016 dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea dei Soci nel mese di giugno 2017, resosi necessaria per
una politica adottata di previsione molto ristretta e contenuta, visti i tempi e la situazione economica-finanziaria in
materia di domanda di finanziamento per i nostri scopi e da incertezze da introiti di cassa delle nostre attività e iniziative
in programma,.
La differenza tra i proventi e i ricavi (entrate) e costi e spese (uscite), di cui ha generato l’avanzo di gestione, trova la
sua concretezza nel incasso dei crediti accumulati dalla Regione Piemonte, relativi ai contributi concessi anno 2013
(stanziato €2.000,00 ridimensionato a 827,13), e anche il contributo con determina a marzo 2016 relativo all’anno di
attività 2014 (1534,36 euro),con cui si è potuto estinguere il debito interno verso il fondo di riserva resosi necessario per
coprire le spese del cantavino 2013; e parte rinvestendo nei vari capitoli di spesa per finanziare le coperture di spesa dei
vari progetti; Resta ancora da liquidare da parete della Regione Piemonte il contributo per le attività del 2016 di € 855,84
a credito a consuntivo 2017. Per il contributo per le attività per il 2017 la Regione non ha ancora stanziato nulla, previa
aver fatto domanda di richiesta al Bando. Anche la Fondazione C.R.B. sempre previa domanda di finanziamento , ci ha
concesso per le coperture delle spese del Cantavino 2017 la somma di €1.100.
Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a:
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
rendiconto.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.
Informazioni sulle Entrate e Uscite del Rendiconto
Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:
ENTRATE (RICAVI)
– quote associative: si tratta delle entrate per quote associative versate dalle soci/e secondo quanto previsto dallo
statuto;
– liberalità: si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per attività sociali, in quanto in grado di
garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
– entrate per attività sociali marginali:
si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al
perseguimento dei fini istituzionali;
– entrate per attività commerciali: si tratta di attività svolte nella somministrazioni di alimenti e bevamde nelle
manifestazioni principali (Carnevale e Cantavino) in regime agevolato iva forfettario della Legge 398/91
– entrate per progetti o attività: si tratta della realizzazione di progetti finanziati dall’ente pubblico e mirati alla
promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti locali ed attività istituzionale;
– entrate diverse: si tratta di entrate di natura diversa ma strumentali alle attività tipiche.
– entrate in partita di giro: si tratta si entrate che non costituiscono reddito, in uscita immediata.
USCITE( COSTI)
- rimborsi spese ai volontari : trasferte, benzina ecc…
- personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: dipendente, occasionali, consulenti
- acquisti di servizi: manutenzione, consulenza fiscale , Gestione ufficio stampa ecc…
- utenze: luce. Telefono, riscaldamento ecc..
- materiali di consumo: cancelleria ,postali, materie prime ecc…
-

godimento di beni di terzi :affitti, noleggio SIAE
oneri patrimoniali e finanziari: interessi passivi su mutui, prestiti, costo c/c posta
ammortamenti: su acquisti mobili e immobili
imposte e tasse: iva forfettaria, irap, affissioni
costi per raccolta di fondi: spese collegate ai punti 5.1 5.2 5.3 delle entrate
altri costi: altri costi istituzionali che non avendo voci nel prospetto.
partite di giro: si tratta si giroconto di entrata che non costituiscono reddito, in uscita immediata.

Ora diamo lettura dell’analisi del rendiconto:

RICAVI PER UN TOTALE DI EURO 12.634,54
Suddivisi nei vari capitoli di imputazione:
€ 550,00
Nel corso dell’esercizio hanno aderito al sodalizio numero 64 soci, di cui n° 55 con versamento della quota di euro 10
,quota invariata dall’anno precedente, e n°9 in omaggio, si evidenza una perdita di n° 3 soci rispetto l’anno scorso.
1. QUOTE ASSOCIATIVE

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI
E/O ATTIVITA’ (art. 5 L.
266/91)

€ 5.248,34

2.1 da soci ( offerte liberali per progetti, iniziative a
sostegno )
2.2 da non soci ( offerte liberali per progetti,
iniziative a sostegno )
2.3 da UNPLI Regionale o Provinciale
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione,
stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali
2.6 da altri (Ditte, Fondazioni, APS,ODV, Banche)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 610,00
€ 190,00
€ 0,00
€ 2.655,84
€ 0,00
€ 1.600,00
€ 72,50
€ 120,00

2.4 in particolare si evidenziano i seguenti contributi
• Contributo Comunale per attività €. 600.00
• Contributo Comunale Straordinario per il progetto prima selezione enologica il Piulat €. 400,00
• Contributo Comunale per la promozione del territorio e prodotti locali €.800,00
• Contributo Ragionale Legge 36/2000 attività 2016 €. 855.84 a Credito
Un particolare ringraziamento al Sindaco e all’ Amministrazione Comunale per l’appoggio finanziario a realizzare i nostri
progetti sul territorio.
2.6 in particolare si evidenziano i seguenti contributi
• Contributo Fondazione CRB per Cantavino €. 1.100,00
• Contributo serata dimostrativa con la ditta Medical €. 500,00
2.7 si evidenza che il contributo erogato dall’ Agenzia delle Entrate di €.72,50 del 5x1000 IRPEF 2015
È stato speso come da normativa fiscale in acquisto di sul rendiconto delle somme percepite in virtu’
del beneficio degli aventi diritto imputato al capitolo materiale di consumo per eventi di promozione
(fat. Acquisto pannelli in legno trucciolato per mostra concorso disegni alunni tot. €73,65)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI , RACCOLTA
FONDI (entrate fiscalmente
agevolate)

€ 3.630,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali
di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es. eventi (Carnevale;
Cantavino), cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett. b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande
e offerte libere in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d) (PROGETTO
RACCOLTA FONDI PER CRI COMITATO DI
CAVAGLIA' BI

5.1 in particolare si evidenziano le entrate delle seguenti attività
• Entrate raccolta fagioli Carnevale €. 1440,00
• Entrate offerte degustazioni al Cantavino €. 690,00
• Entrate degustazioni Palio dei Rioni a Cavaglia’ €. 115,00
• Entrate partecipazione Pro Loco Biellesi al Cantavino €.125,00

€ 2.370,00

€ 0,00
€ 1.260,00

5.3 con rendiconto a parte come prevede le normative fiscali

7.
ENTRATE
DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
IN REGIME 398

€ 2.811,88

7.1
Somministrazione
Manifestazione Carnevale
7.2
Somministrazione
Manifestazione Cantavino
7.3 Pubblicità
7.4 Sponsorizzazione
8. ANTICIPAZIONI
CASSA

alimenti

e

bevande

da

€ 915,00

alimenti

e

bevande

da

€ 1.200,00
€ 696,88
€ 0,00

DI

€ 46,50

Partita di giro, tanto entra e tanto esce (spese per conto terzi o cauzioni realizzate durante l’anno)
Non costituiscono reddito.
9. PARTITE DI GIRO

€ 347,82

COSTI PER UN TOTALE DI EURO 11.682,66
Suddivisi nei vari capitoli di imputazione:
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed
effettivamente sostenute)

€ 40,00

2. ASSICURAZIONI

€ 233,99
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4
L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

4. ACQUISTI DI SERVIZI
(es.
manutenzione,
trasporti,
service,
consulenza fiscale e del
lavoro
(SIAN Asl 12 Biella)
Gestione
Sito;
Posta
Elettronica e Pec) Gestione
immagine ufficio Stampa

€ 233,99
€ 0,00
€ 1.719,01

in particolare si evidenziano i costi delle seguenti operazioni amministrative
• Pagato diritti SIAN Asl 12 Biella somministrazioni alimentie bevande Carnevale € 37,50
• Pagamento fat. Aruba gestione annuale sito € 30,09
• Liquidazione fat.Comoli Ferrari per acquisto neon per manutenzione salone parrocchiale € 26,01
• Pagamento fat. Massa per manutenzione estintori in dotazione € 61,00
• Liquidato fat. Aruba per rinnovo casella posta Cerificata € 7,32
• Gestione Ufficio Stampa incarico a Associazione Culturale 015TV € 300,00
• Liquidazione fat. CFR per manutenzione atrezzatura per Cantavino € 95,00
• Liquidato anticipo tassa ASL 12 per Cantavino € 37,50
• Liquidato anticipo tassa ASL 12 per Stend al Palio dei Rioni a Cavaglià
€ 37,50
• Liquidato Rimborso spese trasporto materiale da sciena antichi mestieri al Cantavino € 100,00
• liquidazione fat Givone A. Manutenzione area verde giardino Chiesa Parrocchiale € 427,00
• Liquidazione fat. ARUBA GRUP acquisto programma di firma digitale scadenza 2020 € 95,16
• Parcella Gestione Fiscale 2017 € 464,93

5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)

€ 575,51

Costo solo dell’utenza energia elettrica
6.
MATERIALI
DI
CONSUMO
(cancelleria,
postali,
materie
prime,attrezzature ,logistica
generi alimentari)

€ 2.806,59

6.1 per struttura Pro loco APS (Uffici e Sede e Logistico)
6.2 per generi alimentari per attività Carnevale e Cantavino

€ 280,37
€
1.905,27
€ 620,95
€ 0,00

6.3 per generi di consumo per organizzazioni manifestazioni
6.4 per altre manifestazioni

6.2 si evidenziano i costi relativi alle attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagamento fat. Perazzone Gian Maria acquisto verdura per Fagiolata Carnevale € 28,08
Pagamento fat. Cereal Farine per acquisto fagioli per fagiolata durante Carnevale € 133,83
Pagamento fat. Gabba Salumi per acquistro condimento per fagiolata per Carnevale € 744,58
Pagamento fat. Gabba salumi per freschi per pranzo raccolta fagioli Carnevale
€ 71,09
Pagamento fat. Magazzino C+C per alimentari per pranzo raccolta fagioli Carnevale € 77,36
Pagamento fat. Perazzone rsl per acquisto fagioli per fagiolata Carnevale
€ 150,80
Pagato fai per acquisto alimentari per Cantavino € 97,67
Pagato fat. Per acquisto salumi per Cantavino
€ 64,27
Liquidato fat. Cantina della Serra Piverone per acquisto vino al Cantavino
€ 236,59
Liquidato fat. Azienda Agricola Pozzo. E. per acquisto vino al Cantavino
€ 125,00
Liquidazione fat. ADF caffe acquisto caffe per cantavino
€ 176,00

7. GODIMENTO BENI DI
TERZI
(affitti,
noleggio
attrezzature, diritti Siae,....)

€ 249,95

Costo solo della SIAE al Cantavino
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su
mutui,
prestiti,
c/c
bancario ..)

€ 183,94

10. IMPOSTE E TASSE

€ 433,60
10.1 Iva in regime 398/ su corristettivi Carnevale
10.2 Iva in regime 398/ su corrispettivi Cantavino
10.3 Ritenute di acconto su parcelle proffesionisti

€
€
€

41,59
140,01
74,40

10.4
10.5
10.6
10.7

Ires unico
Irap
affissioni
altre tasse

€
€
€
€

32,00
145,60
-

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti
5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)
SPESE PER PROGETTO
RACCOLTA FONDI CRI
CAVAGLIA' BI

€ 388,08

12.
ALTRE
USCITE/COSTI

€4.694,17
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12,6
12.7
12.8

Contributi a forze attive locali
Donazioni benefiche per raccolta Fondi (progetto specificare)
Quote associative per affiliazione annuale e costi tesseramento
versate ad altre APS (specificare)
spettacoli musicali o intrattenimenti durante manifestazioni
spese di rappresentanza
tipografiche e propaganda a scopo pubblicitario
Altre spese Istituzionali e di Promozione

€ 0,00
€1.050,00
€ 267,50
€ 0,00
€1.460,00
€ 616,39
€1.078,38
€ 221,90

Partita di giro, tanto entra e tanto esce (spese per conto terzi o cauzioni realizzate durante l’anno)
Non costituiscono reddito.

13. PARTITE DI GIRO

€347,82

Avanzo di gestione
La differenza tra le entrate (Ricavi) e le uscite (Costi) di competenza, genera l’ Avanzo di Gestione che ammonta ad €
961.88, che messo a confronto con l’Avanzo dell’esercizio precedente (2016), di € 663,57, mostra un aumento pari ad €
298,31 (30%).
Ai sensi dello Statuto Sociale e secondo quanto previsto dalle Leggi in materia di enti di A.P.S, l’Avanzo di Gestione verrà
reinvestito a favore di progetti e attività istituzionali deliberate del Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.
Per riguarda lo Stato Patrimoniale:

ATTIVO

Anno 2017

A) Crediti verso associali per versamento quote
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature

€ 122,99

Anno T. - 1

3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) ….
Totale

€ 122,99

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale

Totale Immobilizzazioni (B)

€ 122,99

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso Amministrazioni Pubbliche (Regione Piemonte)

€ 855,84

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 855,84

Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi postali

€ 1003,20

2) assegni
3) denaro e valori in cassa

€ 73.73

4) rimanenza cassa Cantavino precedente

€ 136.60

5) cassa anticipi

€ 1610,00

6) carte prepagate

€ 49,00

€ 2.872,53

Totale

€ 3.851,36

Totale Attivo circolante (C)
D)

Ratei e risconti:

TOTALE ATTIVO

€ 3.851,36
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
Totale

Anno 2017.

Anno T. - 1

II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

€ 1510,00

3) fondi vincolati destinati da terzi
Totale

€ 1.510,00

III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
3) perdite su esercizi precenti
Totale

Totale Patrimonio netto (A)

€ 961.88
€ 3.856,96
€ (3.229,900)

€ 1.588.94

€ 3.098,94

B) Fondi per rischi ed oneri
Totale

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Totale

D) Debiti
1) debiti verso banche
- esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3) acconti

€ 46.50

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso fornitori

€ 656.92

- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti

€ 49,00

- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

€ 752,42

E) Ratei e risconti
Totale

TOTALE PASSIVO

€ 752,42

€ 3.851,36

N°

RENDICONTO CAPITOLI DI IMPUTAZIONE RICAVI CON GRAFICO
CAPITOLO
IMPORTO
1 QUOTE ASSOCIATIVE

€

550,00

2 CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'

€

5.248,34

3 DONAZIONI O LASCITI TESTAMENTARI

€

-

4 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON P.A.

€

-

ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE
5 MAGINALI,RACCOLTA DI FONDI (entrate fiscalmente agevolate)

€

3.630,00

Percentuali
4%
42%
0%
0%
29%
0%

-

6 ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI (D.L 1995 let d e e )

€

7 ENTRATE COMMERCIALI IN REGIME 398

€

2.811,88

8 ANTICIPAZIONI DI CASSA

€

46,50

9 PARTITE DI GIRO

€

347,82

€

12.634,54

TOTALE RICAVI

22%
3%
4%
100%

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RENDICONTO CAPITOLI DI IMPUTAZIONE COSTI
CAPITOLO
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
ASSICURAZIONI
PERSONALE OCCORRENTE
ACQUISTI DI SERVIZI
UTENZE
MATERIALI DI CONSUMO
GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
AMMORTAMENTI
IMPOSTE E TASSE
COSTI PROGETTI RACCOLTA DI FONDI
ALTRE USCITE E COSTI ISTITUZIONALI
PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI

IMPORTO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40,00
233,99
1.719,01
575,51
2.806,59
249,95
183,94
433,60
388,08
4.694,17
347,82
11.672,66

Percentuali
1%
2%
0%
15%
5%
24%
2%
2%
0%
4%
3%
40%
3%
100%

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SVOLTE
Si è organizzato durante l’anno le primarie manifestazioni, che sono le manifestazioni Istituzionali, per Tradizione e
Rivalutazione del luogo e dei suoi prodotti, in quanto l’associazione tenta con i mezzi e forze sia di risorse umane o
finanziarie di mantenere in vita:
MANIFESTAZIONE
CARNEVALE
CANTAVINO
ALTRE ATTIVITA’

RICAVI (entrate)
€ 2.340,00
€ 5.635,00
€ 520,00

COSTI (uscite)
€ 1584,60
€ 4.998,40
€ 500,00

Utile da rinvestire
€ 755,40
€ 636,60
€ 20,00

L’utile di 1412,00euro ricavato dalle manifestazioni è stato rinvestito con delibere del Consiglio Direttivo l’ 80% per
liquidare il debito interno al fondo di riserva resosi necessario per le coperture al cantavino 2013 il resto 20% nei capitoli
imputati a manutenzioni e materiali di consumo.
Collaborazioni a terzi
Durante l’esercizio si è anche collaborato con altre forze attive del paese impegnate nelle loro attività, prestando da parte
nostra risorse umane (Volontari) e logistica.
Il rendiconto chiuso relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, di cui la presente relazione costituisce
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo le
disposizioni di legge e fiscali.
Si sottolinea di far notare che a tutt’oggi alla voce Debiti nello stato patrimoniale Passivo non risulta nessun debito
verso fornitori o diversi sia che a lungo o breve termine.
Nonostante la chiusura in avanzo di amministrazione, ha investito risorse per migliorare l’immagine di offerta cercando
di mantenere le tradizioni e la valorizzazione dei prodotti e del luogo e dei suoi monumenti di rilevanza storica e
culturale; ha portato termine tutti i programmi prefissati all’inizio della stagione , si ringrazia l’operosità del gruppo
volontari , il sostegno dei Soci, dei Privati, e delle dite e gli enti pubblici, in particolare l’amministrazione Comunale in
carica, che hanno contribuito alla riuscita in positivo di tutti gli obiettivi prefissi e gratificando l’operato di promozione
sociale.
Si invitano i sig.ri soci nel restare a Vostra disposizione per rispondere si chiarimenti che riterrete utili, Vi invito ad
approvare il bilancio consuntivo al 31 12 2017 con unita la relazione.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente
Santa Leonardi

DATA
06 APRILE 2018
27 APRILE 2018
18 MAGGIO 2018
8 GIUGNO 2018

RELAZIONE DI MISSIONE ISTITUZIONALE
ORGANO
RISUTATO
ISTITUZIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
APPROVATO IN PRIMA
LETTURA
CONSIGLIO DIRETTIVO
APPROVATO RETTIFICA
COLLEGIO DEI
REVISORI
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI

APPROVATO
APPROVATO in via
definitiva

Massimo Pozzo
(F.F. in sostituzione del Segretario in carica)
12/06/2018

NOTE

(Rettifica somme capitolo 8
COSTI Oneri Finanziari)

PRO LOCO DI ZIMONE
Bilancio di previsione 2017 - variazione finale di assestamento
Relazione Tecnica con Importi
E/U

Capitolo

E
E
E
E
E

1
4
7
8

Minori Entrate Correnti
Quote Associative
Entrate Marginali Produttive
Entrate Commerciali in Regime 398
Aticipazioni di Cassa

Stanziamento Entrate a
Previsto
Cnsuntivo
650,00
3.650,00
4.600,00
0,00

Totale minori entrate
E/U
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Capitolo
2
13

Maggiori Entrate Correnti
Contributi per Progetti
Partite di Giro

Totale maggiori entrate
Totale variazione delle entrate correnti

Uscite

550,00
3.630,00
2.811,88
46,50

Annotazioni

Non Previsto

7.038,38

Stanziamento Entrate a
Previsto
Cnsuntivo
3.100,00
150,00

5.248,34
347,82

5.596,16
12.634,54

Uscite

Annotazioni

E/U

Capitolo

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1
2
5
6
7
8
10

Minori Uscite Correnti
Rinborsi Spese ai Volontari
Assicurazioni
Utenze
Materiale di Consumo
Godimento Beni di Terzi
Oneri Finanziari
Imposte e Tasse

Stanziamento
Previsto

Entrate

100,00
300,00
700,00
5.200,00
350,00
200,00
1.000,00

Capitolo

U
U

4
11
12
13

U
U

Maggiori Uscite Correnti
Acquisti di Servizzi
Spesa Raccolta di Fondi
Altri Costi E Spese
Partite di Giro

4.508,09

Stanziamento
Previsto
1.200,00
0,00
3.150,00
150,00

Entrate

Uscite a
Consuntivo
1.719,01
388,08
4.694,17
347,82

U
U
U
U
U
U
Totale maggiori uscite
Totale variazione delle uscite correnti

Annotazioni

40,00
233,99
575,51
2.806,59
249,95
168,45
433,60

Totale minori uscite
E/U

Uscite a
Consuntivo

7.149,08
11.657,17

Annotazioni
Non Previsto

E/U

Capitolo

Entrate e Uscite in conto capitale

Stanziamento
Previsto

Entrate

Uscite

Annotazioni

U
U
E
U
Totale variazione in conto capitale
Totale Importi Preventivi a Bilancio 2016 in
Entrata e Uscita
€

Descrizione
Totale minori entrate correnti
Totale maggiori entrate correnti
Totale minori uscite correnti
Totale maggiori uscite correnti
Totale variazione in conto capitale
Totale varizioni apportate
differenza in positivo (avanzo di gestione) di
Bilancio Consuntivo 2017
A pareggio a Consuntivo

0,00

12.350,00

Entrate
7.038,38
5.596,16

0,00

12.350,00

Uscite

0,00

4.508,09
7.149,08
0,00

12.634,54

11.657,17

12.634,54

977,37
12.634,54

Sforatura di Previsione
284,54

ASSOCIAZIONE APS PRO LOCO DI ZIMONE
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2017
IMPORTI
PARZIALI
1. QUOTE ASSOCIATIVE

IMPORTI
TOTALI
€ 650,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
2.1 da soci ( offerte liberali per progetti,iniziatve a
sostegno )
2.2 da non soci ( offerte liberali per progetti,iniziatve a
sostegno )
2.3 da UNPLI Regionale o Provinciale
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi
2.6 da altri (Ditte, Fondazioni,APS,ODV,Banche)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 3.100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI , RACCOLTA FONDI
(entrate fiscalmente agevolate)
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
€ 3.000,00
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a)
es.eventi(Carnevale;Cantavino), cassettina offerte,
tombole, spettacoli, attività istituzionale
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
€ 300,00
gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande
e offerte liberein occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)

6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI
6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario (D.M. 1995 lett.c)
6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 3.650,00

€ 350,00

€ 200,00
€ 100,00

€ 100,00

7. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI IN REGIME 398
7.1 Somministrazione alimenti e bevande da
Manifestazione Carnevale
7.2 Somministrazione alimenti e bevande da
Manifestazione Cantavino
7.3 Pubblicità
7.4 Sponsorizzazione
7.5 Altro Specificare

€ 0,00

€ 4.600,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00
€ 1.300,00
€ 0,00
€ 400,00

8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

€ 0,00
€ 150,00
€ 12.350,00

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

€ 100,00

2. ASSICURAZIONI

€ 300,00

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art.
4 L.266/91
€ 200,00
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….
€ 100,00
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L.
266/91 e art. 3 L.R. 40/1993))
€ 0,00
3.1 dipendenti
€ 0,00
3.2 atipici e occasionali
€ 0,00
3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro
SIAN Asl 12 Biella Gestione Sito;Posta Elettrnica e Pec) Gestione eventi
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
6.1 per struttura Pro loco APS (Uffici e Sede)
6.2 per generi alimentari per attività Carnevale e
Cantavino
6.3 per generi di consumo per organizzazioni
manifestazioni
6.4 per altre manifestazioni

€ 1.200,00
€ 700,00
€ 5.200,00

€ 200,00
€ 4.700,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 350,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti,,noleggio attrezzature ,diritti Siae
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui.prestiti,spese c/c bancario
9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE
10.1 Iva in regime 398/ su cirrispettivi Carnevale
€ 100,00
10.2 Iva in regime 398/ su corrispettivi Cantavino
€ 150,00
10.3 Ritenute di acconto su parcelle proffesionisti
€ 100,00
10.4 Ires
€ 100,00
10.5 Irap
€
10.6 affissioni
€ 450,00
10.7 altre tasse
€ 100,00
11. RACCOLTA DI FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3
delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 200,00
€ 0,00
€ 1.000,00

€ 0,00
€ 3.150,00

12.1 Contributi a forze attive locali
12.2 Donazioni benefiche per raccolta Fondi (progetto
specificare)
12.3
Quote associative per affiliazione annuale e costi
tesseramento
12.4 versate ad altre APS (specificare)
12.5 spettacoli musicali o intrattenimenti durante
manifestazioni
12.6 spese di rappresentanza
12.7 tipografiche e progaganda a scsopo pubbilicitario
12.8 Altre spese Istituzionali e di promozione

€ 0,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 1.100,00
€ 350,00
€ 1.200,00
€ 200,00

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI

€ 150,00
€ 12.350,00

AVANZO (DISAVANZO) DI GSTIONE
DATA

€ 0,00

Il Presidente
Leonardi Santa

€ 0,00

“ASSOCIAZIONE
“ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE ”
PRO LOCO DI ZIMONE

Relazione allegata al bilancio di previsione 2017
In esecuzione a quanto prevede lo Statuto Sociale, in merito all’approvazione del bilancio di previsione, il
sottoscritto, in qualità di Presidente pro tempore, espone i dati presuntivi che determineranno i risultati del
futuro bilancio d’esercizio 2017, così come specificato in seguito. Con riferimento a quanto programmato
dal precedente bilancio di previsione 2016, si certifica che gli obbiettivi contabili ed eventi effettuati, a suo
tempo programmati, sono stati raggiunti e ciò ci fa bene sperare per il futuro .
Il presente bilancio di previsione è redatto, nonostante la crisi economico-finanziaria, partendo dalla
situazione contabile è coerente con le linee programmatiche che seguono gli indirizzi già tracciati negli anni
precedenti tenuto conto delle economie a nostra disposizione.
Per quanto precede, consentitemi alcune riflessioni ed obbiettivi da raggiungere nel prossimo anno sociale:
1. L’impegno di tutti noi, è quello di mantenere le varie attività socio culturali e di promozione dei
prodotti locali e di promozione di sviluppo turistico locale;
2. La riorganizzazione della manifestazione del Cantavino;
3.

Incremento della Campagna Tesseramento 2017;

4. E’ altrettanto vero che la riuscita di quanto sopra è sicuramente determinata dal lavoro che ancora
una volta ci chiamerà di impegnarci per raggiungere gli scopi prefissi, anche in virtù dal mandato
che i nostri soci ci hanno designato nel mese di Giugno scorso; Resta sempre encomiabile il lavoro
fatto dai nostri volontari e dal reciproco rispetto per le funzioni che ognuno di noi ricopre
nell’associazione con professionalità e dedizione.
Per quanto ci si attiene il Bilancio di Previsione contabile 2017, i valori numerari di previsione 2017, tenuto
conto della crisi in generale, si prevede che le entrate della gestione ammonteranno a € 12.350 e
pareggeranno e le uscite di gestione (12.350 euro)
E’ doveroso da parte mia ringraziare i soci presenti, i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori
dei Conti, i volontari tutti per la collaborazione e per il lavoro offerto alla nostra Associazione, tenendo ben
presente che senza di loro l’ Associazione, così come attualmente impostata, non potrebbe esistere.
Per quanto sopra invito tutti all’approvazione della presente relazione accompagnatoria del bilancio di
previsione 2017.

IL Presidente
F.to Santa Leonardi

