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ESERCIZIO 2021RENDICONTO PER CASSA ETS
Schema XTS1_S Schema std bilanci ETS non comm.-rendiconto cassa

Uscite Entrate

Codice Importo Codice ImportoDescrizione Descrizione

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.555 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 200 

53.01.007 Acquisti materiali di consumo AG 20.230,53 D 51.01.001 Quote associative AG 200,00 A

53.01.040 Attrezzatura minuta AG 2.041,89 D 4) Erogazioni liberali 1.621 

53.01.064 Carburanti automezzi propri e nn/attr.AG 563,00 D 51.15.001 Erogazioni liberali monetarie AG 1.621,08 A

53.05.346 Materiale pubblicitario deducibile  AG 1.720,01 D 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 400 

2) Servizi 12.077 51.30.001 Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG 400,00 A

53.05.001 Servizi per la produzione AG 6.108,80 D 8) Contributi da enti pubblici 22.668 

53.05.016 Servizi telematici AG 207,28 D 51.35.001 Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG 18.668,43 A

53.05.022 Energia elettrica AG 714,09 D 51.35.013 Contributi fondo perduto COVID AG 4.000,00 A

53.05.202 Compensi consulenze tecniche AG 1.060,80 D 10) Altre entrate 1.107 

53.05.343 Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG 1.551,60 D 51.45.019 Arrotondamenti attivi diversi AG 0,59 A

53.05.373 Spese postali AG 9,00 D 51.45.025 Altri ricavi e proventi imponibili AG 1.106,00 A

53.05.376 Servizi contabili di terzi  AG 787,00 D Totale entrate da attività di interesse generale 25.996 

53.05.379 Spese amministrative  AG 1.142,96 D Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 28.472-

53.05.388 Premi di assic.obbl.AG 207,00 D C) Entrate da attività di raccolta fondi

53.05.424 Ricerca, formazione e addestramento AG 35,00 D 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 30.085 

53.05.439 Commissioni e spese bancarie AG 253,33 D 59.05.004 Corrispettivi RO 23.125,00 A

3) Godimento beni di terzi 5.828 59.05.016 Altri ricavi e proventi RO 6.960,00 A

53.10.076 Canoni noleggio altri beni materiali AG 5.827,59 D 4) Totale entrate da attività di raccolta fondi 30.085 

5) Uscite diverse di gestione 12.008 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 30.085 
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ESERCIZIO 2021RENDICONTO PER CASSA ETS
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Uscite Entrate

Codice Importo Codice ImportoDescrizione Descrizione

53.30.064 Diritti camerali AG 18,07 D Totale entrate della gestione 56.081 

53.30.082 Altre imposte e tasse indirette ded.AG 595,45 D Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 1.613 

53.30.100 Contributi associativi versati AG 348,60 D Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti(+/-)1.613 

53.30.109 Cancelleria varia AG 446,16 D

53.30.124 Arrotondamenti passivi diversi AG 0,01 A

53.30.133 Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG 280,00 D

53.30.142 Costi e spese diverse AG 10.318,49 D

53.30.220 Differenza di arrotondamento all' EURO AG 1,00 D

Totale uscite da attività di interesse generale 54.468 

Totale uscite della gestione 54.468 

Avanzo/disavanzo complessivo

Codice Totale vociDescrizione

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti(+/-) 1.613 

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 1.613 

Cassa e banca

Saldi del periodo
Totale vociDescrizione Saldi iniziali Saldi finaliCodice

Dare Avere

CASSA E BANCA

Cassa 1.212 

19.05.004 Cassa contanti 202,66 D 30.237,08 29.227,42 1.212,32 D

Depositi bancari e postali 3.127 
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Cassa e banca

Saldi del periodo
Totale vociDescrizione Saldi iniziali Saldi finaliCodice

Dare Avere

19.01.001 Banca c/corrente 2.522,68 D 51.594,34 50.989,54 3.127,48 D

1 Bper c/c 2.522,68 D 50.794,34 50.393,12 2.923,90 D

2 Carta credito Bper 800,00 596,42 203,58 D



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 21.00 presso i locali del Circolo Auser-Art'è di Tresigallo, nel Comune di Tresignana (Fe)  

si è riunita l'assemblea dei soci dell’associazione “PRO LOCO TRESIGALLO APS” per deliberare sui seguenti argomenti  

posti all’ ORDINE DEL GIORNO:

1. campagna adesioni per l’anno 2022;

2. presentazione del bilancio annuale 2021;

3. relazione sulle attività svolte;

4. programmi e progetti realizzati e da realizzare per il 2022;

5. Bilancio di previsione 2022;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Comitato Esecutivo Sig. Marco Pivari, il quale invita a fungere da  

segretario, per la verbalizzazione del presente verbale la Sig.ra  Mara Altomare Roberto; 

L’assemblea dei Soci approva all’unanimità.

Il Presidente, constatato e fatto constatare :

a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata;

b) che sono presenti n.  13   soci in presenza e n. 3 soci in collegamento remoto, come da foglio presenze sottoscritto e  

conservato agli atti.

Dichiara l’assemblea, in seconda convocazione,  validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G.

Si passa quindi alla discussione dei vari punti all'odg.

1. Campagna adesioni per l’anno 2022;

Il Presidente illustra ai soci presenti che per l’anno in corso il comitato esecutivo ha deliberato di portare la quota di  

adesione alla Associazione “Pro Loco Tresigallo Aps” a  €. 10.00, comprensivi della quota UNPLI e dell'assicurazione 

obbligatoria per i volontari impegnati nella varie attività.

2. Approvazione del Bilancio

Il Presidente legge la relazione ed i dati del bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2021, redatto con il principio di  

cassa secondo lo schema dettato dalle nuove norme introdotte dal T.U. sul Terzo Settore, che si chiude con un avanzo  

pari ad €. 1.613,00 l'intero avanzo sarà destinato alla copertura delle perdite anni precedenti ed il residuo trasferito a  

riserve.

3. Relazione sulle attività svolte;

Il  Presidente prende la parola,  relazionando sul  terzo punto all'ordine del  giorno,  da lettura della  relazione sulle 

attività svolte nel corso del 2021 ed anticipando il punto 4, espone ed illustra i programmi ed i progetti realizzati e da  

realizzare per il 2022. La relazione viene allegata al verbale.

Alla relazione segue una breve discussione alla quale partecipano attivamente alcuni soci.

La  relazione del  presidente  ed il  bilancio  così  come predisposto  dal  Comitato  esecutivo,  nonché  la  destinazione  

dell'avanzo 2021  vengono  messi ai voti; l’assemblea dei soci Approva all’unanimità.

5. Bilancio di previsione 2022;

Il  Presidente  illustra  le  voci  del  Bilancio  di  Previsione  per  l'anno  2022  manifestando  non  poca  incertezza  sullo  

svolgimento effettivo dell'attività in  programma in relazione al  protrarsi dello stato d'emergenza sanitario e della  

nuova emergenza conseguente alla guerra nel nordeuropa.



Messo ai voti,  l’assemblea dei soci Approva all’unanimità.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, alle ore 23.45 l’assemblea viene sciolta,  

previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Tresigallo, 29 aprile 2022

Il Segretario Il Presidente

     f.to Mara Altomare Roberto f.to Marco Pivari



                                      RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ATTIVITA' 
SVOLTA NELL'ANNO ANNO 2021

E' stato un anno, il 2021, che nel segno del precedente ha continuato a segnare profondamente la 
vita  di  tutti  noi,  un'altro   anno impegnativo  sotto  ogni  punto  di  vista,  in  particolar  modo per  il  
protrarsi  di un confuso stato d'incertezza, ma credo di poter dire che il risultato è stato sicuramente 
positivo, grazie soprattutto a tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati, pur fra 1000 difficoltà,  
per trasformare le idee in realtà ed ai quali va il mio più vivo e convinto ringraziamento.
Senza  l’impegno  e  la  dedizione  dei  VOLONTARI,  Tresigallo e  l'intero  territorio  del  Comune  di 
Tresignana sarebbero sicuramente Paesi più aridi, meno vivaci e meno attivi.
L'Associazione, come negli anni scorsi non si è limitata alla sola gestione di eventi e manifestazioni  
ludiche ma ha dato il proprio contributo nel sociale e nella solidarietà, il pranzo di Natale preparato 
per gli ospiti della Casa di Riposo di Tresigallo, né è un esempio, e di ciò ne siamo orgogliosi.
Sul fronte degli eventi che tradizionalmente la nostra Associazione programma e propone al pubblico,  
questo 2021 è stato, come per tutto il mondo, un anno particolarmente difficile ed incerto, questo 
2021 ha continuato a metterci alla prova. 
Nonostante  tutti  i  disagi  dovuti  a  Protocolli  Nazionali  e  Regionali,  doverosi  ma  pur  sempre 
impegnativi  da  mettere  in  pratica,  abbiamo realizzato,  anche se  in  forma ridotta,  la  tradizionale 
“TresinFesta – Fiera di Sant'Apollinare” . 
Sono stati 3 giorni molto impegnativi nei quali, con l'orgoglio di essere stati, ancora una volta,  fra i 
primi a proporre un evento pubblico, siamo riusciti ad allestire lo stand gastronomico, a portare in  
piazza la prima edizione delle selezioni Regionali di “MISS ITALIA” e come da tradizione proporre un 
Luna Park di tutto rispetto. 
A fine settembre, in occasione delle “Giornate Metafisiche” abbiamo curato il buffet nella giornata di  
apertura della manifestazione organizzata dall'associazione “Torri di Marmo”.
I mesi di ottobre e novembre ci hanno visti impegnati a Ferrara in piazza Trento e Trieste, nel centro  
storico della  città,   nell'ambito di  “AUTUNNO DUCALE”  manifestazione enogastronomica organizzata 
dalla  Pro Loco di Ferrara nei giorni 23 e 24 ottobre ed in occasione della “Festa del Ringraziamento” 
promossa  dalla  “Coldiretti”  il  13  e  14  novembre.  Abbiamo  partecipato  con  il  nostro  stand  per  la  
promozione del  territorio e della sagra di dicembre. La nostra presenza ha riscosso molto interesse fra i 
visitatori.
La Sagra di Dicembre “A ZZUEN AL MAIAL IN PIAZA!” si è tenuta dal 3 al 12 dicembre, partita con 
grande  impegno  e  dispiego  di  mezzi,  ha  risentito,  purtroppo,  del  ritorno  della  pandemia,  ciò 
nonostante abbiamo portato a termine la manifestazione con successo e grande soddisfazione.
Nella  giornata  del  5  dicembre,  in  collaborazione  con  la  “Confraternita  del  Tartufo  Rosso”  di  
Formignana abbiamo focalizzato l'attenzione su un prodotto locale il “Salame da Succo” con la sua 
preparazione direttamente in piazza a cura dei produttori locali. L'iniziativa ha riscosso un grande 
dibattito ed apprezzamento in particolare sui social.
Nella giornata del 12 grazie ad un gemellaggio con la Pro Loco di San Martino in Rio di Reggio Emilia,  
abbiamo portato in piazza la preparazione del famossi “Ciccioli Frolli”  con annesso mercatino dei  
prodotti enogastronomici del territorio reggiano.
La giornata si è conclusa con la tradizionale “Gara della Salamina” dalla quale è uscito vincitore un  
nostro operatore commerciale “Amici della Carne” di Aguiari Diego, a riprova dell'attenzione che la 
manifestazione pone alla valorizzazione e promozione del territorio.



Per tutta la durata della manifestazione nella  tradizionale “Butega dla Sagra” abbiamo proposto al  
pubblico, oltre ai salumi della sagra anche generi della filiera alimentare dei nostri produttori locali  
(formaggi, miele, riso, ecc.) un modo per saldare ancora di più il rapporto tra Pro Loco e territorio.
La recrudescenza della pandemia, esplosa proprio in quei giorni, ci ha costretti, di comune accordo 
con l'Amministrazione Comunale di sospendere le varie iniziative (Villaggio di Babbo natale, Burattini,  
Giocolieri,   giornata  dell'Epifania)  già  programmate  per  il  periodo Natalizio,  anticipando di  pochi 
giorni le disposizioni del Governo.
Abbiamo, comunque, mantenuto in essere il concorso delle vetrine “Tresigallo... il Natale in Vetrina” 
dedicato alla memoria di Germano Denti, giunto alla 3° edizione e la “Lotteria di Natale” con la quale  
abbiamo messo in palio 1.000,00 euro in buoni acquisto da spendere nei negozi convenzionati del  
nostro territorio.
La pandemia non ci ha impedito di raccogliere l'invito della Casa di Riposo di Viale Verdi a preparare 
il  “Pranzo  di  Natale”  per  gli  anziani  ospiti  della  struttura.  E'  stata  più  una soddisfazione  che  un 
impegno preparare, in collaborazione con “Auser Artè”, cappelletti in brodo, pasta al forno, arrosto 
con patate e cotechino con purè per i nostri “nonni” della casa protetta.
 

PRO LOCO NON E'  SOLO SAGRE E FIERE come qualcuno vorrebbe farci  credere,  noi  siamo per il 
territorio, per la sua crescita, economica e sociale, per lo sviluppo del territorio e del turismo.
Per queste ragioni abbiamo lavorato intensamente anche su altri progetti che si concluderanno nei 
primi mesi del 2022.
UN NUOVO PORTALE INTERNET che è  online da alcuni mesi, ma sarà ultimato a breve.
Dal Bando sulla Promozione Turistica del  territorio con particolare riferimento all'architettura dei  
luoghi,  ci  è  stato  riconosciuto  meritevole  il  progetto  “TresinBici”  un  progetto  che  intende  far 
conoscere  il  nostro  territorio  con  visite  guidate  in  bicicletta,  questo  grazie  alla  preziosissima 
collaborazione con Mauro Merlanti, ormai dedito a tempo pieno allo studio della storia e delle origini  
della nostra terra.

 Pivari Marco


