ASSOCIAZIONE PROLOCO NEPI

Relazione al Bilancio Consuntivo per l’anno 2020
Carissime socie e carissimi soci,
il 2020 è stato sicuramente un anno difficile per tutti noi, a causa della
pandemia siamo stati limitati nell’organizzare i consueti eventi, gite, festività e
la tradizionale Sagra del Pecorino e Salame cotto. Nonostante la nostra
Associazione abbia “girato al minimo”, sono state comunque organizzate (sia
pure in tono minore, perché nel pieno rispetto delle Normative vigenti anti
covid) alcune manifestazioni all’interno del Forte dei Borgia durante il periodo
estivo. La mancata realizzazione della sagra ha comportato un calo delle
entrate che, fortunatamente è stato compensato da un notevole aumento della
voce quote associative.
Per l’anno 2020 è stato redatto il bilancio/rendiconto per cassa
utilizzando lo schema fornito dall’UNLI (facoltativo per il 2020), che diventerà
obbligatorio a partire dal bilancio relativo all’anno 2021.
Essendo gli importi, in questo schema, raggruppati in maniera più sintetica
rispetto a quanto presentato nei bilanci precedenti, si ritiene opportuno fornire
ulteriori dettagli:
ENTRATE
ENTRATE ORDINARIE
Esse sono relative all’ammontare complessivo dei contributi erogati dagli
enti pubblici e delle quote associative:
DETTAGLIO Entrate ordinarie
Quote associative
Contributi comunali
Contributi da Regione Lazio

€
€

TOTALE ENTRATE ORDINARIE

€

€

5.808,00
36.237,00
4.000,00
46.045,00

ENTRATE STRAORDINARIE
Si riferiscono contributi da enti, esercenti commerciali, privati, banche,
proventi di gestione per manifestazioni e iniziative.
DETTAGLIO Entrate straordinarie
Proventi per manifestazioni e iniziative
Contributi da privati, esercenti, banche,
vari
Raccolta fondi pro Unicef
TOTALE ENTRATE
Associazione Proloco Nepi
Via G. Matteotti, 32 – 01036 Nepi (VT)
Tel. 0761-1707105 E-mail: proloco_nepi@virgilio.it

€

€
€

12.371,00
607,00

€

326,00
13.304,00

ASSOCIAZIONE PROLOCO NEPI
STRAORDINARIE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
59.349,00

€

USCITE
USCITE ORDINARIE
Esse sono relative all’ammontare complessivo spese sostenute per
imposte e tasse, spese generali, organizzazione fiere e mostre, manifestazioni,
spettacoli ed altre iniziative e a contributi obbligatori, associativi, diversi.
Affitto Sede Pro Loco
Utenza telefonica, sito web e fatturazione
Utenza energia elettrica
Utenza Acqua
Imposte, tasse, oneri bancari
Spese varie e oneri di gestione
Unicef (versamento x raccolta fondi)
Spese per manifestazioni
Diritti SIAE
TOTALE USCITE ORDINARIE
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
66.482,84

€
6.000,00
€
1.326,53
€
2.515,24
€
251,91
€
569,84
€
3.841,36
€
326,00
€ 50.821,96
€
800,00
0
€

Da quanto sopra esposto il bilancio che il direttivo sottopone alla vostra
approvazione si chiude con un disavanzo di esercizio di € 7.132,84
Disponibilità liquide
Nel corso dell’anno 2020 abbiamo sostenuto spese per
e registrato ricavi per
a tale risultato si aggiunge il fondo cassa + banche al 1°
gennaio 2020 pari a
per cui l’esercizio 2020 si chiude con disponibilità al 31
dicembre pari a
Che risultano così composte:
Associazione Proloco Nepi
Via G. Matteotti, 32 – 01036 Nepi (VT)
Tel. 0761-1707105 E-mail: proloco_nepi@virgilio.it

€ - 66.482,84
€
59.349,00
€
13.564,72
€
6.431,88

ASSOCIAZIONE PROLOCO NEPI
Banca Lazio Nord
B. C.C. della Provincia Romana
Cassa

€
€
€

Totale delle disponibilità liquide al 31/12/2020

€

4.797,06
1.194,41
440,41
6.431,88

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo della Pro Loco
Nepi, Vi invita ad approvare il BILANCIO CONSUNTIVO (RENDICONTO PER
CASSA) dell’esercizio chiuso il 31/12/2020, così come sottoposto al vostro
esame, restando a vostra disposizione per rispondere ai chiarimenti che
riterrete utili.
Nepi, 20/05/2020
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Fabio Pifferi
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