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RELAZIONE e NOTA INTEGRATIVA  AL  CONTO  CONSUNTIVO  2019 
 

Carissimi Soci, 
                           sottopongo alla Vostra attenzione l’esame del Conto Consuntivo al 31/12/2019 e di tutti i movimenti 
contabili di Bilancio, così come previsto dal nostro Statuto. 
Dalla data di fine esercio 2019 alla data della stesura della presente relazione,  siamo stati tutti coinvolti da una 
catastrofe epidemiologica grave ed imprevedibile con decisioni comunque da assumere.   
Stante il persistere della attuale situazione di crisi sanitaria e nel rispetto delle norme in vigore per affrontare  
l’emergenza, il Consiglio Direttivo a maggioranza propone di limitare l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e 
Preventivo 2020 al solo Direttivo stesso,  in quanto impossibilitati a convocazioni di Pubbliche Assemblee vietate 
per contrastare assembramenti.  
La normativa applicata anche in altri contesti sociali (vedi assemblee di condomini ed altre Associazioni), ce lo 
permette. 
A tutti i Soci iscritti nell’Associazione COMITATO PER BASELLA, sarà  comunque inviata tutta la documentazione per 
permettere una obiettiva analisi e porre tutte le note che i Soci riteranno opportune, le quali saranno recepite e 
messe agli atti di codesto Comitato per Basella. 
Ciò premesso, passiamo ora a fornire le specifiche per acconsentire una obiettiva valutazione ai nostri Iscritti. 
Partendo da una liquidità iniziale al 01/01/2019 di complessive Euro 16.040,00, sommando ricavi e detraendo costi 
di competenza dell’anno 2019, arriviamo ad un eccellente risultato di saldo  Cassa/Banca al 31/12/2019 per 
complessive Euro 19.805,39  (+ 3.765,21) 
Preciso che,  per una giusta applicazione delle regole ragioneristiche, al 01/01/2020 residuavano Ratei Passivi di 
competenza dell’anno 2019 (contributi stanziati nell’anno 2019 e poi elargiti nel corso dell’anno 2020), pari ad Euro 
2.900,00,  riducendo in effetti  la  liquidità disponibile a complessive Euro 16.905,39.- 
Il tutto come meglio elencato nel prospetto riepilogativo sotto riportato. 
Si precisa altresì che nel corso dell’anno 2019 le criticià sono aumentate:  difficoltà organizzative legate alle nuove 
norme da applicare, concomitanze di eventi nel periodo della nostra Festa di Fine Anno 2019 con conseguenza di 
riduzione di frequentatori, maltempo con 2 giorni di freddo e pioggia. 
Per contro i nostri fedelissimi sponsor, con l’elargizione di ricchissimi premi, ci hanno permesso di organizzare e 
gestire Tombole, Tombolone, Tombolissima e Ruote delle Fortuna con grandi economie di costi.  
 

RIEPILOGO OPERAZIONI  
       

01/01/19 Saldo Iniziale 3.382,17  12.658,01  16.040,18 
31/12/19 Saldo Finale 2.832,54  16.972,85 19.805,39 

  Differenze -549,63 4.314,84 3.765,21 
31/12/19 Ratei Passivi:  Spese deliberate  Anno 2019   -2.900,00 

      
  Disponibilità per anno 2020     16.905,39 
          

 
 

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + Inventario Merci + BENI PATRIMONIALI al  31 Dicembre 2019 
        

31/12/19 Saldo Cassa    2.832,54 
31/12/19 Saldo Banca     16.972,85 
31/12/19 Beni Patrimoniali    4.845,90 
31/12/19 Inventario Merci, Vettovagli e diversi    1.075,00 

  Totale       25.726,29 
            

 
 

Giuseppe Rapizza
Allegato 02



 

 
BENI PATRIMONIALI al 31.12.2019 

       

13/04/12 Bacheca e materiale diverso   100,00 
13/05/13 Pannelli e materiali espositivi per mostra foto   354,00 
09/04/14 Videoproiettore HDMI BENQ W1080ST   849,46 
28/08/15 Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800   650,00 
06/11/14 Notebook ACER Aspire E15-ES1-512-C08JN   249,90 
16/05/16 N. 2 Gazebo   2.242,54 
15/09/17 Bocce, set pallavolo + beach volley   400,00 
 Totale      4.845.90 
          

 
Sottolineo comunque alcuni fatti ed eventi che hanno condizionato l’andamento dell’anno 2019: 
x Festa “Basella: Tutti in Maschera” del 03 Marzo 2019:  Il Comitato per Basella, con tutte le Associazioni di 

volontari, ha fortemente voluto il Suo Carnevale. Un Carnevale visto anche dall’alto con fotogrammi dal Drone 
e con la fattiva collaborazione dei Rapizza Boys (AN SE’ NOTER) si è riusciti ad organizzare per l’occasione una 
sfilata di carri che ha percorso le principali vie di Basella. Bellissimi i giochi che hanno seguito, centrando 
l’obiettivo prefissato: far vivere un pomeriggio in compagnia e grande allegria per i nostri bambini e ragazzi.  Con 
un investimento di soli  Euro  315,00  (ricavi Euro 256,00 e costi di Euro 571,00) abbiamo organizzato e gestito 
l’evento, anche grazie sempre al lavoro dei Volontari. 

x la “Festa di Fine Estate 2019” ha fatto registrare un incremento d’incasso lordo di Euro 7.471,24 (+21,30) e con 
un incremento utile netto finale  di Euro 15.445,00(+20,76%). Oltre che ad una situazione generale di inflazione 
per festività e sagre concomitanti, come già accennato più sopra,  la meteorologia non ci ha aiutato a fare di 
meglio 

x Operazione “Calendario 2020”:  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 2020 con contributi da privati 
e sponsor.  Abbiamo ottenuto ricavi pari ad Euro   + 3.200,00 e costi per Euro   - 1.889=  Risultato finale positivo 
per Euro + 1.311,00.- versato nella nostra cassa. 

x Festa “Tutti insieme…aspettando il Natale”  del 22/12/2019:  evento fortemente voluto da tutta la comunità   e 
di grande impatto su bambini ed adulti.  Sulla base dell’esperienza dell’anno 2018, considerando altresì  che 
eravamo troppi vicini al Natale, ci siamo limitati all’essenziale senza nulla togliere ai bambini e ragazzi per una 
merenda a base di pandori, panettoni, torte e dolciumi. Abbiamo investito complessivamente Euro 212,64 (ricavi 
per Euro 150,00 e costi per Euro 362,64)  e sicuramente….. ben spesi per l’obiettivo prefissato e raggiunto.  

 
L’intensa attività del Comitato per Basella, ben iniziata nel corso dell’anno 2020, ha dovuto subire, per effetto della 
Pandemia da Corona virus-19, un blocco totale di ogni operatività e con previsioni futuristiche non troppo rosee.  
l’assunzione di responsabilità ci mette nella condizione di essere molto attenti e cauti con le ripartenze di eventi 
che hanno rappresentato uno dei migliori modi per fare e vivere la Comunità.  
 
Ringrazio per l’occasione tutti coloro che hanno collaborato col sottoscritto e con il Direttivo,  e nuovamente chiedo 
la Vostra disponibilità per continuare la “missione” affidataci dalla nostra Comunità di Basella e superare questo 
periodo. 
 
Per il resto,…… cogliamo il momento per riflettere sul nostro futuro e meditiamo in grande silenzio. 
 
 
         Il  Presidente 
                 Rapizza Giuseppe  


