
RELAZIONE SULLA MISSIONE ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017 

Carissimi soci, riportiamo in questo documento le riflessioni scaturite in seno al Consiglio Direttivo della nostra 

Associazione alla luce dell’esito del bilancio e delle attività svolte nel corso del 2017. Le riflessioni ci hanno portato 

a formulare gli obiettivi per questo 2018, sulla scorta dei quali è stato anche predisposto il bilancio di previsione.  

Il progetto della PDO che ci vede fortemente impegnati, ha vissuto un anno di leggera flessione. Gli auspicati 

incrementi nel numero di partecipanti al progetto sono stati disattesi; di contro le maggiori spese affrontate nel 

corso dell’anno (affitto nuova sede logistica a Sedena di Lonato, incremento del lavoro “salariato”) hanno 

comportato un esito di bilancio in passivo. 

Fortunatamente la liquidità accantonata con gli esercizi precedenti ci ha consentito di non soffrire di questo esito 

negativo e di pagare regolarmente tutte le forniture, in particolare quelle delle aziende agricole. 

Alla fine del 2017 risultavano a libro soci 153 associati, contro i 146 a fine 2016; quelle che ad oggi hanno 

rinnovato la adesione, con titolo quindi per poter votare in questa assemblea, sono 126 (alla passata assemblea 

erano 127). 

Abbiamo cercato, nel limite del possibile, di dare continuità alla partecipazione a manifestazioni organizzate sul 

territorio, come fatto negli anni precedenti.  

Anche nel 2017 abbiamo preso parte con un nostro banchetto informativo alla giornata mondiale della Terra di 

Castiglione delle Stiviere. Abbiamo inoltre partecipato alla fiera agricola di Lonato, partecipato con dei volontari 

allo spazio vegano all’interno della Biofesta di Polpenazze. Abbiamo partecipato ad una manifestazione a 

Villanuova sul Clisi assieme al GAS la Formica di Gavardo. Abbiamo dato il nostro sostegno ad alcune iniziative 

organizzate dal coordinamento NO-TAV Brescia Verona. In tutte le occasioni in cui è stato possibile (quasi tutte) 

siamo stati presenti con il forno itinerante per il quale demmo il nostro contributo nel 2016. 

Abbiamo rinnovato la adesione alla Associazione nazionale di secondo livello Co-Energia, una realtà associativa 

che opera nell’ambito dell’Economia Solidale promuovendo progetti collettivi, in primis quello della fornitura di 

energia elettrica 100% rinnovabile. Abbiamo inoltre aderito alla Associazione di secondo livello RES Lombardia, 

partecipando ad alcune riunioni. Anche quest’anno ci troviamo nella condizione di dover decidere se rinnovare 

la adesione, tanto a Co-Energia quanto a RES Lombardia. L’unico motivo che potrebbe spingerci al rinnovo è 

quello di non isolarci nella nostra esperienza territoriale ma rimanere in contatto con realtà sovra distrettuali e 

sentirci quindi parte di un movimento più ampio di quello che in qualche modo cerchiamo di rappresentare nel 

territorio del basso Garda. 

Siamo diventati soci della cooperativa ènostra, attivando la fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile e 

sostenibile per il capannone di Sedena. 

Abbiamo continuato a mantenere attivo quale strumento divulgativo e di comunicazione verso la base 

associativa, il blog ciscappailgarda.wordpress.com, sebbene gli articoli pubblicati si siano diradati in modo 

consistente (solo 8 nel 2017). Questo ha reso ragione del calo delle visite che sono passate da 3206 del 2016 alle  

2845 del 2017. 

Abbiamo avuto contatti con una casa editrice di Gavardo, Liberedizioni, che presto pubblicherà un libro 

contenente buona parte dei contenuti di Ciscappailgarda. Confidiamo che questo possa costituire motivo di 

rilancio della attività di promozione sociale sul territorio, attraverso presentazioni e pubblici incontri. 

Il sito della PDO, sul quale viene pubblicato settimanalmente il Bollettino della PDO basso Garda, ha incrementato 

le visite settimanali rispetto all’anno precedente, ricevendo mediamente oltre le 80 visualizzazioni e con punte 

ben oltre le 100. La gestione da parte di Alessandro Ficetola ha portato benefici, anche grazie all’appoggio della 

pagina FB che è stata aperta ormai da diversi mesi. 

Volendo confrontarci con gli obiettivi, discussi nella Assemblea dello scorso anno, che ci eravamo prefissi per il 

2017, appare ulteriormente evidente come non sempre riusciamo a concretizzare tutti i nostri propositi. 

Si riporta nel seguito uno stralcio del documento in ingresso alla assemblea dell’aprile 2017, nel quale si evidenzia 

lo stato di attuazione di quanto ci si era proposto. 



Si riportano nel seguito, sotto forma di elenco, i propositi per l’anno 2017: 

1. Abbiamo partecipato alla fiera agricola di Lonato del Garda; la auspicata collaborazione con la 

Amministrazione comunale di Lonato si è un po’ arenata; abbiamo rinnovato la partecipazione alla Fiera 

anche a gennaio di quest’anno, presenziando con un banchetto con vendita dei prodotti della PDO. 

2. Abbiamo partecipato alla giornata mondiale della terra a Castiglione delle Stiviere (organizzando dei 

laboratori per il pane e per il sapone); 

3. Organizzare o partecipare ad almeno due eventi con lo scopo di raccogliere fondi per gli scopi statutari 

(certamente ci sarà la consueta cena sociale – festa GASsata, poi vedremo cosa altro si riuscirà a fare). 

Abbiamo organizzato una sola cena condivisa ad ottobre, dalla quale sono entrati 200 € di donazioni.  

4. organizzare almeno 4 serate informative sul territorio per promuovere le convenzioni di Co-Energia e 

CAES. Non ne è stata organizzata nessuna. 

5. organizzare momenti di incontro tra gli associati ed altre realtà del territorio per rinsaldare le relazioni e 

costruire una visione comune, con la collaborazione dei singoli GAS locali. Su questo punto non è stato 

fatto nulla. 

6. rinnovare la adesione alla Associazione RES Lombardia e alla Associazione Co-Energia. Decideremo presto 

se rinnovare per il 2018. 

7. acquistare un furgone per il progetto PDO; se riusciremo vorremmo privilegiare un veicolo a trazione 

elettrica. Nel 2017 non è stato acquistato il furgone. Lo si è acquistato (usato) nel febbraio del 2018. 

8. spostare la sede operativa della PDO in altro locale più grande ed adeguato per la preparazione delle 

cassette. È stato preso in affitto un nuovo locale a Sedena. 

9. sostenere con un contributo economico il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio. Non è stato fatto. 

10. partecipare al bando del GAL Colline Moreniche (chiedendo un contributo per l’acquisto del nuovo 

furgone). Il progetto è stato sottoposto in modo informale al Direttore del GAL che poi è decaduto dalla 

carica. Non abbiamo più ripreso i contatti. 

11. cercare di partecipare ad uno o più mercati locali (ci sono già contatti con il consorzio agrituristico 

mantovano). Il discorso mercato contadino è fermo, tuttavia abbiamo presentato una SCIA per attività di 

vendita ambulante. L’idea è di partecipare a vari mercatini estemporanei che si organizzeranno nel 

nostro territorio. Da qualche settimana siamo presenti al mercato del magazzino 47 a Brescia con il 

banchetto della PDO. 

12. puntare a rifornire delle mense scolastiche, ricercando il sostegno della comunità locale interessata 

attraverso azioni informative e culturali mirate (ci sono già contatti con l’amministrazione di Lonato). Il 

discorso mensa è fermo. 

13. creare un gruppo di lavoro che si occupi della gestione del blog ciscappailgarda e del sito web della PDO. 

Ad oggi il sito della PDO è gestito da Alessandro Ficetola; non si può parlare di un vero e proprio Gruppo 

di lavoro… 

14. stabilire un percorso conoscitivo che ci porti a censire i soggetti territoriali potenzialmente includibili nel 

Distretto di Economia Solidale del basso Garda. Su questo aspetto siamo ancora fermi. 

15. creare un gruppo di lavoro sulla Garanzia Partecipata. Su questo aspetto siamo ancora fermi. 

16. valutare la opportunità di inserire ulteriori referenze nel paniere della PDO, con particolare attenzione ai 

prodotti locali e/o ai piccoli produttori che necessitano di essere sostenuti. Nell’ultimo anno sono state 

inserite ulteriori referenze come prodotti trasformati, sia locali che meno locali. È iniziata inoltre la 

collaborazione con una cooperativa sociale che produce ortaggi a Castel Goffredo (Agri Arché) 

17. incrementare gli utenti della PDO in modo da sostenere la assunzione di un lavoratore e gli investimenti 

riportati nel bilancio previsionale che segue. Il fatturato della PDO non è cresciuto, tuttavia abbiamo 

assunto come tirocinante Alessandro Ficetola. Ci è parso un importante passo. 

Vediamo ora nel dettaglio la RELAZIONE SULLA MISSIONE ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017  



Il Rendiconto Economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, è stato 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 2018. 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/12/2017 

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI 

Componenti Negativi  Debiti  USCITE   Componenti Positivi Crediti ENTRATE 

Attività Tipica   Attività Tipica 

 Quote Associative Co-Energia   €                100     Quote Associative     €               2.295  
Quote Associative RES 
Lombardia  €                100     

 Rimanenze Iniziali         Rimanenze Finali      

 n. 29 magliette col logo     €                   -     n. 29 magliette col logo     €                      -  

 n. 6 borse in cotone     €                   -    n. 6 borse in cotone     €                      -  

        Erogazioni Liberali    €                   665  

 Ammortamenti              

 Ammortamento Attrezzature     €                  50          
 
              

 Attività Raccolta Fondi     Attività Raccolta Fondi  

      Cena Sociale  – Festa GASsata    €               200 

        

 Attività Accessorie     Attività Accessorie  

 Attività Commerciale     €      112.501     Attività Commerciale     €         105.989  

           

  €                          -     €      112.751    

 €             
-     €         109.149  

Risultato di Gestione   €         3.602      

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2017 

Cari Associati, 

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 2017. 

Il 2017 è stato per noi un anno di assestamento a seguito di alcuni incrementi di spesa programmati.  

La Nostra Associazione ha chiuso l’anno 2017 con un passivo di gestione di € 3.602, un numero di Associati pari 

a 153, con un totale di entrate per Quote Associative di € 2.295; abbiamo rapporti con circa una decina di 

produttori radicati sul nostro territorio ed una media di cassette preparate di 65 alla Settimana. I GAS che 

partecipano sono una dozzina, a cui si sono aggiunti altri soggetti che svolgono varie attività nella filiera del 

settore 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 Economico Finanziario 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 semplificato e per competenza., poiché non si è potuto 

adottare il Regime Forfetario art. 2 Legge 398 del 16/12/1991, per la mancanza dei requisiti necessari. 

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. 

  



Dati Economici  

Per il primo anno non siamo riusciti a superare gli obiettivi previsti nel Previsionale, chiudendo con un Disavanzo 

di Gestione; questo perché nell’anno appena trascorso abbiamo sostenuto diverse spese al solo fine di migliorare 

la qualità del servizio che offriamo agli associati ed in una visione di allargamento della base sociale nel prossimo 

futuro. 

Per la Parte non commerciale si sottolinea un buon introito dalle erogazioni liberali, mentre la cena sociale è 

stata al di sotto delle aspettative, anche se è stata fatta più per spirito di aggregazione che per reperire fondi. 

Il Fatturato si attesta (totale) su circa Euro 106.000,00, di circa Euro 10.000,00 in meno rispetto all’anno scorso, 

questo a sottolineare che se il numero di Associati è aumentato, di contro è diminuito il numero delle transazioni. 

Si evidenzia comunque come il fatturato mancante venga essenzialmente da SOS Rosarno, mostrando quindi una 

sostanziale tenuta del fatturato tipico della PDO. 

Adesso analizziamo in dettaglio la parte puramente commerciale: 
 

PARTE COMMERCIALE 2017     

COSTI   COSTI   

FRUTTA E VERDURA    €     66.408,24    

PANIFICATI    €     10.388,74    

ALTRI PRODOTTI    €     15.858,28    

MATERIALE DI PULIZIA    €           147,72    

MATERIALE DI MANUTENZIONE    €           609,92    

CANCELLERIA    €           118,74    

CARBURANTI E LUBRIFICANTI    €           326,62    

BENI <516,46    €               8,84    

TRASPORTI SU ACQUISTI    €           219,08    

ENERGIA ELETTRICA    €           431,28    

ACQUA    €           106,56    

MANUTENZIONE AUTOMEZZI    €             25,20    

MANUTENZIONE BENI DI TERZI    €           409,83    

ASSICURAZIONI     €           743,32    

COMPENSI LAV. OCCASIONALI    €       2.878,75    

RIMBORSI VOLONTARI    €       5.289,50    

SPESE TELEFONICHE    €           112,78    

SPESE RAPPRESENTANZA    €           129,64    

ONERI BANCARI    €           800,70    

CONSULENZE    €       1.170,00    

ALTRI SERVIZI    €           350,00    

FITTI PASSIVI    €       4.700,00    

SOFTWARE    €           836,00    

IMPOSTE BOLLO    €             99,66    

IMPOSTE REGISTRO    €           123,00    

TARI    €           146,00    

DIRITTI CAMERALI    €             63,00    

ABBUONI    €               0,02    

        

     €   112.501,42    

RICAVI      RICAVI  

        

VENDITA DI MERCI      €   105.917,70  

ARROTONDAMENTI      €             71,16  

        

       €   105.988,86  

        

  RISULTATO ESERCIZIO -€       6.512,56  

Ricarico Medio 14,3%     

Redditività -6,1%     

 



Sul totale Fatturato pari ad Euro 105.917,70, la frutta e verdura ha inciso per circa Euro 66.500,00 pari a circa il 
63% del totale. 
Per completezza di Informazioni bisogna sottolineare che l’Avanzo di Gestione della parte commerciale è al Lordo 
di Imposte che si presumono per l’anno 2016: 

• Saldo IRES Euro 1.426,00; 

• Saldo IRAP Euro    202,00; 
per un Totale di Euro 1.628,00; non si è provveduto a stimare gli Acconti poiché si presume un aumento delle 
spese nel 2017, così da azzerare la materia imponibile per l’anno 2017, maggiori spiegazioni verranno date nel 
proseguo della trattazione. 
  
Principali dati dello Stato Patrimoniale 
Si ricorda che la redazione dello Stato Patrimoniale non è obbligatoria, ma per trasparenza e chiarezza se ne 
riporta il contenuto. 
 
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 € F.DO AMMORTAMENTO IN € RESIDUO DA AMM.RE IN € 

Bilancia 100 100 0 

Bilancia  32,99 32,99 0 

Chiavetta USB 19,00 19,00 0 

Bilancia 2015 150 95 55 

n. 15 picchetti grandi 15 15 0 

3 scatole Offerte 6 6 0 

TOTALE 322,99 267.99 55,00 

 
Crediti 
Al termine del 2017 si evidenziano i seguenti Crediti: 

• verso Gasisti per circa Euro 16.042,00; 

• Cauzioni Euro 1.500,00; 

• Iva Per Euro 1.711,00; 

• Ires per Euro 1.431,00; 
 
Debiti 
Al termine del 2017 si evidenziano i seguenti Debiti: 

• Verso produttori circa Euro 22.879,00; 

• Rimborsi Spesa circa Euro 911,00; 

• Altri debiti per circa Euro 1.937. 
 
Rimanenze di Magazzino 
Al termine dell’esercizio non si rilevano rimanenze di Magazzino 
La Situazione al 31/12/2017 era la seguente: 
 

Disponibilità Circolante e Liquidità 

VOCI IMPORTI IN € 

Cassa + 1.255,85 

Banca + 4.648,90 

Disponibilità Circolante +5.904,75 

 



Altre Informazioni Rilevanti 
La nostra Associazione non possiede ad oggi nessuna disponibilità finanziaria (titoli e obbligazioni). 
Raffronto previsionale – consuntivo 2017 
Attività Commerciale - COSTI  2017 prev 2017 cons. VAR%  

MERCI C/ACQUISTI  € 109.135,28  €           92.655,26  -15,10% 

RESI DI MERCE   ‐    ‐ 

MATERIE DI CONSUMO  € 700,00  €                          -    -100,00% 

MATERIALE DI PULIZIA  € 15,00  €                147,72  884,80% 

MATERIALE DI MANUTENZIONE € 0,00  €                609,92  100,00% 

CANCELLERIA  € 106,07  €                118,74  11,94% 

MATERIALE PUBBLICITARIO  € 312,00  €                          -    -100,00% 

BENI <516,46  € 100,00  €                     8,84  -91,16% 

TRASPORTI SU ACQUISTI  € 250,00  €                219,08  -12,37% 

anticipo acquisto furgone € 5.000,00  €                          -    -100,00% 

allestimento furgone € 5.000,00  €                          -    -100,00% 

rate mutuo furgone € 2.400,00  €                          -    -100,00% 

ENERGIA ELETTRICA  € 700,00  €                431,28  -38,39% 

MANUTENZIONE BENI DI TERZI  € 50,00  €                409,83  719,66% 

MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 0,00  €                   25,20  100,00% 

RIMBORSI VOLONTARI  € 7.580,00  €             5.289,50  -30,22% 

COMPENSI LAV. OCCASIONALI € 0,00  €             2.878,75  100,00% 

ASSICURAZIONI  € 500,00  €                743,32  48,66% 

SPESE TELEFONICHE  € 80,00  €                112,78  40,98% 

SPESE POSTALI  € 25,00  -100,00% 

SPESE RAPPRESENTANZA  € 60,00  €                129,64  116,07% 

ONERI BANCARI  € 1.000,00  €                800,70  -19,93% 

CONSULENZE  € 1.560,00  €             1.170,00  -25,00% 

ALTRI SERVIZI  € 2.000,00  €                350,00  -82,50% 

FITTI PASSIVI  € 5.770,00  €             4.700,00  -18,54% 

SOFTWARE  € 1.000,00  €                836,00  -16,40% 

IMPOSTE BOLLO  € 150,00  €                   99,66  -33,56% 

IMPOSTE REGISTRO  € 72,00  €                123,00  70,83% 

TARI  € 170,00  €                146,00  -14,12% 

DIRITTI CAMERALI  € 18,00  €                   63,00  250,00% 

ABBUONI € 0,00  €                     0,02  100,00% 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI € 0,00  €                326,62  100,00% 

ACQUA € 0,00  €                106,56  100,00% 

ONERI SOCIALI  € 2.400,00 € 0,00 -100,00% 

stipendi € 8.100,00 € 0,00 -100,00% 

  € 154.253,35 € 112.501,42 39,50% 

arrotondamenti   71,16   

Attività Commerciale - RICAVI        

MERCI C/VENDITA  € 154.253,34 € 105.988,86 -31,29% 

Attività commerciale - risultato  €                  -    -€ 6.512,56 -100,00% 

attività istituzionale  - COSTI       

n. 29 magliette col logo  € 37,00 € 0,00 -100,00% 

n. 6 borse in cotone  € 12,00 € 0,00 -100,00% 

Ammortamento Attrezzature  € 50,00 € 50,00 0,00% 

Cena Sociale  € 300,00 € 0,00 -100,00% 

quote associative - 200   

organizzazione banchetti informativi € 300,00 € 0,00 -100,00% 

 totali € 699,00 € 250,00 -64,23% 

Attività istituzionale – RICAVI       

Rimanenze € 49,00   -100,00% 

Quote associative € 2.294,00 € 2.295,00 0,04% 

Donazioni liberali € 400,00 € 665,00 66,25% 

Cena Sociale  € 1.553,00 € 200,00 -87,12% 

Partecipazione Biofesta Polpenazze       



 Totali € 4.296,00 € 3.160,00 -26,44% 

Attività istituzionale – risultato € 3.597,00 € 2.910,00 -19,10% 

RISULTATO ESERCIZIO  € 3.597,00 -€ 3.602,56 -200,15% 

 

Non ci resta ora che delineare i propositi per il corrente anno. 
Riteniamo che la attività “istituzionale” della Associazione, cioè quella della promozione sociale, debba ricevere 

per il 2018 un ulteriore impulso. Tra gli intendimenti ci sarà quindi certamente quello di reiterare la 

partecipazione a manifestazioni sul territorio che ci consentano di promuovere i principi dell’Economia Solidale, 

quello di intessere nuove relazioni con soggetti del territorio che perseguono delle strade di “trasformazione” 

sociale, quello di cercare di far evolvere il progetto PDO verso un la forma di un nuovo soggetto giuridico, 

innovativo e partecipato. 

L’impegno della Associazione a gestire questa fase di incubazione della PDO, proseguirà con l’obiettivo che il 

nuovo soggetto possa vedere la luce entro lo scadere dell’ultimo anno di mandato dell’attuale consiglio direttivo 

Vogliamo che la cooperativa che nascerà abbia il sostegno di una forte base sociale e siamo quindi disposti a 

favorirne la creazione attraverso il coinvolgimento e l’informazione dei potenziali aderenti. 

Confidiamo che il libro Ciscappailgarda possa darci una mano nel promuovere le nostre istanze e che un attento 

ed oculato utilizzo dei mezzi di comunicazione di cui disponiamo ci possa aiutare a proporre efficacemente la 

partecipazione al nuovo soggetto Cooperativo che immaginiamo. 

Nel seguito il bilancio di previsione 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO PREVISONALE ANNO 2018 

 SEZIONE A   INCASSI E PAGAMENTI  

                  

 Componenti Negativi    USCITE      Componenti Positivi   ENTRATE  

  2017 2018 
 VAR. 

%  
    2017 2018 

 VAR. 
%  

 Attività Tipica           Attività Tipica        

           Quote Associative  € 2.295 € 2.525 10% 

 Quote Associative  € 100 € 100     
 Erogazioni Liberali - 
Cassette  

€ 665 € 700 10% 

 Quote Affiliazione  € 100 € 100             

 Ammortamenti   €              -           Cena Sociale  € 200 € 600 200% 

 Ammortamento 
Attrezzature  

€ 50 € 30 -67%           

 Attività Raccolta Fondi   €              -                  

 Cena Sociale   €              -    € 300 -           

                  

 Attività Accessorie   €              -           Attività Accessorie        

 Attività Commerciale  € 112.501 € 128.609 14%    Attività Commerciale  € 105.989 € 130.281 23% 

 Erario C/Imposte   €            -    € 1.600             

 Iva C/Erario   €            -                  

    
€ 

130.739 
        € 134.106   

 Risultato di Gestione Stimato  € 3.367             

 

  



 

Nella Stesura del presente Documento si è ipotizzato: 
Nella Stesura del presente Documento si è ipotizzato: 

• Un ulteriore aumento del 10% del numero degli associati; 

• un aumento dei costi dell’attività commerciale di circa il 14% ma un aumento degli scambi del 23%; 
Sono stati inseriti anche costi fissi, di cui si conosce già l’ammontare, come le spese di consulenza per € 1.560,00, 
le spese per il programma di gestione ordini, già pagato nei primi mesi dell’anno, le spese per la locazione 
dell’immobile e le spese per l’acquisto e la gestione del Furgone. 
 
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 01/01/2017 
– 31/12/2017 e corrisponde alle risultanze contabili. 
 
In conclusione il Consiglio Direttivo Propone all’Assemblea degli Associati: 

1. Di approvare il Rendiconto Economico - Finanziario al 31/12/2017, così come redatto dal Consiglio di 
Amministrazione; 

2. Di riportare a Nuovo il Disavanzo di Gestione 2017 pari ad € 3.602 al netto delle imposte.  
3. Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutti quegli adempimenti ed azioni necessarie al fine di 

portare a compimento l’obiettivo di trasformare il Progetto PDO in un soggetto giuridico nuovo; 
4. Di dare ampia delega al Consiglio Direttivo per tutte quelle questioni amministrative - burocratiche 

evidenziate nella Relazione sulla Missione e nei punti programmatici esposti nel documento di sintesi del 
Presidente. 

 
Il Consiglio Direttivo 

Mirko Cavalletto 
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Sergio Salodini 

Natale Egi 

Alessandro Ficetola 

 

Lonato del Garda 7 Aprile 2018 


