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RELAZIONE SULLA MISSIONE ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 

Carissimi Associati, riporto in questo documento delle riflessioni scaturite in seno al Consiglio Direttivo della Nostra Associazione, 

quali elementi sulla base dei quali sono stati formulati gli obiettivi per questo 2015 ed è stato predisposto il Rendiconto 

Previsionale, che verrà letto a seguito del Rendiconto Economico e Finanziario del 2014. 

L’anno che ci lasciamo alle spalle ha nuovamente evidenziato come la Nostra Associazione abbia profuso il proprio impegno quasi 

esclusivamente nel progetto della PDO. Anzi, nel 2014 tale progetto ha dovuto rappresentare, per motivi di fiscalità, anche 

larghissima parte del Rendiconto della Associazione. Per garantire infatti la tracciabilità dei pagamenti abbiamo dovuto gestire e 

registrare le fatture dei fornitori e rendicontare con opportune ricevute gli incassi derivanti dalla distribuzione dei beni agli 

associati, anche facendo transitare tali movimentazioni sul conto corrente della Associazione. 

Il progetto PDO ha visto consolidarsi una base di soci consumatori che hanno permesso di riconoscere dei rimborsi spese ad alcuni 

dei volontari la cui partecipazione continuativa ha dato gambe al progetto. Si sono inoltre affacciate al circuito distributivo, in 

qualità di consumatori, realtà diverse dai GAS (vedi Mensanabio, Veggy, Associazione Crescere Insieme). 

Alla fine del 2014 risultavano a libro soci 199 associati, a testimonianza del fatto che l’interesse per le attività della Associazione è 

comunque rilevante nel nostro territorio di riferimento. 

Ovviamente abbiamo anche cercato di dare continuità alla partecipazione a manifestazioni organizzate sul territorio, come fatto 

negli anni precedenti. Siamo quindi stati nuovamente coinvolti, con un ruolo di tutto rispetto, nel Festival dell’AgriCultura in 

occasione del quale abbiamo organizzato un partecipato evento con ospiti di caratura nazionale.  

Anche nel 2014 abbiamo preso parte con un nostro banchetto alla fiera Padenghe Verde, siamo inoltre stati presenti con materiale 

informativo alla giornata mondiale della Terra di Castiglione delle Stiviere e ad un mercatino organizzato a Castel Goffredo in 

occasione della Festa Patronale. 

Abbiamo consolidato la collaborazione con altre associazioni del territorio partecipando, anche se marginalmente, agli eventi 

organizzati nell’ambito della VEG Revolution. 

Abbiamo rinnovato la Nostra adesione alla Associazione Nazionale di secondo livello Co-Energia, anche se non siamo riusciti ad 

organizzare specifici eventi informativi per diffondere la convenzione con Trenta SpA per la fornitura di Energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

Anche sul fronte della promozione della convenzione con il consorzio assicurativo CAES per la polizza auto ETICAR, non siamo 

riusciti ad organizzare ulteriori incontri informativi oltre a quello iniziale. 

Abbiamo cercato di mantenere i contatti con il tavolo RES, partecipando con una nostra delegazione ai lavori di INES 2014, tenutosi 

nel giugno del 2014 a Collecchio (PR). In quella occasione abbiamo anche fatto una donazione liberale a sostegno della 

manifestazione di 100 €. 

Abbiamo inoltre deciso di versare al tavolo RES la quota annua di adesione, pari a 100 €. Crediamo infatti che il Tavolo sia un luogo 

di riflessione, condivisione e sintesi che merita di essere sostenuto. 

È stata organizzata, seppure in tempi piuttosto stretti e con una partecipazione inferiore alle passate edizioni, la quarta edizione 

della festa GASsata, un momento conviviale condiviso tra gli associati che ha visto partecipi come ospiti dei rappresentanti della 

Cooperativa AEQUOS di Saronno. Tale incontro è stato cercato per approfondire la conoscenza di altre realtà distributive, per 

aiutarci a capire come potesse essere strutturato il nostro progetto PDO. In effetti la strutturazione del progetto PDO è stato un 

chiodo fisso per tutto il 2014 e, seppure non siano state prese direzioni precise verso cui indirizzarlo, ci ha consentito di rafforzare 

la convinzione che sia ora più mai necessario farlo uscire dalla Associazione e farlo camminare da solo. 

L’idea di far nascere una cooperativa che tenga assieme i consumatori ed i produttori che sino ad oggi hanno tenuto vivo il progetto, 

a più riprese paventata nel corso del 2014, non è mai stata abbandonata. Oggi possiamo quindi dire che uno degli obiettivi della 

Associazione per l’anno 2015 è proprio quello di favorire la nascita di questa cooperativa. 

Abbiamo continuato a mantenere attivo, quale strumento divulgativo e di comunicazione verso la base associativa, il blog 

ciscappailgarda.wordpress.com. Il blog ha oramai quasi 3 anni di vita e si avvia verso le 20.000 visualizzazioni. Si ritiene che tale 

strumento abbia riscosso un discreto successo grazie alla costanza dell’appuntamento fisso settimanale del pezzo di carta che fa 

da alter ego al volantino che viaggia con le cassette della PDO. Tale strumento potrebbe essere ulteriormente valorizzato anche se, 

ad onore del vero, il ruolo di stimolo di discussione con il quale era nato, non è mai veramente decollato. 

Volendo confrontarci con i propositi, discussi nella Assemblea dello scorso anno, che ci eravamo prefissi per il 2014, appare 

ulteriormente evidente come vari di essi siano stati sacrificati a beneficio del progetto PDO. Si riporta nel seguito uno stralcio del 

documento in ingresso alla Assemblea del gennaio 2014, nel quale si evidenzia lo stato di attuazione di quanto si era proposto. 
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a) sbarco GAS a Fidenza – FATTO 

b) strutturazione PDO (relazione con altri soggetti) – opportunità lavorative (cooperativa!?) – TANTE RISORSE IMPIEGATE, 

MA OBIETTIVO RIMANDATO 

c) Festival AgriCultura (secondo Weekend di maggio) - FATTO 

d) Apertura conto corrente (con Banca Etica) - FATTO 

e) Assicurazione per i volontari – E’ STATA STIPULATA NEL GENNAIO 2015 

f) Sito internet e blog – registrare il sito www.desbassogarda.it OBIETTIVO RIMANDATO 

g) Volontari al Progetto PDO, cercare maggiore coinvolgimento – OBIETTIVO DA RIPRENDERE 

h) Fare rete con altre Associazioni – (coordinamento locale organizzazioni per il cambiamento nel basso Garda – CLOC basso 

Garda) - OBIETTIVO DA RIPRENDERE 

i) Acquisto di una seconda bilancia – acquistata una bilancia meccanica per le verifiche della merce consegnata, ma 

risultata non sufficiente per i Volumi scambiati 

j) Ricerca di forme economiche innovative all’interno del Progetto PDO (pagamento anticipato agli agricoltori, gestione di una 

banca chilometri o degli ortaggi o del tempo …) - OBIETTIVO DA RIPRENDERE 

k) Organizzare incontri con i GAS (o anche altri soggetti) per diffondere le convenzioni CO-Energia e CAES - OBIETTIVO DA 

RIPRENDERE 

 

Tutto quanto sopra esposto, non ci resta che delineare i propositi per l’anno 2015. 

Riteniamo che la attività “istituzionale” della Associazione, cioè quella della promozione sociale, debba ricevere per il 2015 un 

maggiore impulso. Tra gli intendimenti ci sarà quindi certamente quello di promuovere le convenzioni che la Associazione ha 

sottoscritto (Co-Energia e CAES), quello di reiterare la partecipazione a manifestazioni sul territorio che ci consentano di 

promuovere i principi dell’Economia Solidale e quello di intessere nuove relazioni con soggetti del territorio che perseguono strade 

di “cambiamento” del modello economico dominante. 

Riteniamo che sia prioritario facilitare un percorso di nascita di un soggetto cooperativistico che gestisca il progetto della PDO e 

consenta di realizzare l’intento originario del progetto di essere occasione occupazionale per quei soci che non hanno reddito. 

Posto che tale soggetto sia una cooperativa di consumo e lavoro, la Associazione si mette a disposizione, eventualmente anche 

trasformandosi temporaneamente in soggetto commerciale, a gestire il periodo transitorio che inevitabilmente sarà necessario da 

oggi sino alla nascita vera e propria della cooperativa. Vogliamo infatti che tale cooperativa nasca con il sostegno di una forte base 

sociale e siamo quindi disposti a favorire la creazione di tale base attraverso il coinvolgimento e l’informazione dei potenziali 

aderenti, anche se tale processo dovesse richiedere qualche mese. 

Riteniamo che in presenza di una forte spinta da parte della attuale base sociale della Associazione, si possa proporre che parte 

dell’avanzo di gestione della Associazione venga investito in strumenti fruibili anche dal progetto PDO ma non esclusivamente da 

esso. Tra questi strumenti certamente sarà contemplata un bilancia fiscale interfacciabile con un personal computer che consenta 

una forte semplificazione nella emissione della documentazione di viaggio e contabile. 

Riteniamo che la Associazione possa comunque continuare in futuro, quando il progetto PDO diverrà operativo e verrà gestito 

autonomamente, a partecipare in modo attivo alla PDO, anche in qualità di acquirente per la propria base sociale; in questa ottica 

si intende dotare la Associazione di un gestionale WEB di raccolta degli ordini, che potrà in futuro essere strumento anche per la 

Cooperativa in divenire, configurandosi questa come un fornitore/cliente della nostra Associazione. 

Riteniamo che la partecipazione attiva della Associazione, anche in qualità di socio della Cooperativa, possa rappresentare un modo 

innovativo di interazione tra soggetti giuridici che consenta di sperimentare nuove forme di occupazione e anche di retribuzione 

non monetaria.  

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2014 

Cari Associati, 
  Nel ringraziarvi per essere intervenuti all’Assemblea Ordinaria della Associazione “Verso il Des Basso Garda”, Associazione di 
Promozione Sociale, e nel rammentarvi che lo scopo istituzionale della nostra Associazione è quello di promuovere l’economia solidale per 
contribuire fattivamente alla nascita di un distretto di economia solidale nel territorio del Basso Garda e Colline Moreniche, diamo lettura alle 
considerazioni sul rendiconto economico del 2014. 
 
Il 2014 è stato per noi un anno di crescita in termini di adesioni e di transizione in termine di perseguimento degli scopi statutari. In questo ultimo 
anno abbiamo cercato di portare avanti il Progetto PDO con particolare attenzione al mantenimento dei rapporti fiduciari con i Produttori e 
perseguendo il loro costante coinvolgimento. Abbiamo inoltre cercato di migliorare la ramificazione sul territorio ottenendo una significativa 
crescita del numero di Associati. Sempre in tema di progetto PDO, abbiamo cercato di sperimentare una partecipazione economica più attiva da 
parte dei produttori, coinvolgendoli maggiormente nella sostenibilità economica del progetto. 
 
Nel corso del l’anno 2014 è stata anche aperta la Partita IVA dell’Associazione per poter fare fronte a delle richieste di partecipazione al progetto 
PD di quei soggetti territoriali con necessità di ricevere una fattura di vendita. 
Rispetto alla possibilità che il progetto PDO incubato dalla Associazione si possa presentare ad un occhio esterno come una iniziativa commerciale, 
abbiamo partecipato a diverse “Tavole Rotonde” con altri Distretti e realtà territoriali affrontando varie problematiche vissute da progetti di Piccola 
Distribuzione Organizzata in altre zone di Italia. 

http://www.desbassogarda.it/
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La Nostra Associazione ha chiuso l’anno 2014 con un Avanzo di gestione di € 3.514,00, un numero di Associati pari a 199, con un totale di entrate 
per Quote Associative di € 1.260,00 (comprese Quote Associative relative all’anno 2015 pari ad Euro 35,00); abbiamo rapporti con circa 15 
produttori radicati sul Nostro territorio ed una media di cassette preparate di 70 alla Settimana. I GAS che partecipano sono una decina a cui si 
sono aggiunti altri soggetti che svolgono varie attività nella filiera del biologico. 
 
Regime Contabile e Criteri di formazione del Rendiconto 
Come sapete le Associazioni non hanno l’obbligo della tenuta delle scritture contabili ma hanno l’obbligo di redigere un Rendiconto Consuntivo 
(riferito alle operazione svolte nell’anno) ed un Rendiconto Previsionale (riferito all’anno successivo), tuttavia per la contabilità commerciale 
derivante dalla emissione di fatture di vendita, si è adottato il Regime Forfetario art. 2 Legge 398 del 16/12/1991. 
Il Rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione è strettamente conforme alla registrazione dei documenti contabili relativi alla gestione 
dell’Associazione, conservati dalla nostra tesoreria e sotto la consulenza di un professionista abilitato. 
 
Principali dati Economici 
 

Componenti Attivi 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
Quote Associative € 1.260,00 €    860,00 + 45% 
Rimborsi Spese € 2.707,00 €    430,00 

+ 22% 
Contributi Trasporto €    834,00 €         0,00 
Donazioni €    146,00 € 2.685,00 
Donazione Cerchio €    175,00 - 

 
Si denota un aumento degli associati all’interno dell’Associazione, dato dall’aumento delle quote associative. 
 
L’ammontare delle Entrate dovute agli altri componenti positivi è pari ad Euro 3.800,00 contro Euro 3.115 del 2013, con un aumento percentuale 
pari al + 22%. 
Si sottolinea che anche i Produttori hanno deciso di donare circa Euro 1.108,00 nel 2015, per il lavoro svolto nel 2014. 
 
La Voce Altri Introiti contiene le differenze positive di pesatura. 
 
L’attività commerciale ha avuto un Volume d’affari di circa € 1.600,00, rappresentando quindi meno del 2% su un Volume d’affari totale di circa € 
76.000,00. 
L’avanzo di gestione è di circa € 27,00 (utile dell’attività commerciale). 
 

Componenti Negativi 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
Rimborsi Spese €3.561,00 €    1.378,00 + 72% 
Quote Associative € 300,00 € 100,00 + 75% 

 
I rimborsi spese sono aumentati poiché è aumentato anche il quantitativo delle cassette preparate e si è deciso di dare un rimborso spese a piè di 
lista, almeno per coprire le spese di trasferta sostenete dagli associati per recarsi nel luogo di preparazione delle cassette. 
Nella Voce quote Associative sono comprese le Iscrizioni della nostra Associazione a: 

- DES Parma (contributo INES 2014); 
- Co-Energia; 
- Tavolo Res. 

 
Di seguito vengono esplicitate le voci di minor entità: 
 

 Quota iscrizione a tavoli di lavoro INES 2014, € 30,00; 
 Acquisto Cancelleria di € 85,00; 
 Spese Cellulari di € 54,00; 
 Consulenze di € 317,00; 
 Spese Bancarie di € 106,00; 
 Altre spese di € 231,00; 
 Partecipazione AgriCultura di € 304,00. 

 
La Festa Gassata ha prodotto una perdita di 40,00 € in termini monetari, ma è stato un momento di incontro e condivisione che ha certamente 
contribuito a rinsaldare le relazioni tra i soci. 
 
Altre Informazioni Rilevanti 
La Nostra Associazione nel 2014 ha avuto un Volume di entrate di € 76.053,00, relativo alla merce scambiata nel progetto PDO, a fronte di Forniture 
da parte dei Produttori per un importo di € 74.233,00.  
 
I principali produttori che aderiscono alla nostra iniziativa sono: 
 

IRIS € 9.139,00 12% 
AESSE € 11.008,00 15% 
Armonia Verde € 8.364,00 11% 
Bonatti Fiorenzo € 11.465,00 15% 
Associazione Il Cerchio € 7.962,00 11% 
Az. Agric. Le Caselle € 1.524,00 2% 
Az. Agr. Tosoni Sergio € 11.601,00 16% 
Az. Agr. Il Cammino € 1.327,00 2% 
Az. Agricola Le Pagliette € 7.979,00 11% 
Marenostrum € 2.603,00 4% 
Altri Produttori € 1.261,00 2% 
TOTALE € 74.233,00 100% 
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Mentre i Principale Associati che partecipano allo scambio sono: 
 

GAS Lonato € 16.431,00 22% 
GAS Soiano € 4.218,00 6% 
GAS Castiglione € 16.480,00 22% 
GAS Polpenazze € 6.615,00 9% 
GAS Gavardo € 11.472,00 15% 
GAS Calvagese € 4.073,00 5% 
GAS Carpenedolo € 3.189,00 4% 
GAS Salò € 2.301,00 3% 
GAS Prevalle € 4.477,00 6% 
GAS Acquafredda € 2.389,00 3% 
Mensana € 1.109,00 1% 
Ass. Cresciamo Insieme € 1.117,00 1% 
Altri GAS (BS) € 2.182,00 3% 

TOTALE € 76.053,00 100% 
  
 
Principali dati dello Stato Patrimoniale 
 
Immobilizzazioni 
 
Sono iscritte al Costo Storico di Acquisto (Iva compresa), con l’indicazione degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi sociali. 
 

VOCI COSTO STORICO in € AMMORTAMENTI IN € RESIDUO DA AMM.RE IN € 
Bilancia 100 40 60 
Bilancia  32,99 32,99 0 
Chiavetta USB 19,00 19,00 0 
n. 15 picchetti grandi 15 15 0 
3 scatole Offerte 6 6 0 

TOTALE 172,99 112,99 60,00 
 

Crediti 
 
Al termine del 2014 si evidenziano i seguenti Crediti: 
 

VOCI IMPORTI IN € 
Verso Gasisti 6.179,00 
Verso Erogazioni Liberali Produttori 1.108,00 
Verso SOS Rosarno 242,00 
Verso Rimborso Spese 162,00 
Verso Trasporto 81,00 

TOTALE 7.772,00 
 
Debiti 
 
Al termine del 2014 si evidenziano i seguenti Debiti: 
 

VOCI IMPORTI IN € 
Debiti Verso Associati per Quote 2015 35,00 
Verso Produttori 8.551,00 
Verso Fornitori 582,00 
Debiti per Imposte 14,00 

TOTALE 9.182,00 
 
Tutti i debiti del 2014 sono stati saldati entro la metà di Febbraio 2015, tranne i debiti verso le imposte. 
 
I debiti per Imposte 2014, derivante dalla parte commerciale ammontano a circa € 14,00. 
 
Rimanenze di Magazzino 
 
Sono iscritte al Costo di Acquisto (IVA compresa), e sono rappresentate da: 
 

VOCI IMPORTI IN € 
n. 29 magliette col logo 37,00 
n. 6 borse in cotone 12,00 

TOTALE 49,00 
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Disponibilità Liquide 
 
La Situazione al 31/12/2014 era la seguente: 
 

Disponibilità Circolante e Liquidità 

VOCI IMPORTI IN € 
Cassa + 2.648,00 
Banca + 2.167,00 

Disponibilità Circolante +4.815,00 
Crediti Diversi + 7.772,00 
Debiti Diversi - 9.182,00 

Liquidità Disponibile 3.405,00 
Cespiti Valore Storico + 121,00 
Ammortamenti 2014 - 61,00 
Rimanenze Finali + 49,00 

Quadratura  3.514,00 
 
Altre Informazioni Rilevanti 
 
La nostra Associazione non possiede ad oggi nessuna disponibilità finanziaria (titoli e obbligazioni). 
 
Patrimonio Netto e Riserve 
 
Il Patrimonio Netto o di funzionamento è dato dalle quote associative sottoscritte e dagli avanzi di gestione degli anni precedenti ed è così composto: 
 

Numero Quote Valore Nominale Valore Totale 
40 (di cui una per l’anno2015) € 5,00 € 200,00 

106 (di cui tre per l’anno 2015) € 10,00 € 1.060,00 
57 Pagate nel 2013 - 

TOTALE QUOTE INCASSATE ANNO 2014  € 1.260,00 
Avanzo Gestione anno 2013 € 1.913,00 
  
  
Totale Complessivo Patrimonio € 3.173,00 

 
Tale Patrimonio aumenterà di € 3.514,00, all’atto della approvazione da parte dell’Assemblea dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2014. 
 
Il Consiglio Direttivo propone di destinare l’Avanzo di Gestione a Nuovo per poter finanziare l’acquisto di una nuova bilancia e di un software per 
riuscire a gestire gli ordini e gli scambi all’interno della associazione, con l’obiettivo di facilitare i lavori di raccolta e gestione degli ordini e della 
relativa rendicontazione economica. 
 
RENDICONTO PREVISIONALE ANNO 2015 
 
Cari Associati, 
si analizza nel proseguo il Rendiconto Previsionale per l’esercizio in corso.  
 
Il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Rendiconto Previsionale ha mantenuto una visione molto prudenziale nello stimare le Entrate e ha 
cercato di prevedere anche i possibili aumenti dei costi operativi nella maniera più realistica possibile, come potrete valutare nello schema 
seguente: 
 
Nella Stesura del presente Documento si è ipotizzato: 

 Un aumento del 10% del numero degli associati, previsione molto prudenziale visto i risultati ottenuti nel 2014; 
 Un relativo aumento del 20% per le spese di trasporto e di Gestione dell’Associazione ed un aumento dell’acquisto da parte dei Produttori 

di circa il 10% come un medesimo aumento negli scambi con gli Associati; 
 Si confida in un aumento delle donazioni per il sostentamento del Progetto PDO e in un notevole aumento della raccolta di donazioni 

liberali durante le manifestazioni a cui parteciperemo, ma ugualmente in via prudenziale l’aumento percentuale delle stesse è stato pari 
al 30%. 

 
Di seguito elenchiamo le spese che vorremmo sostenere: 

 creazione di un Sito Web adatto alle nostra esigenze e l’acquisto di un programma software che, come avevamo preannunciato, dovrebbe 
semplificare e migliorare la gestione dell’Associazione; il Costo stimato, per entrambi è di Circa € 1.500,00 (inserito nel previsionale); 

 l’acquisto di una Bilancia professionale del costo di € 1.800,00 (non inserita nel previsionale), poiché  l’acquisto sarà dettato all’avverarsi 
di determinate condizioni di Volume d’Affari scambiato; 

 
Un’ulteriore spesa certa già inserita nel previsionale è la stipula di un’assicurazione per gli Associati che avrà un costo di € 460,00. È stato inoltre 
previsto l’aumento delle spese di consulenza, circa € 630,00 essendo il servizio reso per l’intero anno solare. 
 
Il risultato di gestione, inserendo anche il costo della Bilancia, scenderebbe ad un Avanzo di € 1.700,00.  
 
Vogliamo sottolineare che nel previsionale alla Voce “Donazioni Produttori” è stato inserito un importo pari ad € 2.400, con un aumento percentuale 
del 400%, aumento molto sottostimato, visto che stiamo cercando di concludere accordi di scambio con gli stessi produttori a condizioni più 
favorevoli rispetto al 2014. 
 
Considerazioni Finali e Propositi 
 
Ecco nel seguito e per punti i propositi per l’anno 2015: 
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A. partecipare alla giornata mondiale della terra a Castiglione delle Stiviere: si stà cercando di  organizzare un incontro informativo sulla 

convenzione Co-Energia Trenta; un incontro per promuovere l’agricoltura biologica ed un incontro per spiegare l’Economia Solidale 

(ospite il progetto Spiga e Madia); 

B. partecipare al Festival AgriCultura di Desenzano, (gli eventi saranno definiti nel corso del mese di marzo); 

C. Organizzare o partecipare ad almeno due eventi con lo scopo di raccogliere fondi per gli scopi statutari, ci sono già contatti per 

partecipare alla Festa Bio di Polpenazze, e si pensava o di organizzare un pranzo sociale a fine 2015 o di trasformare la festa GASsata in 

un evento per raccolta fondi; 

D. partecipare ai lavori di INES 2015; 

E. rinnovare la adesione al Tavolo RES e alla Associazione Co-Energia; 

F. acquistare una bilancia fiscale; 

G. sostenere con un contributo economico il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio; 

H. favorire la nascita di una Cooperativa che gestisca il progetto  PDO in modo indipendente e divenire in seguito soci di tale Cooperativa, 

anche entrando nel Consiglio di Amministrazione; 

I. realizzare il sito web della Nostra Associazione ed accedere all’uso del gestionale Agorà (in corso contatti con il Gas di Pergine Val Sugana 

che lo ha sviluppato) per la raccolta degli ordini tra gli associati; 

J. proseguire con il censimento dei soggetti territoriali potenzialmente includibili nel Distretto di Economia Solidale del Basso Garda 

K. proseguire la tessitura di relazioni con altre realtà associative e movimenti che operano nel nostro territorio; 

L. Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Il Consiglio Direttivo è consapevole che il passaggio della gestione del progetto PDO ad un soggetto cooperativistico non sarà semplice e nemmeno 
priva di costi ma, dopo attente riflessioni, sembra l’unica strada al momento percorribile. A maggior supporto di tale convinzione, le vicende del 
recente passato che hanno visto realtà associative come la nostra sottoposte a controlli fiscali con comminazione di sanzioni. 
Ulteriore spinta nella direzione indicata è venuta dall’ascolto e dal confronto con altri professionisti del campo fiscale Associazionistico, del mondo 
Agricolo e Cooperativistico. 
Per portare avanti questa operazione servirà ancora maggior appoggio da parte di tutti gli associati, perché la vita Associativa e lo stesso Progetto 
PDO senza la nostra unità di intenti non avrebbe alcun senso di esistere; l’auspicio è quindi quello che vi sia sempre maggior presenza alla vita 
Associativa e partecipazione alle iniziative della Associazione. 
 
Per concludere l’Assemblea il Consiglio Direttivo fa presente che il Rendiconto Economico Finanziario è composto da Relazione Sulla Missione 
(Relazione sulla Gestione), Conto Economico e Stato Patrimoniale e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale, 
il Risultato di Gestione del periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 e corrisponde alle risultanze contabili. 
 
In conclusione il Consiglio Direttivo Propone all’Assemblea degli Associati: 

1. Di approvare il Rendiconto Economico - Finanziario al 31/12/2014, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione; 
2. Di riportare a Nuovo l’Avanzo di Gestione 2014 pari ad € 3.514,00 al fine di Finanziare l’acquisto della Bilancia Professionale e del 

Software di Gestione; 
3. Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutti quegli adempimenti ed azioni necessarie al fine di portare a compimento il Progetto 

PDO, nelle forme e nei modi che più ritengono opportuni; 
4. Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutte quelle questioni amministrative - burocratiche evidenziate nei punti da A a L nella 

Relazione sulla Missione. 
 
Grazie per l’Attenzione. 
 
Padenghe sul Garda, 7 Marzo 2015                        Il Presidente del Consiglio Direttivo  

Mirko Cavalletto 
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Passiamo ora ad analizzare il Rendiconto Economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, redatto in collaborazione con il nostro 

Commercialista, e corredato da Nota Integrativa. 

Successivamente analizzeremo il Rendiconto previsionale, corredato dagli obiettivi e propositi per l’anno 2015. 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/12/2014 

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI 

Componenti Negativi  Debiti  USCITE   Componenti Positivi Crediti ENTRATE 

Attività Tipica   Attività Tipica 

         Quote Associative  -€          35   €           1.260  

 Quote Associative     €                300          

 Quote Affiliazione     €                   30     Contributi Associati      

 Rimborso Spese Volontari     €            3.590     Rimborso Spese   €        162   €           2.707  

         Contributo Trasporto   €           81   €               834  

 Arrotondamenti     €                     1       

 Rimanenze Iniziali         Rimanenze Finali      

 n. 29 magliette col logo     €                   37     n. 29 magliette col logo     €                  37  

 n. 6 borse in cotone     €                   12     n. 6 borse in cotone     €                  12  

 Merce da Produttori   €    8.551   €         74.233     Scambio Associati  €    6.421   €          76.053  

         Produttori   €     1.108   €             1.108 

         Donazione Cerchio     €               175  

 Acquisto Beni di Consumo         Convenzioni      

 Cancelleria     €                   85     Contributo 5 per 1000      

 Materiali Borse         Erogazioni Liberali - Cassette     €               146  

 Attività Promozionale         Altri incassi Tipici     €               581  

         Festa Gassata     €                  30  

 Acquisto di Servizi              

 Spese Cellulari   €              9   €                   54          

 Consulenze   €        317   €                317          

 Spese Bancarie   €           25   €                106          

 Altre spese   €        231   €                231          

 Ammortamenti              

 Ammortamento Attrezzature     €                   20          

 Beni Inf. 516,46     €                   52          

 Attività Raccolta Fondi          

 Festa Gassata     €                   70          

 Partecipazione AgriCultura     €                305          

 Attività Accessorie     Attività Accessorie  

 Attività Commerciale     €            1.568     Attività Commerciale     €           1.569  

 Altri Incassi Attività Commerciale        
 Altri Incassi Attività 
Commerciale     €                  27  

 Arrotondamenti     €                     1          

Altri Pagamenti Diversi   Altri Incassi Diversi 

Erario C/Imposte  €       8,00   €               8,00          

Iva C/Erario  €       6,00   €               6,00          

           

  €    9.147   €         81.024     €    7.737   €        84.539  

       

Risultato di Gestione  €         3.514      
 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO PREVISONALE ANNO 2015  
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 SEZIONE A   INCASSI E PAGAMENTI  

 Componenti Negativi    USCITE      Componenti Positivi   ENTRATE  

  2014 2015  VAR. %      2014 2015  VAR. %  

 Attività Tipica           Attività Tipica        

           Quote Associative   €   1.260   €      1.386  10% 

 Quote Associative   €          300   €        420  40%           

 Quote Affiliazione   €            30   €           30  0%    Contributi Associati     €      1.800  - 

 Spese Personale                  

 Rimborso Spese Volontari   €      3.590   €   4.308  20%    Rimborso Spese   €   2.707   €      3.360  20% 

           Contributo Trasporto   €      834   €      1.001  20% 

 Arrotondamenti   €                 1         Rimborso Spese SOS Rosarno   €              62   €               60  0% 

          Altri GAS   €       2.182   €          2.182  0% 

 Rimanenze Iniziali           Rimanenze Finali        

 n. 29 magliette col logo   €              37   €                  37 0%    n. 29 magliette col logo   €              37   €                  37  0% 

 n. 6 borse in cotone   €              12   €                  12  0%    n. 6 borse in cotone   €              12   €                  12  0% 

 Merce da Produttori   €    74.233   €          81.656  10%    Scambi associati   €    76.053   €          81.656  10% 

          Donazioni Produttori   €           667   €                 2.400  400% 

           Donazione Cerchio   €           175   -    

 Acquisto Beni di Consumo           Convenzioni        

 Cancelleria     €                  90  0%    Contributo 5 per 1000        

 Prodotti Pulizia   €              85   €                102  20%    Contributi Enti Privati        

 Materiali Borse           Erogazioni Liberali - Cassette   €           146   €                 190  30% 

 Attività Promozionale     €                100       Altri incassi Tipici   €           572  - - 

 Rinfreschi     €                150       Raccolta Pubblica Fondi        

           Festa Gassata   €              30   €                    33  10% 

 Acquisto di Servizi                  

 Spese Cellulari   €              54   €                100  100%           

 Sito Web    €            1.500              

 Pulizia Locali   €              45                
 Assicurazioni Volontari Art. 30 L. 
383/2000     €                460              

 Consulenze   €           317   €                634  100%           

 Spese Bancarie   €           106   €                159  50%           

 Altre spese   €           231   €                346  50%           

 Ammortamenti                  

 Ammortamento Attrezzature   €              20   €                  20  -           

 Beni Inf. 516,46   €              52   €                  50  -           

 Attività Raccolta Fondi                  

 Festa Gassata   €              70   €                  88  25%           

 Partecipazione AgriCultura   €           305   €                305  0%           

 Attività Accessorie           Attività Accessorie        

 Attività Commerciale   €       1.568   €            2.508  60%    Attività Commerciale     €           2.510  60% 

 Altri Incassi Attività 
Commerciale          

 Altri Incassi Attività 
Commerciale     €                  43  60% 

 Arrotondamenti   €                 1                

 Altri Pagamenti Diversi           Altri Incassi Diversi        

 Erario C/Imposte   €                 8   €                 13  60%           

 Iva C/Erario   €                 6   €                 10  60%           

     €       93.097           €       96.669    

 Risultato di Gestione Stimato   €    3.573              

 
 


