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Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 500 1.000 

 Totale immobilizzazioni immateriali 500 1.000 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  3) attrezzature 4.923 6.331 

  4) altri beni 3.321 4.827 

 Totale immobilizzazioni materiali 8.244 11.158 

Totale immobilizzazioni (B) 8.744 12.158 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso utenti e clienti 27.528 10.394 

   esigibili entro l'esercizio successivo 27.528 - 

  9) crediti tributari 36.098 14.697 

   esigibili entro l'esercizio successivo 36.098 - 

  12) verso altri 638 944 



 31/12/2021 31/12/2020 

   esigibili entro l'esercizio successivo 638 - 

 Totale crediti 64.264 26.035 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 98.453 34.023 

  3) danaro e valori in cassa 3.866 3.698 

 Totale disponibilita' liquide 102.319 37.721 

Totale attivo circolante (C) 166.583 63.756 

D) Ratei e risconti attivi - 2.781 

Totale attivo 175.327 78.695 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 III - Patrimonio libero - - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione (36.056) 5.403 

  2) altre riserve 1 - 

 Totale patrimonio libero (36.055) 5.403 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 75.220 (41.459) 

Totale patrimonio netto 39.165 (36.056) 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 3.061 - 

Totale fondi per rischi ed oneri 3.061 - 

D) Debiti   

 1) debiti verso banche 30.000 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 - 

 4) debiti verso enti della stessa rete associativa 88.998 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 88.998 - 

 6) acconti - 89.982 

 7) debiti verso fornitori 8.664 18.047 

  esigibili entro l'esercizio successivo 8.664 - 

 9) debiti tributari 1.396 972 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.396 - 

 12) altri debiti 793 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 793 - 

Totale debiti 129.851 109.001 

E) Ratei e risconti passivi 3.250 5.750 

Totale passivo 175.327 78.695 

 



Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

167.504 136.971 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 

254.077 95.512 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci da attività di interesse 
generale 

53.086 6.801 
1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

1.432 - 

2) Costi per servizi da attività di interesse 
generale 

80.514 98.500 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori da attività di interesse 
generale 

- 14.494 

3) Costi per godimento di beni di terzi da 
attività di interesse generale 

27.734 6.446 4) Erogazioni liberali 4.240 - 

5) Ammortamenti da attività di interesse 
generale 

3.714 - 5) Proventi del 5 per mille 409 - 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri da 
attività di interesse generale 

- 4.114 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
da attività di interesse generale 

179.991 20.653 

7) Oneri diversi di gestione da attività di 
interesse generale 

2.456 21.110 
8) Contributi da enti pubblici da attività di 
interesse generale 

67.945 7.902 

 - - 
9) Proventi da contratti con enti pubblici da 
attività di interesse generale 

- 49.250 

 - - 
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale 

60 3.213 

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale 

167.504 136.971 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

254.077 95.512 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 

86.573 (41.459) 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 

181 - 
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' DIVERSE 

4.789 - 

7) Oneri diversi di gestione da attività 
diverse 

181 - 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
da attività diverse 

4.789 - 

Totale costi e oneri da attività diverse 181 - 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

4.789 - 

 - - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 4.608 - 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) 

- - 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 

- - 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 

12.900 -  - - 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci di supporto generale 

50 -  - - 

2) Costi per servizi di supporto generale 9.282 -  - - 

3) Costi per godimento di beni di terzi di 
supporto generale 

1.068 -  - - 

7) Altri oneri di supporto generale 2.500 -  - - 

Totale costi e oneri di supporto generale 12.900 -  - - 



Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020 

TOTALE ONERI E COSTI 180.585 136.971 TOTALE PROVENTI E RICAVI 258.866 95.512 

 - - 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

78.281 (41.459) 

 - - Imposte (3.061) - 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 75.220 (41.459) 

 

Costi e proventi figurativi 

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 

1) Costi figurativi da attività di interesse 
generale 

153.878 42.144-  - - 

Totale costi figurativi 153.878 42.144-  - - 

 

Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 

economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento dei 

compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 

dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 

del bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali 

di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 

contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale degli Enti del Terzo Settore. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che 

i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto di 

compensazione.    



Parte generale 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

Commento 

L'ente si prefigge, senza scopo di lucro, di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di 
democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro 
familiari o di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri 
associati, che si attivano per la promozione e valorizzazione del proprio territorio, Nella Pro Loco si ha a cuore la tutela ed il 
miglioramento delle risorse turistiche e territoriali, si organizzano eventi che valorizzano la storia, la cultura, l’arte, le 
tradizioni del territorio e la cura dell’ambiente. 

 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

Commento 

L'ente è iscritto, al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 56 dalla data del 18/12/2019, con 
decreto n. 199. 

In relazione ai proventi di natura commerciale, l'ente adotta il regime fiscale ordinario. 

 

Sedi e attività svolte 

Commento 

A seguito di convenzione con il Comune di Piazzola Sul Brenta, la Pro Loco è stata dotata di un immobile da adibire a sede per le 
proprie attività in Piazza Pertini 1. 

La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Piazzola Sul Brenta, e svolge la 
propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, 
culturali, storiche e sociali del territorio.  

 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Commento 

La Pro Loco di Piazzola sul Brenta ha maturato un’esperienza ultra-quarantennale, da quando nel 1979 uno sparuto gruppo 

di cittadini provò ad immaginare un’attività che potesse animare Piazza P. Camerini e che potesse coniugare l’aspetto 

commerciale con quello culturale.  

I soci della Pro Loco Piazzola APS al 31.12.2021 sono 179, composti da svariate figure professionali che rispecchiano la 
composizione degli abitanti di Piazzola sul Brenta. Sono lavoratori e pensionati che hanno varie competenze e che applicano 
nella Pro Loco le abilità acquisite nel loro ambiente professionale a beneficio di tutta la Comunità. 

 



Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Commento 

Particolarmente importante è la presenza di alcune figure tecniche che nel corso degli anni hanno acquisito specifiche 
esperienze in tema di predisposizione di piani di sicurezza, di verifica di impianti elettrici, di certificazioni per l’uso di impianti 
per la gestione della somministrazione, di corretti montaggi, ecc. 

Queste esperienze sono state messe a disposizione in svariate occasioni anche per attività svolte da amministrazioni o 

associazioni confinanti con Piazzola sul Brenta, portando tutto il know-how nel frattempo acquisito. 

Fra tutti questi almeno un centinaio sono parte operativa nelle varie manifestazioni organizzate dall’Associazione, in primis 
il mercatino dell’antiquariato che impegna diverse decine di collaboratori ogni ultima domenica del mese. 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Stato patrimoniale 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 2.300 2.300 

Valore di bilancio 2.300 2.300 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 500 500 

Totale variazioni (500) (500) 

 

II - Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 



Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Attrezzature Altre immobilizzazioni materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 108.481 15.399 123.880 

Valore di bilancio 108.481 15.399 123.880 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 300 - 300 

Ammortamento dell'esercizio 1.708 1.506 3.214 

Totale variazioni (1.408) (1.506) (2.914) 

 

Introduzione 

Nel seguente prospetto si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente 

ammortizzati ma ancora in uso. 

Costo originario e ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ancora in uso 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Costo originario 142.029 142.029 

 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

Introduzione 

 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 

particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti 27.528 

Crediti tributari 36.098 

Crediti verso altri 638 

Totale 64.264 

 

IV - Disponibilità liquide 

Commento 

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 102.319,00 e sono costituite da: 

-  denaro in cassa                                               per euro  3.866,00 

- saldo conto Banca Intesa San Paolo                 per euro 51.148,04 



- saldo conto Banca Di Credito Cooperativo      per euro 47.304,70 

 

D) Ratei e risconti attivi 

Commento 

Non si evidenziano ratei/risconti attivi.  

Passivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

A) Patrimonio netto 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 

patrimonio netto. 

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio 
Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

5.403 41.459 - - (36.056) 

Altre riserve - - - 1 - 

Totale patrimonio 
libero 

5.403 41.459 - - (36.056) 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

(41.459) - 75.220 41.459 33.761 

Totale (36.056) 41.459 75.220 - (2.295) 

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e durata 

dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Patrimonio libero    

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

(36.056) Capitale  

Altre riserve 1 Capitale  

Altre riserve (36.055)   

Avanzo/disavanzo d'esercizio 75.220 Capitale  



Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Totale 39.165   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri. 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
Variazioni nell'esercizio - 

Accantonamento 
Variazioni nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine esercizio 

Fondo per imposte, anche differite 3.061 3.061 3.061 

Totale 3.061 3.061 3.061 

 

Commento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile. 

D) Debiti 

Scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. 

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Debiti verso banche - 30.000 

Debiti verso enti della stessa rete associativa 88.998 - 

Acconti - - 

Debiti verso fornitori 8.664 - 

Debiti tributari 1.396 - 

Altri debiti 793 - 

Totale 99.851 30.000 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 



E) Ratei e risconti passivi 

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 Risconti passivi 3.250 

 Totale 3.250 

Si evidenzia che l’importo di euro 3.250,00. relativo al risconto passivo riguarda la quota oltre l’esercizio successivo e non 

ha una durata superiore ai cinque anni. 

 

Rendiconto gestionale 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed oneri 

che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio secondo 

quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti di 

forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale. 

A) Componenti da attività di interesse generale 

Commento 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti 

dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. 

 

B) Componenti da attività diverse 

Commento 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 

svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali. 

 



E) Componenti di supporto generale 

Commento 

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che 

non rientrano nelle altre aree. 

Imposte 

Commento 

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. 

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza 

eccezionali. 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Altre informazioni 

Introduzione 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020. 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Commento 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali. 

Non vi sono erogazioni liberali condizionate. 

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 409,00. 

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

 

Con riferimento ai proventi da 5 per mille percepiti dall’ente, per l'importo di euro 408.79,  verranno definiti nei prossimi 

mesi i progetti specifici per l’utilizzo degli stessi. 

 contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati tra i proventi e precisamente nell'area  “contributi da enti pubblici 

da attività di interesse generale” del rendiconto gestionale in base alla tipologia dell'attività svolta dall'ente. 

  Non vi sono contributi pubblici in conto impianti. 

 

Numero di dipendenti e volontari 

Introduzione 

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.        

Il numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono un centinaio.                                                                                       



Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Introduzione 

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non sono presenti l'Organo di Controllo né il soggetto 

incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo. 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati 
ad uno specifico affare 

Commento 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del 

D.Lgs. 117/2017. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Commento 

L’avanzo di gestione della Pro Loco viene reinvestito a favore delle attività istituzionali statuariamente previste, speso per il 

raggiungimento delle finalità della stessa e non può essere distribuito ai soci. 

 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Commento 

 In calce al rendiconto gestionale sono riportati i costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, quale misurazione 

dei componenti economici dell’esercizio che non hanno manifestazione monetaria, ma la cui rilevazione si rende necessaria 

ai fini di una corretta rendicontazione. 

 

  Nel determinare il valore dei proventi figurativi, non risultando facilmente individuabile, si è fatto riferimento ai relativi 

costi figurativi corrispondenti a 8763 ore di prestazione da parte di volontari. 

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 

Commento 

L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi. 



Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Commento 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 75.220,00  

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dallo svolgimento delle seguenti attività principali:  

Gestione del Mercatino dell’Antiquariato  “Cose da altri tempi” nei mesi da giugno a novembre, Fiera di San Martino, 

Manifestazione “Fiori e Colori”, in collaborazione con l’amministrazione comunale l’evento “Piazze e Palazzi Veneti” con 

rassegna di musica classica, cinema estate.  

Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte 

L'ente tiene rapporti sinergici in particolare con il Comune di Piazzola Sul Brenta, oltre che con altre associazioni ed enti del 

territorio 

 

L'ente fa parte della rete associativa UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Commento 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari, 

salvo cause di forza maggiore,  l’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", 

effettuando una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile 

arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, avendo le risorse 

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 

non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime.  

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Commento 

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica che L'ente persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento 
in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale, 
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 

 

Contributo delle attività  diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale 

Commento 

L'ente non svolge le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.  



Commento 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 

di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 

31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 

Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Piazzola sul Brenta   28 Aprile 2022 

Firma TESSARI GIULIANO 

 


