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Relazione 

RENDICONTO BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

La valutazione delle voci di rendiconto relative alle entrate e alle uscite  è stata effettuata 

con i criteri di cassa e competenza, nella prospettiva di prosecuzione della missione sociale 

dell’associazione Proloco Comune di Villanova di Camposampiero; 

I criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di rendiconto, sono stati i seguenti: 

 

ENTRATE 

 

ENTRATE ORDINARIE 

Esse sono relative all’ammontare complessivo dei contributi raccolti, quote associative ed 

interessi attivi.  

 

DETTAGLIO Entrate ordinarie 

• Quote associative :  €.     760,00 

• Contributo comunale  €.     15.900,00 

 

• Totale Entrate ordinarie €.  16.660,00 

 

 

ENTRATE STRAORDINARIE 

Si riferiscono contributi da enti, esercenti, commerciali, privati, banche, proventi di gestione per 

manifestazioni e iniziative.. 

 

DETTAGLIO Entrate straordinarie 

• Contributo da esercenti, Commerciali, Privati, Banche, vari :  €.  31.605,30 

• Proventi di gestione per manifestazioni e iniziative:  €.  29.679,73 

• Altri Proventi €.     

• Entrate di giro  

• Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente)  €    5.322,95 

• Totale Entrate straordinarie   €  66.607,98 

 

 

• Totale generale delle Entrate €.83.267,98 
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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.  

 

DETTAGLIO Uscite ordinarie 

• Eventuale disavanzo anno precedente  €.   0 

• Interessi passivi e competenze conti bancari. :  €.      316,24 

• Imposte e tasse, IVA, SIAE, ect. :  €.   3.627,32 

• Contributi obbligatori, associativi, diversi €.      0,00 

• Spese per commercialista, spesometro, €.      2.515,50 

• Spese d’ufficio ( postali, postelegrafoniche,cancelleria, ect):  €.   426,66 

• Organizzazione fiere, manifestazioni, ect.. :  €. 42.860,31 

• Totale Uscite ordinarie €. 49.746,03 

 

 

USCITE STRAORDINARIE 

Si riferiscono accantonamenti a fondi di riserva e spese impreviste.. 

 

DETTAGLIO Uscite straordinarie 

• Spese pubblicazioni e propaganda:  €.   4.826,74 

• Contributo associazioni €.   1.555,81   

• Acquisto materiali    €    16.528,97 

• Altre spese (corso antincendio+citta speranza+HACCP) )  €    3.572,00 

• Al fondo per le spese impreviste e di riserva  €  7.038,43 

• Totale Uscite straordinarie €. 33.571,95 

 

 

• Totale generale delle Uscite €.83.267,98 
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Disponibilità liquide   

Il saldo della banca “CREDITO COOPERATIVO di Roma” al 31/12/17 è pari a €. 448,72; il 

saldo del banca “Cassa di risparmio del Veneto”  agenzia di Villanova  è pari a € 6.200,85 che 

sommato alla giacenza in cassa di €. 221,16 (al 31/12/17)  +167,70€ (carta prepagata) porta 

l’ammontare delle disponibilità liquide a € 7.038,43 

 

Ulteriori informazioni 

 

Per maggior chiarezza degli importi qui sopra riportati diamo spiegazione delle voci più 

significative: 

Per quanto riguarda i contributi di commercianti privati e banche  pari a €.31.605,30 riguardano 

principalmente la Fiera di Villanova 2017 con la raccolta sponsor. Mentre il contributo comunale 

è pari a € 15.900,00 

Per quanto riguarda le uscite: La voce più importante riguarda l’organizzazione sagra e 

manifestazioni con €. 42.860,31.Seguono le spese di materiale pubblicitario: libretto locandine 

ect. pari a € 4.826,74 e l’acquisto di materiali pari a € 16.528,97 

. 

Signori soci, 
 

alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, il Consiglio Direttivo della Pro loco Comune di 

Villanova di CSP, Vi propone di approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo 

chiuso il 31/12/2017, così come sottoposto al Vostro esame  per la prosecuzione della missione 

sociale per l’anno 2018 finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale e previste nell’art.3 del 

nostro statuto. 

 

Il segretario                          Il presidente dei Revisori dei conti                   Il Presidente      

 

 


