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USCITE  ORDINARIE somme a bilancio

31/12/2018

Disavanzo anno precedente €

Imposte, tasse, assicurazione € 8.234-                 

Spese personale, servizi vari, contrib. previd. assist. € -                     

Spese d'ufficio (postali,telefoniche, cancelleria, ecc.) € 3.405-                 Affitto e manutenzione locali, mobili ed arredamento 

(luce, riscaldamento, pulizie, ecc.) €

Abbonamento giornali e riviste - acquisto pubblicazioni € -                     

Organizz. fiere, manifestazioni, altre iniziative € 71.256-               

Contributi obbligatori, associativi, diversi €

Ospitalità e rappresentanza (premi, viaggi) € -                     

Rimborsi a terzi per compensazione anticipi/spese € -                     

Totale uscite ordinarie € 82.895-               

USCITE STRAORDINARIE

Destinazione a fondo spese impreviste/riserva € 1.000-                 

Spese per manifestazioni e attività varie € -                     

Spese per pubblicazioni, mat. propaganda, pubblicità, foto € -                     

Contributi ad Associazioni € 4.397-                 

Acquisto mobili, arredi, materiale, attrezzatura € -                     

Uscite di giro € 39.884-               

Totale uscite straordinarie € 45.281-               

RIEPILOGO

Uscite ordinarie € 82.895-               

Uscite straordinarie € 45.281-               

totale € 128.176-              

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Associazione Rosà Proloco - Via dei Dogi, 22 - 36027 Rosà (VI) 
P.IVA 03544170248 - Cod.Fisc. 9103226024 – e-mail: rosaproloco@gmail.com 

3 
 

3 

 
 

ENTRATE ORDINARIE somme a bilancio

31/12/2018

Avanzo anno precedente € 473                 

Quote associative € 500                 

Contributo comunale € 13.344             

Contributo da enti privati € 4.830               

Crediti v/comune per contributi da percepire € -                  

Crediti v/terzi per compensazione anticipi/spese € -                  

Totale entrate ordinarie € 19.147             

ENTRATE STRAORDINARIE

Contributo regionale € 5.000               

Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative € 60.940             

Altri proventi € 1.220               

Vendita beni mobili e materiali € -                  

Entrate di giro € 41.954             

Totale entrate straordinarie € 109.114           

RIEPILOGO

Entrate ordinarie € 19.147             

Entrate straordinarie € 109.114           

totale € 128.261           

totale ENTRATE € 128.261           

totale USCITE € 128.176-           

Avanzo/Disavanzo di gestione € 85                   

Il Presidente

Il Presidente dei Revisori dei Conti

Il Segretario

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
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Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 

 
Gentili Soci,  
        il Bilancio Consuntivo 2017 presenta un Avanzo di Gestione pari ad € 780,00, che tiene 
conto di tutte le movimentazioni in entrata ed uscita effettuate durante l’esercizio secondo il 
principio di cassa. 
Al fine di facilitarne la lettura si riportano qui di seguito le tipologie di uscite ed entrate relative alle 
rispondenti voci del bilancio sopra esposto:  
 

NOTE AL BILANCIO - USCITE

Imposte, tasse, assicurazione

2.015,76€          Tassa S.I.A.E.+ ulss+ tosap+anas

6.218,52€          Tasse unico -IVA-rit.acconto

8.234,28€      Totale

Spese d'ufficio (postali,telefoniche, cancelleria, ecc.)

-€                  Acquisto tessere e quota associativa

1.527,00€          Assicurazioni

479,37€             Spese banca

51,40€               Spese postali

1.064,94€          Spese mat. gestione e varie

282,12€             Telefono e Internet e cellulari

3.404,83€      Totale

Contributi ad Associazioni

4.397,10€          Contributo "Marlene e le sue storie a pedali"

4.397,10€      Totale

Organizz. fiere, manifestazioni, altre iniziative

13.677,78€         Depliant – Promozione-Pubblicità

19.639,86€         Spese intrattenimento

3.479,50€          Spese ospitalità

17.743,99€         Spese stand – vivande

10.697,57€         Spese attrezzature

3.160,00€          Servizi ambulanze-vigilanza

2.857,50€          Consulenze varie

71.256,20€    Totale

Uscite di giro (spese anticipate)

38.188,85€         Atre spese e rimborsi (patrocinio a terzi)

38.188,85€    Totale  
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NOTE AL BILANCIO - ENTRATE

Quote associative

500,00€          Rinnovo tessere 2018

Contributo REGIONE

5.000,00€        AQUILONI

5.000,00€        

Contributo COMUNE

1.890,00€        GESTIONE PROLOCO

2.000,00€        CARNEVALE

1.105,00€        AQUILONI

4.348,73€        DALLA TERRA E DALLE MANI

3.500,00€        SUMMER FESTIVAL

500,00€           NATALE IN PIAZZA

13.343,73€      

Contributo da Enti privati

4.630,00€        LASCIA IL SEGNO

200,00€           NATALE IN PIAZZA

4.830,00€        

Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative

corrispettivi stand gastronomico

5.057,00€        CARNEVALE

13.464,00€      DALLA TERRA E DALLE MANI

3.832,00€        SUMMER FESTIVAL

introiti da pubbilicità

3.660,00€        CARNEVALE

3.660,00€        AQUILONI

8.070,00€        DALLA TERRA E DALLE MANI

1.162,00€        SUMMER FESTIVAL

22.035,00€      Attività 2018 PROLOCO

60.940,00€      

Altri proventi

1.220,00€        Rimborsi utilizzo Tensostruttura

-€                Rimborsi utenze

1.220,00€        

Entrate di giro percepite

41.954,11€      Altri incassi (patrocinio a terzi)

41.954,11€       
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Accantonamenti: 
Al fine di garantire il sostenimento degli impegni programmati, abbiamo provveduto a 
stanziare nel presente Bilancio Consuntivo una quota a Fondo Spese impreviste e di riserva 
pari ad € 1.000,00, che si aggiunge al Fondo spese già stanziato negli esercizi precedenti di 
complessivi € 12.829,00. Tale accantonamento permetterà di assumere impegni di spesa ed 
esborsi anticipati necessari ad organizzare le singole manifestazioni ed eventi.  
 
Con riferimento all’attività dell’Associazione Rosà Proloco, inerente alla gestione ordinaria 
ed alle iniziative promosse direttamente sul territorio, riportiamo il seguente prospetto di 
sintesi che racchiude le somme in entrata ed uscita per tipologia, fatte registrare nel corso 
dell’esercizio 2018: 
 
 

Attività dirette

Manifestazione / attività Entrate Uscite Differenza

GESTIONE PRO LOCO € 31.243 -€ 17.308 € 13.935

CARNEVALE € 10.717 -€ 16.594 -€ 5.877

AQUILONI € 9.765 -€ 13.010 -€ 3.245

DALLA TERRA E DALLE MANI € 25.883 -€ 25.857 € 26

SUMMER FESTIVAL € 8.494 -€ 12.396 -€ 3.902

SPORTIVAMENTE INSIEME € 0 -€ 422 -€ 422

NATALE IN PIAZZA € 700 -€ 2.807 -€ 2.107

LASCIA IL SEGNO € 4.630 -€ 4.497 € 133

€ 91.432 -€ 92.891 -€ 1.459  
 
 

Iniziativa “LASCIA IL SEGNO”: 
Il progetto "LASCIA IL SEGNO 2018" titolato "Marlene e le sue storie a pedali", è stato 
finalizzato per un’iniziativa di raccolta fondi rivolti all'acquisto del maggior numero possibile 
di libri da donare alle biblioteche delle scuole dell'infanzia. E’ un progetto che non si è 
limitato alla sola consegna dei libri ai bimbi, ma è anche finalizzato alla creazione di un 
momento di condivisione alla lettura, creando un incontro di lettura animata presso le 
scuole, da contestualizzare con la consegna dei libri.  
Per tale progetto Rosà Proloco ha avuto quindi il merito e l’onore di raccogliere e destinare il 
17 dicembre u.s. la somma di € 4.400,00, oltre a sensibilizzare i privati ed aziende del ns. 
territorio con altre donazioni dirette. 
 
 
Tensostruttura: 
Si ricorda che nel corso del 2016 è stata stipulata una convenzione che impegna Rosà 
Proloco a gestire la tensostruttura acquistata dal Comune di Rosa’, secondo un preciso 
regolamento, al fine di consentirne l’utilizzo in occasione delle varie manifestazioni. Nel 
corso del 2018 la tensostruttura è stata utilizzata per le seguenti manifestazioni: 
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Riepilogo utilizzi tensostruttura nell'anno 2018

Rimborsi 

percepiti

Attività dirette Proloco CARNEVALE

Attività dirette Proloco AQUILONI

Attività dirette Proloco DALLA TERRA E DALLE MANI

Attività patrocinate AMICI DEL VILLAGGIO € 610

Attività patrocinate ASSOC. CALCIO ROSA' € 610

Totale € 1.220  
 
In relazione alle iniziative e manifestazioni realizzate con il patrocinio della nostra 
Associazione, da parte di quartieri, associazioni ed altre realtà locali, riportiamo qui di 
seguito il prospetto riassuntivo con relative somme in entrata ed uscita per evento, 
transitate nel corso dell’esercizio 2018: 
 

Attività patrocinate

Manifestazione / attività Entrate Uscite Differenza

FESTA BORGO TOCCHI € 3.833 -€ 3.593 € 240

FESTA SAN BONAVENTURA € 8.620 -€ 8.250 € 370

FESTA TREBBIATURA € 27.696 -€ 25.503 € 2.193

CIF ROSA' € 100 -€ 100 € 0

XMAS WITH YOU € 1.705 -€ 1.705 € 0

MOTORFEST € 0 -€ 732 -€ 732

€ 41.954 -€ 39.884 € 2.070  
 
A fronte della rendicontazione suesposta, si ricorda che la nostra Associazione sostiene 
l’attività di patrocinio di eventi terzi, trattenendo presso le proprie casse l’IVA sugli introiti 
realizzati in tali iniziative, provvedendo ai sensi della Legge 398/01 al versamento del 50% 
dell’imposta trattenuta; la differenza sono somme trattenute per il servizio amministrativo 
informativo ed operativo specificatamente offerto dalla nostra struttura.  
 
Infine, anche per l’anno 2018, riteniamo opportuno sottolineare l’importanza di tutte che le 
figure del direttivo e dei tanti volontari, associati e non, che hanno contribuito a realizzare le 
iniziative sopra descritte ed a migliorare l’organizzazione della nostra Associazione,  
raggiungendo tutti risultati prefissati. 
 
Cordiali saluti. 
 
Rosà, lì 06 Marzo 2019 

  Il Presidente 
           Claudio Comunello  


