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 RELAZIONE BILANCIO ANNO 2020   

 

1. INFORMAZIONI GENERALI A CURA DEL PRESIDENTE 

2. CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO 

Il rendiconto dell’esercizio dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 viene redatto in 

conformità alle “Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio 

delle Associazioni APS”. 

Le entrate e le uscite riportano i flussi in entrata e in uscita manifestatisi nel corso del 

periodo amministrativo. I dati sono distinti a seconda che siano relativi alla “gestione 

ordinaria” o alla “gestione straordinaria”. 

Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa. 

Allegato al Rendiconto vi è il LIBRO GIORNALE con tutte le operazioni registrate, 

l’ESTRATTO CONTO dove si evincono tutte le operazioni per singolo conto. 

Fotocopia del Libro Cassa conservato presso il Bar è disponibile nella 

documentazione. In allegato il Bilancio estratto dal Gestionale Parrocchiale Sipa.Net. 

  

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

 

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione 

sono: 

- QUOTE ASSOCIATIVE: si tratta delle entrate per le quote associative versate dai 

soci. Per delibera del consiglio le quote sono rimaste invariate allo scorso anno. 

- QUOTE ASSOCIATIVE RAGAZZI: si tratta delle entrate per le quote associative 

versate dai ragazzi con l’iscrizione al Catechismo. 

- CONTRIBUTO PARROCCHIA: per l’anno 2020, anno Covid, non sono stati previsti 

contributi da parte della parrocchia. 

- ENTRATE ATTIVITA’ Bar: si tratta di attività svolte dall’associazione nel tentativo di 

ottenere elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 

realizzare attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali. 

- L’anno 2020 è stato sicuramente un anno difficile per tutti noi, a causa della pandemia 

siamo stati limitati nell’organizzare i consueti eventi e momenti di socialità.  

- La nostra Associazione ha “girato al minimo”, alcune attività sono state comunque 

organizzate (sia pure in tono minore, perché nel pieno rispetto delle Normative 

vigenti anti covid). 

- Nel mese di giugno e nelle prime settimane di settembre è stato organizzato, da 

parte della parrocchia, il Grest “Summerlife”: alcuni di noi hanno potuto prestare la 

loro opera volontaria a sostegno della parrocchia, senza però disporre di alcune 

attività e neppure l’apertura del Bar. 

- È da evidenziare che il servizio al bar è, nella quasi totalità, effettuato da over 60enni 

che l’emergenza covid ha visto meno disponibili per le potenzialità di rischio salute. 

Quindi, nel rispetto della libertà di tutti, non è stato possibile, quant’anche la 

normativa lo ha permesso, l’apertura del Bar ai soci. 

- Momenti condivisi sono state le “domeniche oratorio Online” gestite da don Elio, dal 

nostro presidente e da altri genitori con gli animatori dell’oratorio. 
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- Anche la ripresa delle attività in presenza, con sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, è 

stata gestita dalla parrocchia senza l’apertura del Bar.  

 

- In questo anno di pandemia e di ristrettezze economiche, non abbiamo riscosso 

l’importo delle quote associative incassate dalla Parrocchia in occasione del Grest-

Summerlife, tale valore è stato accantonato nei crediti esigibili.   

 

- Sono, inoltre, da segnalare 4 movimenti di rettifica relativi all’anno 2019, riscontrati 

dalla verifica dell’Estratto conto della Carta Tasca, consegnato dopo la chiusura del 

relativo bilancio (allegato). 

 

- Le Utenze per l’anno 2020, a causa della situazione pandemica, non sono state 

valorizzate e quindi non rimborsate alla Parrocchia. È stato inserito, a titolo di 

acconto, il valore delle Tessere di iscrizioni all’associazione incassate dalla parrocchia 

con l’iscrizione al Grest 2020. Il prossimo anno si farà un conguaglio e si valuterà 

l’eventuale saldo da corrispondere. 

 

- La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta il disavanzo di 

esercizio che ammonta a €. 1.467,73. 

 

- Ricordo che nel corso del 2021 dovrà essere organizzato un corso HACCP, per il 

rinnovo di tutti gli associati e può essere proposto anche alle altre associazione/enti 

del territorio e aperti anche ad esterni, quindi sensibilizzo, soprattutto i sacerdoti, a 

voler segnalare le persone (adulti e giovani) che desiderano impegnarsi e sarà nostra 

premura trovare la soluzione più rapida per la partecipazione al corso e 

l’ottenimento dell’attestato. 

 

Ringrazio per l’attenzione e la fiducia, augurando a tutti buon proseguimento dell’attività 

2021. 

Il tesoriere        il presidente 

 

_______________       ______________ 

Raffaella Tagliabue       Federico Frigerio 

 

Il segretario  

 

_______________ 

(Marco Brambilla) 

 

Albate 27/10/2021 


