Basella, 28 Maggio 2018
Assemblea dei Soci del xx.xx.xxxx

RELAZIONE e NOTE INTEGRATIVE AL CONTO CONSUNTIVO 2017
Carissimi Soci,
sottopongo alla Vostra attenzione l’esame del Conto Consuntivo al 31/12/2017 e di tutti i movimenti
contabili di Bilancio, così come previsto dal nostro Statuto.
Come meglio dettagliato nelle specifiche rendicontazioni, giá approvate dal Consiglio
Direttivo nell’ultima
seduta del 30/05/2018, e nei prospetti finali riportati (Bilancio Consuntivo Anno 2017, Riepilogo operazioni con
saldi
finali
di
cassa
+
banca)
al 31 dicembre 2017 il nostro Conto
Consuntivo si é chiuso con un saldo finale di 12.120,08 euro, con un
incremento
di 84,54
euro rispetto all'esercizio precedente.
Dobbiamo però altresi considerare che nel corso dell’anno 2018 dovranno essere pagati i contributi deliberati e più
precisamente:
• Anno 2016 per Euro 1.500,00 (Trasporto Alunni medie x Euro 1.200,00 + Contributo Ospitale Magri per
Euro 300,00)
• Anno 2017 per Euro 3.200,00 (Trasporto Alunni Medie x Euro 1.000,00 + Contributo Scuola Primaria x
Euro 1.500,00 + Contributo Ospitale Magri x Euro 300,00 + Contributo Scuola Infanzia per Euro 400,00)
Con i pagamenti dei Ratei Passivi sopra precisati, la liquidità finanziaria si porterebbe ad Euro 7.420,08 e come soto
meglio dettagliato.
Non è il caso di creare allarmismi inutili e volti solo a creare confusione nei Basellesi (per fortuna che la Ragioneria
è un a “Scienza Certa”).
L’anomalia vera e propria è di puntare ad un saldo in Banca più elevato possibile, anche perché il nostro Comitato
per Basella è una Associazione senza fini di lucro e i propri avanzi di Bilancio, dopo essersi tenenuto a disposizione
una cifra discreta per la gestione stessa, andrebbero distributi per utilità a favore di tutta la comunità.
Si conferma pertanto una disponibilità finanziaria Cassa Banca al 31.12.2017 pari ad Euro 7.420,08.RIEPILOGO OPERAZIONI

31/12/16
31/12/17

Saldo finale
Saldo Finale
Differenze

31/12/17

Ratei Passivi: Spese deliberate Anno 2016 / 2017

31/12/17

Disponibilità

1.501.50
1.435,50
-66,00

10.533,64 12.035,14
10.684,58 12.120,08
150,94
84,94
-4.700,00
7.420,08

La situazione finale al 31/12/2017 é pertanto modificata con un saldo complessivo pari ad Euro + 18.596,29
(vedi prospetto)
RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + Inventario Merci + BENI PATRIMONIALI al 31 Dicembre 2017

31/12/17
31/12/17
31/12/17
31/12/17

Saldo Cassa
Saldo Banca
Beni Patrimoniali
Inventario Merci e Vettovaglie
Totale

1.435,50
10.684,58
5.095,90
1.380,31
18.596,29

Il valore effettivo dei beni patrimoniali è incrementato di + 400,00 per acquisto di materiale per giochi di bocce,
pallavolo, beach volley utilizzati nella festa Fine Estate 2017 e pertanto al 31/12/2017 sommano complessivamentei
ad Euro 5.095,90 (vedi prospetto)
BENI PATRIMONIALI

13/04/12 Stampante Laser A3 HP5000 con accessori
13/04/12
13/04/12
13/04/12
13/05/13
09/04/14
28/08/15
06/11/14
16/05/16
15/09/17

(opsoleta - da eliminare)

Nr. 2 Cartucce Toner per stampante
(non più utilizzabile e da smaltire)
Personale Computer con Monitor ed accessori
(no scanner: opsoleto - eliminare)
Bacheca e materiale diverso
Pannelli e materiali espositivi per mostra foto
Videoproiettore HDMI BENQ W1080ST
Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800
Notebook ACER Aspire E15-ES1-512-C08JN
N. 2 Gazebo
Bocce, set pallavolo + beach volley
Totale

200,00
50,00
0,00
100,00
354,00
849,46
650,00
249,90
2.242,54
400,00
5.095,90

I saldi finali al 31/12/2017 si sono mantenuti costanti mantenendo un risultato di tutta tranquillità e considerando
gli attuali tempi (continua recessione e ….tutti fanno Feste e Sagre) accettabile sotto ogni punto di vista, gestionale
compreso. Il tutto inoltre in perfetta linea con il Budget 2017: entrate ed uscite in perfetta parità, senza attingere
a fondi disponibili.
Sottolineo comunque alcuni fatti ed eventi che hanno condizionato l’andamento dell’anno 2017:
• la “Festa di Fine Estate 2017” ha fatto registrare un minor incasso lordo di Euro -2.423,78 (-7,08%) e con un
risultato inferiore di Euro 2.915,51 (-22,81%). Oltre che ad una situazione generale di inflazione per festività e
sagre concomitanti, la meteorologia non ci ha aiutato (due serate con un abbassamento di temperature da 32°
a 17°), e non anche altri fattori e cause, che lascio a Voi capire e ricordare, ne hanno condizionato fortemente il
risultato.
• Operazione “Calendario 2018”: nel segno della continuità degli anni precedenti, dell’interesse di tutta la
Comunità di Basella ed oltre, si è proceduto alla realizzazione di nr. 1.600 calendari 2018 con contributi da privati
e sponsor. Abbiamo ottenuto ricavi pari ad Euro + 3.180,08 e costi per Euro - 1.842,63= Risultato finale
positivo per Euro + 1.337,43 che abbiamo destinato all’evento del 17/12/2017
• Festa “Tutti insieme…aspettando il Natale” del 17/12/2017: evento fortemente voluto da tutti i gruppi di
volontari e di grande impatto su bambini ed adulti. Grande successo per gli obiettivi prefissati e propri del
Comitato: coinvolgere la Comunità di Basella in un grande clima di festa e di coesione collettiva. Ha prodotto i
seguenti risultati: ricavi per Euro +3.061,10 e costi per Euro - 4.553,00 con una perdita di Euro - 1.491,90 Se
si considera il contributo a compensazione girocontato dall’evento calendario per l’ importo di Euro + 1.337,43,
l’operazione alla fine ha inciso con una perdita limitata a soli Euro - 154,47 Considerato il successo dell’evento
ed il suo grande impatto verso la Comunità, specialmente per i nostri bambini, posso affermare che è stato un
grandissimo “investimento” !!!
L’intensa attività del Comitato per Basella, sta continuando anche nel corrente anno 2018, sostenendo nuove
iniziative e promuovendo in prevalenza eventi a vantaggio del nostro intero territorio e non solo il localismo.
Si continua sulla linea del cambiamento adottato dall’attuale Comitato per Basella cercando coesione e sostegno
dagli Enti preposti a fornire servizi ed utilità per la nostra Comunità. Con la linea dello scontro, oggi non si va più da
nessuna parte.
Quello che mi auguro per il futuro immediato, come da tempo sto ripetendo, è che ci sia maggior collaborazione,
sia all’interno che all’esterno del nostro Comitato per Basella, perché solo insieme si raggiungono mete ed obiettivi
immaginabili !!!
Ringrazio per l’occasione tutti coloro che hanno collaborato col sottoscritto e con il Direttivo, e nuovamente chiedo
solo di lasciarci lavorare tranquilli e sereni per non distoglierci da questa missione dura ed impegnativa.
Infine, in generale per non dimenticare nessuno, un grande ringraziamento a Tutti i volontari e sostenitori che
prestano il loro servizio con professionalità ed in grande silenzio.

Il Presidente
Rapizza Giuseppe

