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Cari soci,  
il 2021 è stato sicuramente un anno difficile per tutti noi, a causa della 

pandemia siamo stati limitati nell’organizzare i consueti eventi e manifestazioni. La 
mancata realizzazione della “Chiena” ha comportato, per il secondo anno 
consecutivo, un calo delle entrate. Le restrizioni dovute alla pandemia hanno fortemente 
condizionato anche tutte le altre attività della nostra associazione. Ciò malgrado nel periodo 
estivo si è cercato comunque di organizzare la “Chiena”, ma l’evento è stato poi sospeso a 
causa dell’aumento in quei giorni dei contagi derivanti dal covid-19.  

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PRO LOCO CITTA’ DI CAMPAGNA 
 

L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, ai sensi di statuto, in via prevalente attività di 
interesse generale1, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore. 

 

Dal punto di vista fiscale la Pro Loco Città di Campagna è una Associazione di 
Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. n. 117/2017, iscritta nel registro 
regionale con Decreto Dirigenziale n° 661 del 19/11/2020. L’ente utilizza i relativi benefici 
fiscali, fra cui gli articoli 85 e 86 del medesimo decreto, qualificandosi come ETS non 
commerciale. L’associazione non esercita la propria attività esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 
comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, proventi o entrate 
comunque denominate” dell’ente inferiori ad € 220.000 il bilancio consuntivo è composto 
dal solo “Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al Decreto Ministeriale 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 5 marzo 2020 (in GU al n. 102 del 18 aprile 
2020). Il rendiconto per cassa è il documento con il quale il direttivo espone a tutti i soci 
della Pro Loco Città di Campagna l’attività svolta durante l’anno. Il rendiconto illustra tutti i 
movimenti in entrata ed in uscita della gestione nel corso dell’anno 2021, è conforme ai 
documenti e alle scritture contabili e risponde alle prescrizioni di legge e di statuto. Il 
rendiconto è integrato, in via del tutto facoltativa e al fine di fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente relazione di 
missione semplificata.  

 
 

 
1 Interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; interventi e prestazioni sanitarie; 

prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione 
di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica; cooperazione allo sviluppo; commercio equo e 
solidale; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività 
sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza; cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a 
sostegno di persone svantaggiate; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; cura di procedure di adozione internazionale; protezione civile; 
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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2. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO 
 

              Per l’anno 2021 è stato redatto il bilancio/rendiconto per cassa2 utilizzando lo schema 
fornito dall’UNPLI, che è diventato obbligatorio a partire da quest’anno. Al fine di garantire 
trasparenza alle attività svolte dalla nostra associazione Pro Loco, pubblicheremo il rendiconto 
per cassa e la relazione di missione del bilancio consuntivo sul sito istituzionale 
www.prolococampagna.it.  
 

A causa delle restrizioni sono state poche le iniziative intraprese (qualche contributo 
ad associazioni ed organizzazione del “Ferragosto Campagnese”). Per finanziare sia questi 
pochi eventi sia i costi della gestione ordinaria (rinnovo di pec, firma digitale e dominio del 
sito; acquisto di materiale di cancelleria e delle tessere; tenuta conto ed imposte; 
pagamento quote associative) non potendo contare su entrate derivanti da alcuna 
manifestazione, si sono utilizzate le entrate del tesseramento 2021 (le quote associative dei 
179 soci ammontano ad € 2.685) ed il contributo corrisposto dal Comune di Campagna (€ 
5.443). Se si esclude l’avanzo dell’anno 2020, le entrate complessive della Pro Loco 
ammontano ad € 8.128,05 €, mentre le uscite risultano pari ad € 8.563,52. Il disavanzo di 
gestione ammonta ad € 435,47. 

 

In merito alla destinazione dell’avanzo si sottolinea che l’ente non ha scopo di lucro 
e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 ogni eventuale 
avanzo di gestione verrà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante 
l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 
117/2017, non ha sostenuto costi figurativi né percepito erogazioni liberali, né svolto attività 
di raccolta fondi. 

 

3. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI RENDICONTO 
 

              I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi 
e raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo 
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo 
organismo in materia di bilanci delle società di capitali.  Il rendiconto è redatto nel rispetto del 
principio di cassa in funzione del quale ogni voce è valorizzata considerando l’incasso, per i 
proventi, e il pagamento, per gli oneri.  
 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo della Pro Loco Città di 
Campagna, ha presentato e Vi invita ad approvare il rendiconto per cassa 
dell’esercizio chiuso il 31/12/2021, così come sottoposto al vostro esame, restando a 
vostra disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili.  

 

 
2 Art. 13 co.2 Cts: “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 

euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”. Il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi (finanziari) 
dell’esercizio: rilevano le sole movimentazioni monetarie. Si tratta di una sorta di “estratto conto” ragionato dei movimenti finanziari 
dell’esercizio in cui in modo sintetico sono rilevate le entrate e le uscite dell’anno di riferimento contabile.  

http://www.prolococampagna.it/

