
RELAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO PER L’ANNO 2013 

 

Signori Soci, 

il Bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia le risultanze del rendiconto finanziario 

di gestione (uscite e entrate) al 31.12.2013 e illustra l’andamento della gestione nel corso 

dell’esercizio 2013.  

Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese per euro 133.993,00 e registrato ricavi per euro 

126.242,53. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 19.652,21 e un 

avanzo della carta ricaricabile di euro 731,10 per cui l’esercizio 2013 chiude con un fondo cassa di 

euro 11.901,74. 

Alla chiusura dell’esercizio rimangono da incassare le seguenti entrate relative all’esercizio 

2013: 

- Contributo regionale per festa delle mele pari a 1.000€. 

- Saldo fatture della distribuzione pasti del Topolino pari a 30.234,74€. 

- Saldo fattura B.E. Impianti per trofeo Tor de Gargantua pari a 122,00€. 

Rimangono inoltre da pagare le seguenti spese relative al medesimo esercizio: 

-  Spese commercialista pari a 768,60€. 

Il prospetto a Vostra disposizione illustra attraverso l’esposizione delle cifre l’attività della 

Pro Loco sviluppata nel corso del 2013, illustrando le voci più significative di entrata e di spesa.  

 

Costi 

Sono da segnalare in particolare: 

- spese assicurative per tenso struttura, infortuni e responsabilità civile  manifestazioni, 

assicurazione e bollo furgone 1.288€;  

- tasse da 6.486,45€ a 5.839,69€; 

- affitto magazzino 3.179,04€; 

- spese manutenzione attrezzature 2.545,15€; in particolare si segnala un intervento sul 

Daily (1.217,97) 

- acquisto attrezzature 7.979,85€; in particolare si segnalano le spese per l’acquisto di 

piatti, stoviglie, bicchieri e detersivi ecologici per tutto l’anno (2.524,47 + 770), della 

cassa elettronica (2.229) e dell’affettatrice (726); 

- contributi manifestazioni organizzate da altre associazioni  o dal comune 13.410,99€; 

in particolare spese per carnevale (252,16), per giornata ecologica (389,98), pranzo 

volontari (1.600), contributo straordinario per associazioni impegnate nei vari eventi 

(9.726,63); 

 



- spese  per manifestazioni 98.107,81€; 

 

Ricavi 

- le quote associative ammontano a euro 120,00; 

- il contributo comunale di euro 24.440; 

- il contributo  della banca di Credito Cooperativa Valdostana di euro 1.210,00; 

- le quote per noleggio capannone di euro 968,00; 

- ricavi delle varie manifestazioni di euro 94.992,33; 

 

Il conto in data odierna risulta quindi riportare un attivo pari a 37.216,32€. 

 

 

 



Nel dettaglio delle manifestazioni più importanti  

2013 2012 2011 

 Uscite Entrate   Uscite Entrate   Uscite Entrate  

Fiera di Sant'Orso 7.058,69 11.808,04 4.749,35 Fiera di Sant'Orso   5.609,49   9.343,40 3.733,91 Fiera di Sant'Orso 3.120,64 6.654,00 3.533,36 
Bataille des modzons   1.665,96   2.451,50 785,54 Bataille des modzons   1.595,74   2.387,20 791,46     

Tor de Gargantua   11.883,29  12.248,52 365,23 Tor de Gargantua   5.336,70   7.780,10 2.443,40 Tor de Gargantua 8.057,55 10.129,00 2.071,45 

Trofeo Topolino 42.692.03 45.000,26 2.308,23 Trofeo Topolino 33.796,67 50.626,50 16.829,83     

Festa pastori 1.873,84 2.485,00 611,16 Festa pastori   2.483,07   3.000,00 516,93 Festa pastori 2.125,69 3.167,00 1.041,31 

Foulard fest   4.774,39   5.987,50 1.213,11 Foulard fest   4.226,34   6.245,13 2.018,79 Foulard fest 3.186,52 4.031,60 845,08 
Feta di pomme 15.542,66 8.787,51 - 6.755,15 Feta di pomme 22.174,14 14.634,13 - 7.540,01 Feta di pomme 18.947,43 13.649,98 - 5.297,45 

 

si sottolinea che la Fiera di Sant’Orso aumenta l’incasso rispetto al 2012 di circa 1.000€, il Tor de Gargantua risulta essere in attivo, ma con maggiori 

spese ed entrate, dovute all’acquisto di magliette, striscioni e stampe con il logo di Viva di circa euro 5.000, rimborsate dalla regione . Il cattivo tempo ha 

sicuramente influito poi per quello che riguarda la manifestazione con un incasso notevolmente minore su bar e ristorante. La Festa delle Mele presenta un 

disavanzo di euro 6.755,15, tuttavia è da considerare che dev'essere ancora contabilizzato il contributo regionale pari a euro 1.000. Spostando la 

manifestazione in paese le spese sono notevolmente diminuite, ma essendo il primo anno abbiamo aumento le spese di pubblicità. Non vi è inoltre più 

l’incasso del bar che non era previsto e una diminuzione del guadagno del ristorante dovuta al sistema a ticket. Aumento considerevole invece per il 

Trofeo Topolino che porta un entrata di 2.308,23 a cui vanno aggiunti altri 30.234,74 euro da incassare. 

Signori Soci nel restare a Vostra disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili, Vi invito ad approvare l’allegato Bilancio consuntivo 

al 31.12.2013 con la unita Relazione. 

   Per il Consiglio Direttivo 

               Il Presidente 

    Massimiliano MARTINET 


