Pro Loco Vaglio Pettinengo
Via Firenze, 2 – 13843 Pettinengo (BI)

Assemblea 21 giugno 2021
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 i buoni risultati che verrò ad esporvi, pur considerando il problematico
svolgimento delle stesse a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.
Analogo ringraziamento a tuti i soci ed amici che hanno prestato il loro lavoro gratuito per la
realizzazione delle poche manifestazioni che siamo riusciti a proporre e per la produzione dei
nostri prodotti con la cui vendita abbiamo potuto sostenere le spese che arricchiscono le dotazioni
della nostra Associazione.
1 – Approvazione bilancio consuntivo 2020
Il bilancio 2020 che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un avanzo di
esercizio di euro 4.261,50. Questo sorprendente risultato è dovuto in grande misura alle entrate
eccezionali dovute ai due “ristori” da parte dello Stato, il primo per compensare il periodo di
chiusura forzata da marzo a giugno, il secondo per la chiusura da fine ottobre a dicembre.
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese totali per euro 43.680,48 e registrato ricavi per euro
47.941,98. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 17.116,18 ed i
crediti 2019 riscossi nel 2020 di euro 6.757,96, per cui l’esercizio 2020 chiude con un fondo cassa
di euro 28.135,64 che includono crediti relativi al 2020 ancora da riscuotere (costituiti dalle fatture
di fine anno) pari a euro 5.676,84 come riassunto nella tabella che segue:

31/12/2019
31/12/2019
2020
2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

cassa effettiva
crediti da riscuotere
entrate di competenza
spese di competenza
cassa effettiva
crediti da riscuotere
cassa teorica
avanzo d'esercizio

17.116,18
6.757,96
47.941,98
43.680,48
22.458,80
5.676,84
28.135,64
4.261,50

Oltre alle rimanenze di cassa assumono particolare rilievo le rimanenze di prodotti finiti, pari a circa
8.914 euro, corrispondenti a 1600 vasetti di vario genere e 68 pacchi di biscotti, con i quali sarà
possibile soddisfare le richieste del 2021, prima dell’inizio della nuova stagione del castagno.
Le rimanenze di materie prime dedicate alle nostre produzioni ammontano ad un valore
sottostimato di 7.717 euro. Esse sono costituite principalmente da etichette e sigilli, imballi, liquori
e vasetti in vetro.

Le spese principali del 2020 sono state di 5.804 euro per le manifestazioni e le cene in sede, di
24.329 per le materie prime per i nostri prodotti, di 5.229 per investimenti e manutenzioni, di 1.200
per donazioni.
La spesa corrente è stata pari a 7.119 euro.
Di questi, 3.220 sono spese per tasse (IVA, IRES e tasse sul conto corrente)
Tra le spese per investimenti figurano 2.372 euro per i materiali per il rifacimento della tettoia
esterna e 1.769 per le tende dei due saloni.
Evidenziamo anche i contributi di 200 euro per la Parrocchia e 1.000 all’associazione Amici
dell’Ospedale di Biella per il sostegno alle spese Covid.
Il bilancio 2020 tiene conto del contributo regionale (legge regionale 36/2000) di euro 1.067
assegnato alla nostra Pro Loco relativo al 2017.
Non tiene conto del contributo 2020, di euro 1.068 perché assegnato a fine dicembre ed
ovviamente non ancora erogato.
Sono invece inclusi i due ristori, ricevuti da Agenzia Entrate, il primo di 2.000 euro, il secondo di
4.000.
Le vendite dei nostri prodotti hanno generato un’entrata totale di 31.841 euro di cui 45% con
vendita diretta, 14% durante la Sagra e nei mercatini, 41% nei negozi.
Come si può evincere dai dati fin qui esposti, nonostante il Covid, la nostra Pro Loco è stata
ugualmente attiva, sia nell’attività di manutenzione con il rifacimento della tettoia, la pulizia dei vetri
del salone e la sostituzione del mastice, l’imbiancatura delle pareti, la verniciatura delle parti in
legno, sia nella produzione dei prodotti tipici, vasetti, biscotti e bagnacaude e nella successiva
attività di consegna ai vari negozi che ne hanno fatto richiesta.
Tutte le attività sono state eseguite con la massima attenzione per la sicurezza degli operatori
nella piena osservanza delle varie normative Covid.
Inoltre, a cura dell’Amministrazione Comunale, è stata effettuata la ricopertura degli attuali
pavimenti che si erano pesantemente deteriorati per la lunga presenza di acqua ed umidità dovute
alle infiltrazioni a causa di una probabile otturazione di un tubo di scarico della grondaia esterna.
Questi sono i dati del 2020, chiedo all’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 che
è redatto ancora nel formato usuale adottato negli anni precedenti e nel nuovo formato previsto dal
codice del Terzo Settore come Rendiconto di cassa (dm 39 del 5 marzo 2020). Chiedo quindi
l’approvazione del bilancio su entrambi i formati
2 – Approvazione programma attività 2021
-10/11 luglio 2021 “Festa Patronale”;
-25 settembre 2021 “Cena del Pesce”;
-16/17 ottobre 2021 “48^ Sagra della Castagna”;
-26/27 novembre 2021 “Bagna Cauda”;
-18 dicembre 2021 “Cena degli Auguri”.
chiedo all’Assemblea l’approvazione
3 – Approvazione bilancio preventivo 2021
Lascio al Tesoriere il compito di brevemente illustrare il contenuto, esso è redatto nel solo formato
di rendiconto di cassa, modello D, come previsto dal Codice Terzo Settore
Chiedo all’assemblea l’approvazione
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Passando alle Varie ed eventuali vengono proposti all’Assemblea tre ulteriori argomenti:
1) Si informa l’Assemblea sulle modifiche apportate allo Statuto approvato dall’Assemblea
straordinaria del 7 febbraio 2020. Esse riguardano il punto 2.5 (possibilità di aderire non
solo ad UNPLI ma più genericamente ad associazioni consimili, come per esempio l’Ente
Pro Loco Piemonte alla quale ci siamo associati) e l’aggiunta dei punti 8.9 e 8.13
(possibilità di svolgimento delle riunioni anche per via telematica), esse si sono rese
necessarie per gli adeguamenti di legge e per poter aderire al 3° settore con l’iscrizione
all’album A.P.S. (Associazione Promozione Sociale) e alla registrazione R.U.N.T.S.
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
Lo Statuto è stato infine registrato presso l’Agenzia Entrate in data 28 maggio 2021.
Quanto prima si trasmetterà alla Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria per
la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale (APS) e per la successiva
iscrizione nei registri del Terzo Settore (RUNTS).
2) Determinazione del rimborso kilometrico per l’utilizzo dei mezzi privati per attività proprie
dell’Associazione, quali approvvigionamenti, consegne, mercatini e simili. Viene proposto di
mantenere la quota di 0,3 euro/km con iscrizione su apposito registro delle varie missioni
con nome, data, scopo e kilometri. (votazione)
3) Programma di attività diverse per il finanziamento dell’Associazione (vedi art. 3 Statuto e
art. 6 Codice Terzo Settore d.l.3/7/2017 n 117)
Il programma proposto consiste nella produzione dei nostri prodotti tipici:

Biscotti
Confetture di castagne
Caldarroste al liquore
Marroni sciroppati e gen
Bagnacauda
Zuccherini

800
2000
2500
600
800
400

Parte di questi prodotti saranno ceduti ai soci mentre la parte rimanente sarà
commercializzata nei mercatini e nei negozi del Biellese. Le entrate di tipo commerciale
che ne deriveranno saranno contenute nei limiti previsti dal codice del Terzo Settore
(votazione)
Chiudo con l’augurio che si possa presto ritornare alla piena attività con la realizzazione delle
nostre manifestazioni e delle serate gastronomiche con la presenza diretta di tutti i nostri soci.
A presto!
Il Presidente
Luigi Gaia
Pettinengo, 03/05/2021
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