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CONTO CONSUNTIVO 2017 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Cari soci ed amici, 
 
innanzitutto un caloroso ringraziamento ai membri del Consiglio Direttivo che hanno fornito il loro 
disinteressato contributo in termini di lavoro ed ore di presenza in sede per lo svolgimento di tutte 
le attività atte a conseguire gli importanti risultati che verrò ad esporvi. 
Analogo ringraziamento a tuti 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 2017 che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un avanzo di 
esercizio di euro 8.207,52 più una consistente rimanenza di magazzino di cui riferirò più avanti. 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese per euro 64.506,27 e registrato ricavi per euro 
72.713,79. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 21.437,44 ed i 
crediti 2016 riscossi nel 2017 di euro 7.843,55, per cui l’esercizio 2017 chiude con un fondo cassa 
di euro 37.488,51 che includono crediti relativi al 2017 ancora da riscuotere (costituiti dalle fatture 
di fine anno) pari a euro 5.366,90 come riassunto nella tabella che segue: 
 

2017 entrate di competenza 72.713,79   
2017 spese di competenza 64.506,27   
2017 avanzo d'esercizio 8.207,52     

31/12/2016 cassa teorica 29.280,99   
31/12/2016 cassa effettiva 21.437,44  
31/12/2016 crediti da riscuotere 7.843,55    
31/12/2017 cassa teorica 37.488,51   
31/12/2017 cassa effettiva 32.121,61  
31/12/2017 crediti da riscuotere 5.366,90     

 
 
Come già anticipato prima, oltre alle rimanenze di cassa assumono particolare rilievo le rimanenze 
di prodotti finiti, pari a circa 4.413 euro, corrispondenti a circa 730 vasetti di vario genere e 160 
pacchi di biscotti, con i quali sarà possibile soddisfare le crescenti richieste anche nel corso del 
2018, prima dell’inizio della nuova stagione del castagno.  
Le rimanenze di materie prime dedicate alle nostre produzioni ammontano ad un valore 
sottostimato di 5.762 euro. Esse sono costituite principalmente dalle etichette e sigilli, imballi, 
liquori e vasetti in vetro. 
 
Le spese principali del 2017 sono state di 20.218 euro per le manifestazioni e le cene in sede, di 
25.228 per le materie prime per i nostri prodotti, di 2.721 per investimenti e manutenzioni.  
 
La spesa corrente è stata mantenuta entro il 9.9% della spesa totale, pari a 7.192 euro.  



 

Relazione del Presidente al Consiglio Direttivo   

Di questi, 3.730 sono spese per tasse (IVA, IRES e tasse sul conto corrente) 
 
Tra le spese figurano 7.411 euro per il restauro della facciata della nostra sede, 200 euro per la 
Parrocchia, 84 euro per i fiori in piazza Vaglio, 300 per il corso estivo di ceramica per i bambini e 
600 per i terremotati di Pieve Torina. 
 
Nel corso del 2017 è stata introdotta una nuova tipologia di biscotti che ha riscontrato un discreto 
successo commerciale.  
 
Quest’anno, per poter sopperire al carico di lavoro e favorire, per quanto ci è possibile, persone 
con difficoltà di lavoro, abbiamo speso 785 euro in compensi vari 
 
Si noterà che nel 2017 non si sono fatte rilevanti spese per investimenti e che di conseguenza 
abbiamo incrementato il nostro fondo cassa per poter completare la spesa per noi ingente del 
restauro della facciata dell’edificio che ci ospita, restauro quasi giunto al termine ed il cui importo 
totale è previsto di circa 30.000 euro. 
 
Il bilancio 2017 non tiene conto del contributo regionale (legge regionale 36/2000) di euro 849,51 
assegnato alla nostra Pro Loco in quanto esso non è stato ancora erogato.    
Nessuna notizia per ora di contributi regionali per l’anno 2017. 
Tiene invece conto del contributo di 1.000 euro erogato dal Comune di Pettinengo per sostenere le 
spese per il restauro della facciata. Il Comune si è inoltre preso carico delle spese resesi 
necessarie per aver dovuto eliminare i cavi elettrici che prima attraversavano la facciata 
dell’edificio, sostituendoli con collegamenti interni all’edificio. 
Voglio inoltre mettere in evidenza il risultato della lotteria con un incasso di 2.396 euro ed un utile 
netto di 1.701 euro. 
Le vendite dei nostri prodotti hanno generato un’entrata totale di 42.662 euro così suddivise: 
 

Da fatture 13.072,80   
Vendita ai soci 18.152,60   
Nei mercatini e sagra 11.436,70    

 
In chiusura della mia relazione, ancora una volta permettetemi di evidenziare come la nostra Pro 
Loco riesca a portare avanti il suo compito istituzionale di promozione del territorio organizzando 
manifestazioni e serate gastronomiche, promuovendo i prodotti tipici con alla base il frutto del 
castagno. Inoltre la nostra associazione ha elargito contributi come per il progetto Acquasantiere, 
giunto ormai a conclusione con l’apertura del relativo museo, ha partecipato al restauro degli edifici 
di rilievo del nostro borgo, come già fatto per l’edificio ex-scuole ed ora per la nostra sede, oppure 
ha costruito monumenti come la meridiana castanile.  
Di tutto questo dobbiamo essere orgogliosi e riconoscenti verso il direttivo, i soci e gli amici che ci 
aiutano donando il loro tempo e le loro idee al successo delle nostre iniziative: grazie di cuore! 
 
Il Presidente 
Luigi Gaia 
 
Pettinengo, 26 gennaio 2018 
 


