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CONTO CONSUNTIVO 2019 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Cari soci ed amici, 
 
ringrazio tutti i soci ed amici che hanno prestato il loro lavoro gratuito per la realizzazione delle 
numerose manifestazioni e per la produzione dei nostri prodotti con la cui vendita abbiamo potuto 
sostenere le spese che hanno arricchito le dotazioni della nostra Associazione. 
 
Il bilancio 2019 che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo di 
esercizio di euro 556,55 giustificato dal fatto che nel corso del 2019 sono stati eseguiti lavori di 
restauro della scala di accesso della nostra sede con un esborso di euro 10.904 
 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese totali per euro 67.251,40 e registrato ricavi per euro 
66.694,85. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 19.645,09 ed i 
crediti 2018 riscossi nel 2019 di euro 4.785,60, per cui l’esercizio 2019 chiude con un fondo cassa 
di euro 23.874,14 che includono crediti relativi al 2019 ancora da riscuotere (costituiti dalle fatture 
di fine anno) pari a euro 6.757,96 come riassunto nella tabella che segue: 
 
 

2019 entrate di competenza 66.694,85   
2019 spese di competenza 67.251,40   

avanzo/disavanzo 556,55-        

31/12/2018 cassa effettiva 19.645,09   
31/12/2018 crediti da riscuotere 4.785,60     
31/12/2018 totale cassa 24.430,69   

2019 entrate di competenza 66.694,85   
2019 spese di competenza 67.251,40   

31/12/2019 cassa effettiva 17.116,18   

31/12/2019 crediti da riscuotere 6.757,96     
31/12/2019 totale cassa 23.874,14   
31/12/2019 avanzo/disavanzo 556,55-         

 
 
Oltre alle rimanenze di cassa assumono particolare rilievo le rimanenze di prodotti finiti, pari a circa 
9.972 euro, corrispondenti a circa 1880 vasetti di vario genere e 40 pacchi di biscotti, con i quali 
sarà possibile soddisfare le crescenti richieste anche nel corso del 2020, prima dell’inizio della 
nuova stagione del castagno.  
Le rimanenze di materie prime dedicate alle nostre produzioni ammontano ad un valore 
sottostimato di 5.492 euro. Esse sono costituite principalmente da etichette e sigilli, imballi, liquori 
e vasetti in vetro. 
 



 

Relazione del Presidente al Consiglio Direttivo   

Le spese principali del 2019 sono state di 15.916 euro per le manifestazioni e le cene in sede, di 
29.606 per i costi dei nostri prodotti, di 2.097 per investimenti e manutenzioni.  
 
La spesa corrente, servizi inclusi, è pari a 4.162 euro mentre le tasse ammontano a 3.357 (IVA, 
IRES e tasse sul conto corrente) 
 
Tra le spese figurano 10.904 euro per il restauro della scala esterna della nostra sede e 200 euro 
per la Parrocchia. 
 
Il bilancio 2019 tiene conto del contributo regionale (legge regionale 36/2000) di euro 343,77 come 
erogazione parziale del contributo 2017 assegnato alla nostra Pro Loco, di euro 1.440,57 non 
ancora totalmente erogato.    
 
Le vendite dei nostri prodotti hanno generato un’entrata totale di 42.776 euro di cui 46% con 
vendita diretta, 22% durante la Sagra e nei mercatini, 32% nei negozi. 
 
Come già detto l’investimento principale dello scorso anno è consistito nel restauro delle scale 
esterne di accesso ai nostri locali. A questo va aggiunta la spesa per l’acquisto di un secondo 
frigorifero e di altri piccoli accessori per la cucina e per le manutenzioni. 
 
I dettagli nella presentazione allegata a questo documento 
 
 
Il Presidente 
Luigi Gaia 
 
Pettinengo, 15 gennaio 2020 
 


