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RELAZIONE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012 

 

Il Consiglio Direttivo ha predisposto il bilancio preventivo dell'anno 2012, l'ha 
analizzato con il collegio dei revisori e oggi lo presenta all’assemblea dei soci per la sua 
approvazione. 

Il bilancio di previsione pareggia nell'importo di euro 66.000. 
Il documento contabile che andiamo ad illustrare si pone diversi obiettivi: 

- mantenere le manifestazioni più significative, prestando attenzione alla qualità delle 
stesse; 

- utilizzare in maniera oculata le risorse disponibili nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità cercando quindi di utilizzare le possibili entrate per l'acquisto di 
attrezzature; 

- cercare una collaborazione sempre maggiore con gli enti e le associazioni del 
territorio e della Comunità Montana per razionalizzare le risorse; 

- mantenere un programma di attività che possa valorizzare tutto il nostro territorio 
comunale e tener conto di tutte le fasce della popolazione; 

- promuovere sempre più le manifestazioni attente alle tematiche ambientali, sociali e 
culturali (relative alla tradizione, allo sport…); 

- valorizzare le tante attività agricole, commerciali, turistiche presenti nel nostro 
comune, cercando con esse una sempre più stretta collaborazione. 

Il bilancio di previsione dell'anno 2012 è un bilancio che deve fare i conti con un 
possibile contenimento della spesa, ma che allo stesso tempo cerca di valorizzare quanto 
è stato fatto in questi anni, rendendo merito a chi ci ha preceduto che ci ha permesso fin 
da subito di operare delle scelte. 

Le spese, pari a 66.000 euro, evidenziano una riduzione rispetto all'anno 2011 di 
3.700 euro dovuta alla rinuncia al rimborso spese da parte del nuovo Presidente e 
Segretario e ad una riduzione di 2.000 euro rispetto alla realizzazione delle manifestazioni. 
Da segnalare invece l'incremento da 5.000 a 7.000 euro del capitolo concernente 
l'acquisto delle attrezzature tenendo presente che 4000 euro sono già impegnati per il 
saldo del nuovo capannone acquistato. 

Le voci di spesa più significative riguardano: 
- spese per l’acquisto di attrezzature; 
- spese di affitto magazzino; 
- spese per le tasse e il commercialista; 
- spese per manifestazioni. 
Le entrate invece saranno costituite: 
- dal contributo ordinario del Comune; 
- dalle quote associative;  
- dal contributo Regionale per la manifestazione “Fëta di Pomme”; 
- dal contributo della Banca di Credito Cooperativo Valdostana; 
- dai ricavi delle varie manifestazioni. 

 
  La segretaria                Il presidente 
Erika Guichardaz        Massimiliano Martinet 


