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CONTO CONSUNTIVO 2018 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Cari soci ed amici, 
 
al solito 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 2018 che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo di 
esercizio di euro 13.057,83 giustificato dal fatto che nel corso del 2018 sono venuti in scadenza i 
pagamenti per i lavori di restauro della facciata della nostra sede con un esborso di euro 21.738,03 
 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese totali per euro 80.961,95 e registrato ricavi per euro 
67.904,12. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 32.121,61 ed i 
crediti 2017 riscossi nel 2018 di euro 5.366,91, per cui l’esercizio 2018 chiude con un fondo cassa 
di euro 24.430,69 che includono crediti relativi al 2018 ancora da riscuotere (costituiti dalle fatture 
di fine anno) pari a euro 4.785,60 come riassunto nella tabella che segue: 
 
 

2018 entrate di competenza 67.904,12   
2018 spese di competenza 80.961,95   

31/12/2018 avanzo/disavanzo d'esercizio 13.057,83-   

31/12/2017 cassa effettiva 32.121,61   
31/12/2017 crediti da riscuotere 5.366,91     
31/12/2017 totale cassa 37.488,52   

2018 entrate di competenza 67.904,12   
2018 spese di competenza 80.961,95   

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   
31/12/2018 avanzo/disavanzo d'esercizio 13.057,83-    

 
 



 

Relazione del Presidente al Consiglio Direttivo   

Oltre alle rimanenze di cassa assumono particolare rilievo le rimanenze di prodotti finiti, pari a circa 
5.208,30 euro, corrispondenti a circa 940 vasetti di vario genere e 90 pacchi di biscotti, con i quali 
sarà possibile soddisfare le crescenti richieste anche nel corso del 2019, prima dell’inizio della 
nuova stagione del castagno.  
Le rimanenze di materie prime dedicate alle nostre produzioni ammontano ad un valore 
sottostimato di 5.388 euro. Esse sono costituite principalmente da etichette e sigilli, imballi, liquori 
e vasetti in vetro. 
 
Le spese principali del 2018 sono state di 21.743 euro per le manifestazioni e le cene in sede, di 
21.741 per le materie prime per i nostri prodotti, di 6.939 per investimenti e manutenzioni.  
 
La spesa corrente è stata mantenuta entro il 9.6% della spesa totale, pari a 7.743 euro.  
Di questi, 3.600 sono spese per tasse (IVA, IRES e tasse sul conto corrente) 
 
Tra le spese figurano 21.738 euro per il restauro della facciata della nostra sede e 200 euro per la 
Parrocchia. 
 
Il bilancio 2018 tiene conto del contributo regionale (legge regionale 36/2000) di euro 849,51 
assegnato alla nostra Pro Loco relativo al 2016. 
Non tiene conto del contributo 2017, di euro 1.440,57 perché non ancora erogato.    
Tiene invece conto del contributo di 293 euro erogato dal Comune di Pettinengo.  
 
Le vendite dei nostri prodotti hanno generato un’entrata totale di 38.554 euro di cui 44% con 
vendita diretta, 25% durante la Sagra e nei mercatini, 31% nei negozi. 
 
Oggi approviamo l’ultimo bilancio consuntivo preparato da questo Consiglio Direttivo.  
In questi tre anni di mandato abbiamo realizzato molti degli obiettivi che ci eravamo proposti nel 
2016, anno della nostra elezione. 
L’opera di maggior rilievo è sicuramente il restauro della facciata della nostra sede. In questo la 
Pro Loco ha investito 29.149,39 euro così suddivisi 
 

2017 2018 Totale
Progettazione e direzione lavori 2.351,36 3.667,03   6.018,39   
Interventi edilizi 1.540,00   1.540,00   
Interventi di restauro 5.060,00 14.091,00 19.151,00  
Pannello illustrativo 2.440,00   2.440,00   

TOTALE      7.411,36 21.738,03 29.149,39   
 
Altri investimenti hanno toccato il capitolo della sicurezza, con la sostituzione dei bruciatori a gas 
installati sulle macchine per le caldarroste con dei prodotti a norma e certificati. 
Abbiamo rinnovato gli impianti di illuminazione dei locali e della scala esterna 
Ci siamo inoltre impegnati ad allargare la gamma dei nostri prodotti, a diffonderli nel territorio 
biellese partecipando ai mercatini in coincidenza con le manifestazioni locali.  
 
Come già detto, questo Consiglio Direttivo è giunto al termine del proprio mandato triennale, 
questa Assemblea eleggerà un nuovo Direttivo a cui auguro fin da ora di poter lavorare con 
successo per poter realizzare i prossimi obiettivi e garantire lunga vita alla nostra Associazione 
 
 
Il Presidente 
Luigi Gaia 
 
Pettinengo, 29 gennaio 2019 
 


