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RELAZIONE e NOTA INTEGRATIVA  AL  CONTO  CONSUNTIVO  2020 
Carissimi Soci, 
                           sottopongo alla Vostra attenzione l’esame del Conto Consuntivo al 31/12/2020 e di tutti i movimenti 
contabili di Bilancio, così come previsto dal nostro Statuto. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria causata da Covid 19, già a partire dal 23 Febbraio 2020 e tuttora in atto, ha messo 
tutti noi in grande difficolta  procurando stati di grandi sofferenza e disagio per molti nostri concittadini.     
Abbiamo dovuto affrontare una situazione che mai avremmo potuto immaginare, portando sofferenze e difficoltà 
per tutti noi. 
Il Comitato per Basella, a sua volta, ha dovuto sospendere ogni attività ricreativa e di socializzazione, non 
permettendoci neppure di gestire ed organizzare la nostra Associazione. 
Pur con l’assenza totale di ricavi, attingendo ai nostri Fondi finanziari-economici  accumulati con  grande fatica e 
lavoro dei nostri volontari, siamo riusciti ad elargire contributi nell’anno 2020 per un ammonare complessivo di Euro 
7.760,00 (vedi specifico dettaglio  nel Bilancio Consuntivo 2020) 
Di questo dobbiamo esserne fieri ed orgogliosi !!!   
Nel rispetto del nostro spirito statutario, abbiamo elargito contributi ai più bisognosi attraverso Enti ed Associazioni 
territoriali attente alle realtà e difficoltà dei nostri concittadini. 
Non ci siamo estraniati dalla situazione, sotto certi aspetti anche drammatica, ma impossibilitati ad intervenire 
direttamente sotto ogni forma, ci siamo messi ai margini in attesa di tempi migliori per una ripartenza. 
Abbiamo colto anche la preoccupazione di molti nell’affrontare il futuro, specie i nostri giovani, ne abbiamo preso 
atto per un maggior impegno futuro di coinvolgimento nel nostro Comitato per Basella. 
Ora dobbiamo ripartire alla grande e, per tale prospettiva, si è gestito con grande senso del risparmio le risorse 
economiche rimaste a disposizione e da investire per il futuro: il risultato scaturito nell’anno 2020 ci darebbe il primo 
spunto d’investimento in tal senso già nel corso del corrente anno 2021. 
Dopo quanto sopra premesso, passiamo ora a fornire le specifiche per acconsentire una obiettiva valutazione ai 
nostri Iscritti. 
Partendo da una liquidità iniziale al 01/01/2020  di complessive Euro 19.805,39, sommando ricavi e detraendo costi 
di competenza dell’anno 2020 per un importo di Euro 10.526,69, arriviamo ad un risultato al 31/12/2020 per 
complessive Euro 9.278,70 
Nessun debito da pagare per impegni assunti:   importo nella piena e torale disponibilità.  
Il tutto come meglio elencato nel prospetto riepilogativo sotto riportato. 
 

RIEPILOGO OPERAZIONI  
   Cassa Banca Totale 

01/01/20 Saldo Iniziale 2.832,54  16.972,85 19.805,39 
31/12/20 Saldo Finale 38,74  9.239,96 9.278,70 

  Differenze -2.793,80 -7.732,89 -10.526,69 
31/12/20 Ratei Passivi:  nessun debito   0,00 

      
  Disponibilità per anno 2020     9.278,70 
          

 
 

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + Inventario Merci + BENI PATRIMONIALI al  31 Dicembre 2020 
        

31/12/20 Saldo Cassa    38,74 
31/12/20 Saldo Banca     9.239,96 
31/12/20 Beni Patrimoniali    4.845,90 
31/12/20 Inventario Merci, Vettovagli e diversi    877,00 

  Totale       14.124,60 
            

 



 

 
 

BENI PATRIMONIALI al 31.12.2020 
       

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 elementi che hanno inciso sull’unico evento in programma per l’anno 2020: 
 
x Festa “Basella: Tutti in Maschera” del 23 Febbraio 2020:  Il Comitato per Basella, con tutte le Associazioni di 

volontari, aveva fortemente voluto quell’ evento, pur con rischi che già aleggiavano di un possibile blocco 
dell’evento per allerta sanitaria da parte dell’autorità preposta. Purtroppo il blocco è arrivato e ci è stato 
imposto all’ultimo momento, con festeggiamenti già in corso e sfilata pronta a partire coi propri carri allegorici 
allestiti  con la sempre fattiva collaborazione dei Rapizza Boys (AN SE’ NOTER).  Niente sfilata, carri fermi e 
festeggiamenti dei nostri bimbi in maschera all’interno dell’area Park antistante la Scuola Materna.  
L’investimento comunque è stato di grande successo per i nostri bambini in maschera,  ci è costato solo Euro 
340,29 e nessun rimborso ai Rapizza Boys cui va il nostro grande ringraziamento per disponibilità e 
collaborazione. 
 

x Su decisione unanime del Consiglio Direttivo (autorizzazione concordata con email del 20 Marzo 2020 in 
quanto impossibilitata la presenza) è stata stabilita l’elargizione di contributi per complessive Euro 3.150,00 
“Pro emergenza sanitaria”  a favore di Pronto Soccorso Urgnano + Ospitale Magri Urgnano + Scuola Materna 
Basella (vedi dettaglio nel Conto Consuntivo) 

 
x Ulteriore contribuzione decisa da Consiglio Direttivo nella seduta del 08.09.2020 da elargire a Scuola Materna 

Basella + Scuola Primaria Basella + Ospitale Magri di Urgnano per acquisto di Scanner e materiale D.P.I. per 
controlli preventivi ingressi + contributo al gruppo canoro Angel’s Voices:  complessivi Euro 4.610,00 (vedi 
dettaglio nel Conto Consuntivo 2020) 

 
Informo infine che il mancato rinnovo delle cariche dei membri del Consiglio Direttivo, come da pubblica 
comunicazione del 08.10.2020 scaturita dalla seduta del Consiglio del 07.10.2020, ha conseguito come effetto la 
sospensione immediata di ogni attività del Comitato per Basella, lasciando al Presidente l’incarico di procedere alla 
convocazione di Assemblea straordinaria per l’assunzione delle delibere opportune e ciò solo allor quando la 
normativa per Pandemia in atto ne permettesse la fattibilità.  
 
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. 
 
 
 
 
 
         Il  Presidente 
                 Rapizza Giuseppe  


