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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019
A cura del Tesoriere dell’Associazione
Sacile, 19 settembre 2020
L’esercizio 2019 ha visto l’alternarsi di due gestioni, sotto la guida della medesima Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ad oggi in carica è stato eletto dall’Assemblea dei Soci il 30 marzo
2019. Il 1 aprile è stata convocata la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio dell’esercizio 2019 è stato redatto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio di
Amministrazione all’unanimità nella seduta del 18 settembre 2020.
Il bilancio è presentato all’Assemblea dei soci in deroga alle scadenze indicate dalle disposizioni
normative nazionali e statutarie ai sensi di quanto previsto nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avente
ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), convertito con modifiche nella legge n.
27 del 24 aprile 2020.
Prima di entrare merito dell’analisi delle componenti reddituali e patrimoniali, è utile proporre
due considerazioni iniziali.
La prima, a evidenza del fatto che il volume d’affari registrato nell’esercizio 2019 è superiore a
quanto registrato nell’esercizio precedente per il 43%. La motivazione di ciò è riconducibile al fatto che
nel 2019 l’Associazione Pro Sacile ha assunto, in collaborazione con l’Associazione Sacile Cambia
Marcia, l’organizzazione dell’evento Xtreme Days Festival (d’ora in avanti, XD Festival), che ha avuto
luogo dal 5 al 7 luglio. L’evento, che giunto alla sesta edizione ha registrato il record di presenze italiane
e straniere, ha impegnato risorse umane ed economiche per una grande proporzione. Dalla prossima
edizione (prevista per il 2021), XD Festival tornerà ad essere gestito dagli organizzatori originari, e
dunque non contribuirà più al bilancio dell’Associazione, se non per aspetti di mera collaborazione nella
fornitura di impianti e attrezzature.
La seconda, relativamente al risultato di esercizio, che risulta in negativo per €42.562.
Come già rappresentato più volte in più sedi, l’attuale gestione ha dovuto scontrarsi con una
pesante e difficile situazione economica ereditata dalle gestioni precedenti. Gli aspetti che hanno
determinato una perdita di tale entità sono riferibili per lo più a situazioni debitorie e passività risalenti
al passato, ma emerse nel corso degli esercizi più recenti. Di essi verrà fornita un’ampia descrizione nel
corso della trattazione. Relativamente alla perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di impiegare ai fini della sua (parziale) copertura i fondi esistenti. Pertanto, la perdita portata
a nuovo ammonta a €3.678.
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CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2019
RICAVI
Contributi da soggetti privati
Quote associative
Erogazioni liberali
Altri contributi da privati

13.006
2.235
2.771
8.000

Contributi da enti pubblici e soggetti assimilabili
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Sacile
Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNPLI
Società pubbliche

149.906
68.906
37.500
15.000
13.500
15.000

Ricavi e rimborsi da espositori
Ristoratori
Antiquari
Attività agricole e commerciali
Artigiani
Altri ricavi da espositori

95.736
77.811
10.925
4.190
2.810
0

Ricavi da sponsorizzazioni

58.755

Incassi
Chiosco enogastronomico
Tombola
Vendita di gadget
Altri incassi

25.142
19.693
1.999
0
3.450

Ricavi da iscrizioni
Concorso canoro
Eventi organizzati
Altri ricavi da iscrizioni

5.703
2.993
2.710
0

Altri ricavi
Noleggi materiale a magazzino
Ricavi da concessionario pubblicità e affissioni
Rimborsi energia elettrica eventi natalizi

3.150
2.550
600
0

Interessi attivi su depositi bancari

13

Iva detraibile l. 398/1991

16.533
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CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2019
COSTI
81.799
17.058
35.189
24.085
3.295
477
1.620
75

Materiali e beni di consumo
Allestimenti per le manifestazioni
Forniture per il chiosco enogastronomico
Materiale promozionale e gadget
Cancelleria e materiale d'ufficio
Merci tipografiche
Carburante
Altri materiali e beni di consumo
Servizi per eventi
Spettacoli ed eventi
Trasporti
Consulenze tecniche
Assistenza sanitaria e security
Ospitalità
Promozione e pubblicità
Rimborsi e indennità trasferta
Altri servizi

126.795
65.336
4.527
9.241
5.065
11.395
22.510
8.537
183

Noleggi
Allestimenti
Tensostrutture
Bagni chimici e vasche condensagrassi
Materiale
Mezzi industriali
Automezzi
Altri noleggi

70.766
56.567
2.440
3.142
1.712
6.601
305
0

Servizi commerciali e amministrativi
Assicurazioni
Spese postali e valori bollati
Commissioni e spese bancarie e postali
Spese legali
Servizi sito internet
Manutenzioni e riparazioni
Altri servizi commerciali e amministrativi

8.040
5.394
73
1.859
0
190
523
0

Servizi istituzionali
Affiliazioni
Spese di rappresentanza
Spese istituzionali e corsi di formazione

9.194
2.610
2.942
3.541
3
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100

Altri servizi istituzionali
Utenze
Spese telefoniche fisso
Spese telefoniche mobile
Energia elettrica
Riscaldamento
Acqua
Altre utenze

10.642
3.236
156
1.266
2.087
(6)
3.902

Imposte e oneri di gestione
TOSAP
Ritenute d'acconto su contributi pubblici
Ritenute d'acconto su prestazioni
Marche da bollo, SIAE e diritti di segreteria
Tasse affissioni
Altre imposte e oneri di gestione

18.042
9.102
3.420
764
2.699
900
1.157

Costi per il personale
Dipendente – Retribuzione ordinaria
Dipendente – Imposta di rivalutazione TFR
Dipendente – Accantonamento TFR e rivalutazione monetaria
Dipendente – Contributi INPS
Dipendente – Contributi INAIL e altri enti previdenziali
Dipendente – Autoliquidazione INAIL
Tirocinante – Retribuzione ordinaria
Tirocinante – Contributi INPS
Lavoro occasionale accessorio – Retribuzione
Lavoro occasionale accessorio – Contributi INPS
Lavoro occasionale accessorio – Contributi INAIL
Lavoro occasionale accessorio – Costo INPS per la gestione del servizio

33.972
22.249
41
1.890
6.302
138
80
2.700
6
567
187
20
8
9.599
2.841
2.906
2.242
609
231
700
0
70
0

Ammortamenti
Ammortamento casette
Ammortamento strutture
Ammortamento attrezzatura varia
Ammortamento elaboratori
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio
Ammortamento muletto
Ammortamento autocarro
Ammortamento vasche Imhoff
Ammortamento beni sotto i 516 euro

37.947
6.006

Oneri straordinari
Perdite su crediti
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Sopravvenienze passive – Accertamento AdE
Sopravvenienze passive – Sanzioni
Sopravvenienze passive – Crediti insoluti
Sopravvenienze passive – Oneri esercizi precedenti (Natale)
Sopravvenienze passive – Liquidazione sinistro
Svalutazioni – Fondi ammortamento

23.508
907
3.726
2.028
900
872

Interessi passivi e oneri finanziari
Interessi passivi
Oneri finanziari

2.354
1.445
909

Oneri tributari
Imposte e tasse di esercizio

1.357
1.357

Totale conto economico – Ricavi

367.943

Totale conto economico – Costi

410.505

Risultato di esercizio

(42.562)
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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019
A cura del Tesoriere dell’Associazione
Sacile, 19 settembre 2020
Il conto economico
1.1. Ricavi
I ricavi totali ammontano a €367.943,43, segnando un incremento del 28% rispetto all’esercizio
precedente (€286.996).
Nel corso del 2019 si è cercato di incrementare il ricorso sia ai contributi derivanti dalle
sponsorizzazioni di soggetti privati del territorio sia ai contributi pubblici, specialmente per quanto
riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’organizzazione di
progetti e iniziative legati alla promozione e alla valorizzazione del territorio.
Un dettaglio delle principali voci di entrata è fornito dai paragrafi che seguono.
1.1.1. Contributi da privati
I contributi da privati ammontano a €13.006.
La voce raccoglie le entrate derivanti dal tesseramento dei soci – vi sono stati 232 tesseramenti
nel corso del 2019 – e dalle erogazioni liberali (di cui €1.450 in occasione degli eventi).
La voce residuale “Altri contributi da provati” raccoglie l’importo elargito dall’Associazione
Sacile Cambia Marcia in occasione dell’organizzazione di XD Festival.
1.1.2. Contributi da enti pubblici e soggetti assimilabili
I contributi pubblici ammontano a €149.906.
Il Comune di Sacile ha corrisposto un ammontare di €37.500. La somma di €22.500 è relativa al
contributo annuale, così come sancito dalla convenzione firmata il 19 giugno 2017, per il sostenimento
dell’attività istituzionale dell’Associazione; la somma di €15.000 è un contributo assegnato dalla Giunta
a seguito di apposita domanda, ai sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di attività nel campo
dello sport, della cultura, della tutela dei valori ambientali, dell’assistenza e della sicurezza sociale”, per
la realizzazione di XD Festival. In quanto destinato al finanziamento di un’iniziativa che include attività
commerciali, quest’ultimo contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%. Per il resto degli eventi,
anche nel 2019 l’Associazione Pro Sacile non ha richiesto contributi all’Amministrazione comunale.
Dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si registrano entrate per €68.906.
Di questi, €11.906 sono stati erogati dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche nell’ambito dei contributi istituzionali alle Associazioni ornitologiche della Regione.
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La restante parte è stata erogata dalla Direzione centrale attività produttive ai sensi dei contributi
previsti dalla Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, avente ad oggetto “Disciplina delle politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali
in materia di turismo e attività produttive”, attuata mediante la pubblicazione dei bandi per l'accesso ai
contributi per l’organizzazione di iniziative volte alla promozione del territorio. In particolare,
l’Associazione Pro Sacile si è vista assegnare €30.000 per XD Festival, €10.000 per la Sagra dei osei,
€8.000 per Profumi e sapori e €9.000 per Sacile è…bianco Natale. Queste ultime somme sono
assoggettate alla ritenuta d’acconto.
L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) del Friuli Venezia Giulia ha elargito
contributi per €13.500 così suddivisi: €10.400 a sostegno dell’attività istituzionale, €1.600 a sostegno
delle spese per la gestione operativa dell’ufficio ed €1.500 a titolo di contributo integrativo a seguito
della messa a disposizione di ulteriori risorse. Tutti i presenti contributi sono assoggettati alla ritenuta
d’acconto.
Infine, Livenza Servizi Mobilità (LSM), società pubblica partecipata dal Comune di Sacile e dal
Comune di Polcenigo, ha liquidato la somma di €15.000 oltre a IVA a titolo di rimborso spese per i costi
sostenuti nell’ambito delle manifestazioni natalizie (convenzione del 27 novembre 2019).
1.1.3. Ricavi e rimborsi da espositori
I ricavi e i rimborsi ricevuti dagli espositori ammontano a €95.736.
Con riferimento a Sacellum – Il mercatino dell’antiquariato, nel corso del 2019 sono stati
organizzati nove appuntamenti, ogni quarta domenica del mese ad eccezione dei mesi di luglio,
novembre e dicembre quando le avverse condizioni meteo hanno imposto il rinvio degli eventi. Anche
nel corso del 2019, l’Associazione Pro Sacile ha mantenuto invariate le tariffe richieste agli espositori,
come da deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 12 ottobre 2015, che quantifica in €15 il costo
di una singola piazzola, in €75 l’abbonamento semestrale e in €150 il costo dell’abbonamento annuale.
Tali quote di partecipazione, pagate in contanti il giorno dell’evento, costituiscono per l’Associazione
un ricavo esente IVA, in quanto fungono da rimborso per la tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (TOSAP) che l’Associazione versa al Comune di Sacile proporzionalmente alle piazzole
occupate dagli espositori.
Relativamente alle attività agricole e commerciali, e agli artigiani, l’incasso totale di €7.000 è
ripartito secondo il seguente prospetto.
Primaverile

Sagra

Profumi & s.

Vinalium

Natale

Att. agricole e commerc.

€3.210

€1480

€0

€300

€200

Artigiani e hobbisti

€1.710

€425

€300

€0

€375

Anche in questi casi si tratta di ricavi esenti IVA dal momento che possono configurarsi come
rimborsi spese a fronte del riconoscimento della TOSAP al Comune di Sacile.
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Si evidenzia come tali ricavi siano inferiori rispetto all’esercizio precedente (€11.695), in quanto,
con specifico riferimento alla Sagra dei osei, l’Associazione Pro Sacile ha deciso di non riproporre più
le tradizionali bancarelle mercatali generiche, ma di allestire zone espositive tematiche. Nell’anno 2019,
lo spazio delle attività commerciali è stato riservato al Consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi,
che hanno usufruito dell’occupazione gratuita in cambio di iniziative pubblicitarie su stampa e giornali
in favore dell’evento.
In relazione ai ricavi ottenuti dalle casette enogastronomiche affittate a ristoratori, si registra un
introito di €77.811 oltre IVA, in netto aumento rispetto al corrispondente dell’esercizio precedente
(€43.450 oltre IVA). Tale crescita è imputabile al maggior numero di ristoratori presenti durante le
manifestazioni natalizie e a un adeguamento tariffario dei canoni di locazione, rivisto a partire dalla
Sagra dei osei e rapportato rispetto alle condizioni di mercato.
1.1.4. Ricavi da sponsorizzazioni
I ricavi da sponsorizzazioni ammontano a €58.755 oltre IVA.
Di questi, €38.675 sono imputabili a XD Festival, mentre la restante parte rappresenta l’introito
delle sponsorizzazioni per gli eventi tradizionali organizzati dall’Associazione Pro Sacile. Si rileva un
incremento del 51% rispetto alla stessa voce dell’esercizio precedente, motivabile sia dal maggior
impegno della gestione nella ricerca di contribuzioni private sia dal significativo apporto di Coop
Alleanza 3.0 che ha deliberato un importante finanziamento a favore delle iniziative dell’Associazione.
Per una visione maggiormente dettagliata, si consulti il seguente prospetto.

Sponsorizzazioni

Carnevale

Primaverile

XD Festival

Sagra

Natale

€100

€300

€38.675

€18.180

€1.000

1.1.5. Incassi
Gli incassi ammontano a €25.142.
La voce si compone per una parte significativa dei proventi del chiosco enogastronomico
(€19.693, in leggero aumento rispetto alla rilevazione dell’esercizio precedente), gestito
dall’Associazione Pro Sacile in occasione della Fiera primaverile degli uccelli e della Sagra dei osei. In
particolare, stante la cancellazione del biglietto di ingresso alla manifestazione ornitologica, si rileva
come l’incasso del chiosco rappresenti una significativa voce di entrata capace di garantire la
sostenibilità economica dell’evento.
Per il resto, nel capitolo rientrano gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti della tombola
(€1.999, corrispondenti a 1.999 biglietti venduti) e gli incassi derivanti da alcune posizioni creditizie del
passato (quote a titolo di contributo liberale per la partecipazione con propri stand a manifestazioni e
mercatini del 2018).
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1.1.6. Ricavi da iscrizioni
I ricavi da iscrizioni ammontano a €5.703.
I proventi rappresentano gli incassi derivanti dalle iscrizioni dei soggetti partecipanti ai concorsi
canori organizzati all’interno della Fiera primaverile degli uccelli e della Sagra dei osei. L’introito vede
un leggero incremento in confronto all’incasso dello scorso anno (€4.872).
1.1.7. Altri ricavi
Alla voce residuale altri ricavi sono iscritti proventi per €5.703, derivanti dal noleggio di
materiale a magazzino (€2.550) e dall’attività di sportello locale per il concessionario pubblicità e
affissioni che ha l’affidamento per il Comune di Sacile.
In relazione alla prima voce, è opportuno segnalare che nel corso del 2019 il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di dotarsi di un listino unico con i prezzi del noleggio del materiale, su
proposta del Tesoriere, al fine di rendere omogenee le tariffe applicate ai vari richiedenti e contare su
una base unica per valutare ex ante i possibili proventi dall’attività.
1.1.8. Interessi attivi su depositi bancari
Gli interessi attivi ammontano a €13, registrati sul conto corrente presso la Banca della Marca.
1.1.9. IVA detraibile forfetariamente
I ricavi imputabili al regime fiscale forfetario a cui aderisce l’Associazione Pro Sacile, ai sensi
della Legge 16 dicembre 1991, n.398, ammontano a €16.533.
È utile ricordare che l’Associazione Pro Sacile aderisce al regime fiscale di cui alla Legge 16
dicembre 1991, n. 398, che, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio c.d. IVA da IVA,
consente di determinare forfetariamente l’IVA da versare considerando al 50% la base imponibile
costituita dai ricavi commerciali.

1.2. Costi
I costi totali ammontano a €410.505,34, segnando un incremento del 43% rispetto all’esercizio
precedente (€286.625).
L’incremento è imputabile sia ai maggiori costi per gli allestimenti, con specifico riferimento a
XD Festival, sia alla prepotente presenza di oneri straordinari che hanno minato in modo significativo
il risultato di esercizio. Tra questi, basti ricordare l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate in materia
di imposte dirette relativamente all’anno 2014, che da solo ha determinato un’esposizione di €23.508
nei confronti del Fisco.
Per una spiegazione dettagliata delle singole voci si rinvia ai seguenti capitoli.
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1.2.1. Materiali e beni di consumo
I costi per l’acquisto di materiali e beni di consumo ammontano a €81.799.
La voce comprende i costi per l’acquisto di allestimenti per le manifestazioni (€17.058), per la
fornitura dei chioschi enogastronomici (€35.189), per l’acquisto di materiale promozionale e gadget
(€24.085) e, con importi di gran lunga inferiori, i costi per la cancelleria, il carburante e le merci
tipografiche.
Relativamente all’acquisto di allestimenti per le manifestazioni, le maggiori spese sono state
effettuate in occasione di XD Festival (€6.517) e delle manifestazioni natalizie (€4.476).
Con riferimento ai costi per la fornitura dei chioschi enogastronomici, si evidenzia come
l’importo delle spese sia significativamente inferiore rispetto al corrispondente attivo perché il chiosco
autogestito concorre alla fornitura dei pasti per i volontari dell’Associazione Pro Sacile, per gli operatori
dei chioschi e della vigilanza, per le Forze dell’ordine e gli altri collaboratori che lavorano in occasione
degli eventi, per cui gran parte dei pasti sono forniti gratuitamente. Inoltre, tale voce di spesa raccoglie
anche ciò che è stato acquistato per l’ufficio (a titolo esemplificativo, acqua e bibite), per i piccoli
rinfreschi e per le cene organizzate con soci e volontari al termine degli eventi.
Infine, la voce relativa all’acquisto di materiale promozionale e gadget non trova una
corrispondente voce attiva perché rappresenta i costi sostenuti per l’acquisto di magliette, felpe e
indumenti per il personale operativo dell’Associazione e per gli atleti di XD Festival, dunque ceduto
gratuitamente o in comodato, oltre alle spese per l’acquisto di striscioni e totem promozionali per gli
eventi non oggetto di vendita.
1.2.2. Servizi per eventi
I costi sostenuti per i servizi richiesti in occasione degli eventi ammontano a €126.795, in netto
aumento rispetto alla corrispondente voce dell’esercizio 2018 pari a €29.183.
Nel capitolo di spesa rientrano le spese effettuate per spettacoli ed eventi (€65.336) così ripartite
(si indicano solo le voci principali).

Spettacoli ed eventi

Carnevale

XD Festival

Sagra

Profumi & s.

Natale

€3.700

€34.572

€17.944

€3.470

€2.971

Oltre ad emergere la significativa spesa per gli intrattenimenti di XD Festival, tale poiché
venivano proposti in contemporanea numerose esibizioni sportive ed eventi musicali, si evidenzia come
la voce relativa alla Sagra dei osei rappresenti oltre il 25% del budget investito nell’evento (€64.026).
È inoltre opportuno evidenziare l’ammontare relativo al Carnevale: la manifestazione, da anni
organizzata dall’Associazione Pro Sacile con la sfilata dei carri allegorici, l’emblematico volo della
colombina, il concorso per i bambini e il Veglioncino bebè, rappresenta un mero investimento per il
territorio che non vede alcun tipo di introito. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, si è impegnato
in una discussione in merito alla sostenibilità economica dell’organizzazione di tale evento, senza la
compartecipazione di partner privati o la contribuzione delle Amministrazioni comunale o regionale.
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Proseguendo nell’analisi, nel 2019 sono stati spesi €22.510 per servizi di promozione e
pubblicità, imputabili per lo più a XD Festival (€19.256), la cui organizzazione necessita di un ufficio
stampa affidato a terzi, di un significativo investimento in affissioni e distribuzioni di materiale
pubblicitario capillari sul territorio affidate ad agenzie esterne e promozione sui media e sui social
network.
Ancora, nel corso del 2019 sono stati spesi €11.395 per l’ospitalità, relativamente a vitto e
alloggio degli atleti partecipanti a XD Festival e agli ospiti della Sagra dei osei principalmente, nonché
ai pranzi di lavoro e alle occasioni istituzionali in cui sono stati organizzati rinfreschi e cene.
La somma di €8.537 è relativa ai rimborsi, alle indennità di trasferta e ai premi riconosciuti ai
partecipanti ai concorsi e alla tombola.
Procedendo, €9.241 sono stati spesi per consulenze tecniche – per lo più per la redazione di piani
di gestione delle emergenze e per le relazioni acustiche e i collaudi –, €5.065 rappresentano il costo
dell’assistenza sanitaria e della security a cui si è ricorso in occasione di XD Festival e, infine, €4.527 è
il costo di trasporti per il materiale di XD Festival e per le gondole presenti alla Sagra dei osei.
1.2.3. Noleggi
I costi sostenuti per i noleggi ammontano a €70.766, in aumento del 291% rispetto all’esercizio
2018 (€18.083).
In tale capitolo di spesa rientrano i noleggi degli allestimenti (€56.567), il noleggio di mezzi
industriali quali carrello elevatore targato e furgoni (€6.906), il noleggio di bagni chimici e vasche
condensagrassi (€3.142), il noleggio di tensostrutture per Vinalium (€2.440) e il noleggio di materiale
vario (€1.712).
Per il noleggio degli allestimenti si fornisce una tabella riepilogativa delle imputazioni.

Noleggi di allestimenti

XD Festival

Sagra

Natale

€24.839

€5.232

€26.496

1.2.4. Servizi commerciali e amministrativi
I costi afferenti ai servizi commerciali e amministrativi ammontano a €8.040 e comprendono le
assicurazioni (€5.394), le commissioni per la gestione dei conti corrente bancari e postali (€1.859) e
altre voci residuali. La spesa è sostanzialmente in linea con la corrispondente relativa al 2018 (€8.016).
1.2.5. Servizi istituzionali
Le spese per servizi istituzionali ammontano a €9.194.
All’interno del capitolo, si evidenziano i costi sostenuti per i corsi di formazione (€3.541, per i
corsi HACCP per il personale del chiosco enogastronomico, per i corsi antincendio per il personale di
sorveglianza negli eventi e per i corsi da mulettista per gli operai), per le spese di rappresentanza
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(€2.942) e per le affiliazioni al Comitato UNPLI nazionale e della Regione Friuli Venezia Giulia
(€2.610).
1.2.6. Utenze
I costi per le utenze ammontano a €10.642.
Essi comprendono i costi per le linee telefoniche fissa e mobile (€3.392), per il riscaldamento
(€2.087) e l’energia elettrica, sia d’ufficio (€1.266) sia riconosciuta al Comune di Sacile perché
consumata in occasione degli eventi (€3.902).
1.2.7. Imposte e oneri di gestione
Tale capitolo di spesa ammonta a €18.042.
La voce di spesa più significativa è relativa alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(TOSAP) riconosciuta al Comune di Sacile nell’importo di €9.102 con il seguente riparto (voci più
rilevanti).

TOSAP

Primaverile

Sagra

Profumi & s.

Natale

Sacellum

€1.350

€1.335

€1.729

€2.319

€1.709

Nel presente computo, si inseriscono anche la somma delle ritenute sui contributi pubblici per il
finanziamento di iniziative in cui sono presenti attività commerciali (€3.420), le spese per marche da
bollo, SIAE e diritti di segreteria (€2.699), l’IMU relativa alla sede operativa dell’Associazione Pro
Sacile (€1.153), le imposte sulle affissioni (€900) e le ritenute d’acconto sulle prestazioni professionali
di tecnici (€764).
1.2.8. Costi per il personale
Nell’esercizio 2019, il costo per il personale ammonta a €33.972, in leggero aumento rispetto
alla stessa voce del 2018 (€31.627).
L’Associazione Pro Sacile conta una figura nel proprio personale dipendente, con mansione di
segretaria, retribuita secondo i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro del terzo settore.
Inoltre, si avvale del personale selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile universale (nel numero di quattro unità nel 2019) e, per
alcuni mesi del 2019, di una tirocinante assunta prima mediante un contratto di working experience
cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e poi con voucher per il lavoro occasionale accessorio.
Per la dipendente assunta a tempo indeterminato, nell’anno 2019 sono stati erogati €22.249 a
titolo di retribuzione ordinaria e €6.302 come contributi pensionistici e previdenziali, oltre a minori voci
di spesa residuali.
Per il personale del Servizio civile universale l’Associazione spende €400 all’anno per operatore,
imputati tra le spese per affiliazioni.
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Per la figura assunta come tirocinante (working experience), è stata erogata un’indennità di €450
per sei mensilità, mentre sono stati staccati voucher per un totale di €782 a titolo di retribuzione netta,
contributi previdenziali e assicurativi e costi gestionali.
1.2.9. Ammortamenti
Gli ammortamenti ammontano a €9.599.
In sede di redazione del bilancio di esercizio è stato rivisto il metodo di calcolo degli
ammortamenti, adoperando i coefficienti indicati dalla normativa nazionale in maniera più opportuna
(Decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni). A fronte di tale
rimodulazione, i fondi di ammortamento sono stati svalutati per €872.
Si rinvia al dettaglio delle immobilizzazioni, dei fondi ammortamento e delle svalutazioni
adoperate esposto nella trattazione delle immobilizzazioni al paragrafo 2.1.2.
1.2.10. Oneri straordinari
Gli oneri straordinari nel bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 ammontano a €37.917 e
rappresentano la motivazione principale per cui il risultato di esercizio evidenzia una perdita per
€42.562.
In primo luogo, rappresenta un onere straordinario la perdita di €6.006 su un credito di €15.000
vantato sulla Regione Friuli Venezia per i contributi alle Associazioni ornitologiche e frutto di un’errata
rendicontazione delle somme concesse.
In secondo luogo, nel 2019 il Comando di polizia locale del Comune di Sacile ha irrogato due
sanzioni, pagate con le agevolazioni concesse dalla Legge entro i cinque giorni, per un ammontare
complessivo di €907: l’una relativamente al mancato rispetto delle disposizioni del Comando in materia
di occupazione di suolo pubblico in occasione del mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi e l’altra
per il mancato posizionamento di una transenna in occasione degli eventi natalizi.
In terzo luogo, si è provveduto alla cancellazione di crediti insoluti per €3.726. Si tratta di crediti
risalenti anche al 2015, nei confronti di soggetti che hanno dichiarato fallimento o hanno chiuso attività.
In quarto luogo, si è provveduto alla liquidazione di un sinistro per €900 nei confronti di un
operaio dell’Associazione Pro Sacile.
Ancora, €2.028 sono riferibili a fatture ricevute nel 2019 ma imputabili alla gestione 2018 per
gli eventi natalizi.
Infine, la voce di spesa più importante ammonta ad €23.508 ed è relativa a un accertamento
dell’Agenzia delle Entrate. A seguito di un controllo a dati incrociati effettuato dall’Ufficio Controlli, il
26 luglio la Direzione Provinciale di Pordenone dell’Agenzia delle Entrate ha avviato un accertamento
nei confronti dell’Associazione Pro Sacile relativamente alla corretta esecuzione degli obblighi fiscali
nelle annualità 2014 e 2016, notificando nei mesi seguenti la conclusione dell’accertamento relativo
all’annualità 2014 evidenziando l’emersione di violazioni sostanziali e formali in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e imposta sui redditi delle società (IRES).
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Una prima violazione è relativa a un omesso versamento dell’IVA. Nel corso dell’accertamento,
l’Agenzia delle Entrate ha rilevato una maggior imposta dovuta per € 14.615,00, a fronte dei versamenti
per €10.490. Preme sottolineare che l’illecito contestato è un omesso versamento riferibile al quarto
trimestre del 2014. Alla maggior imposta dovuta, l’Agenzia delle Entrate ha sommato interessi per
€2.453,92 e una sanzione di €4.384,50.
La seconda violazione è relativa alla mancata tenuta dei Registri IVA. Il regime fiscale a cui
aderisce l’Associazione Pro Sacile prevede alcune deroghe in tema di scritture contabili e conservazione
di documenti, ma non solleva l’Associazione dalla compilazione del Registro IVA c.d. “minori” in cui
evidenziare mensilmente i corrispettivi da attività commerciale imponibili e gli introiti da attività
istituzionali o i ricavi esenti come possono essere, a titolo esemplificativo, le quote associative e i
contributi pubblici. Si evidenzia che solo dall’esercizio 2019 l’Associazione compila regolarmente e
conserva tali registri. Per la mancata tenuta dei registri nell’anno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha
irrogato una sanzione di €1.000.
Infine, la terza violazione contestata è relativa all’IRES, per cui l’Agenzia delle Entrate ha
determinato una maggior imposta dovuta per €1.162 a fronte del versamento di €721 liquidato in sede
di dichiarazione dei redditi dal dottore commercialista. La determinazione di una maggior imposta
dovuta deriva da un ricalcolo dei ricavi commerciali dell’Associazione Pro Sacile: in sede di
dichiarazione, erano stati omessi dal computo i ricavi dalle vendite dei biglietti di accesso alla Sagra dei
Osei, i ricavi dalle vendite del chiosco enogastronomico e i ricavi dalle iscrizioni ai concorsi organizzati
negli eventi. In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’irrogazione di una sanzione
amministrativa di €1.045,80 in riferimento alla dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello
reale accertato e ha liquidato in €184,85 gli interessi dovuti su tali somme.
Tali violazioni in materia di IVA e IRES contestate con riferimento all’esercizio 2014 hanno
determinato una posizione debitoria complessiva dell’Associazione Pro Sacile nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate per €23.508,45.
1.2.11. Interessi passivi e oneri finanziari
La spesa per interessi passivi ammonta a €1.445, mentre la spesa per oneri finanziari ammonta a
€909, secondo il seguente prospetto.

Interessi debitori
Oneri finanziari

Cividale
€115,99
-

Marca
€0,57
€870

Intesa
€1.328,57
-

Friuladria
€38,52

Poste
-

Il dettaglio e l’utilizzo dei conti è esposto nel seguito della relazione, al paragrafo 2.1.1.
1.2.12. Oneri tributari
Per l’esercizio 2019 è stata calcolata un’imposta sul reddito (IRES) pari a €1.357, evidenziando
una base imponibile di €188.486, costi deducibili calcolati forfetariamente per €182.831, quindi un
reddito imponibile di €5.655 su cui è stata applicata l’aliquota del 24%.
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1.3. Conclusioni
Il conto economico presenta ricavi per €367.943,43 e costi per €410.505,34.
Il risultato di esercizio è in negativo per €42.562. Tale risultato negativo si spiega per gran parte
(89%, €37.947) per la presenza di oneri straordinari imputabili alle gestioni precedenti.
Il seguente prospetto rappresenta la situazione costi-ricavi imputati alle singole manifestazioni
organizzate dall’Associazione Pro Sacile. I calcoli possono contenere qualche margine di errore, dettato
dalla difficile imputazione di fatture o di contributi pubblici ai singoli eventi.

Ricavi
Costi

Carnevale
€111
€3.897

Primaverile
€15.896
€19.470

XD Festival
€134.748
€137.205

Sagra
€52.963
€64.026

Saldo

- €3.786

- €4.375

- €2.457

- €11.063

Ricavi
Costi

Profumi & s.
€18.179
€12.739

Vinalium
€1.110
€3.128

Natale
€75.759
€45.134

Altro
€69.978
€124.904

Saldo

+ €5.440

- €2.018

€30.625

- €54.927

Dalla tabella si evince come gli eventi organizzati godano di ampie coperture economiche e siano
ampiamente sostenibili: gli eventi presentano costi complessivi per €285.599 e ricavi complessivi per
€298.766. Il risultato negativo dell’esercizio, pertanto, è determinato dalle componenti di reddito non
imputabili agli eventi.
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STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2019
ATTIVO
Attivo circolante
Disponibilità liquide
C/c presso banca di Cividale
C/c presso Banca della Marca
C/c presso Poste italiane
Cassa contante
Cassa voucher
Altre disponibilità liquide

12.001
1.217
222
3.499
218
0

Totale disponibilità liquide

17.156

Crediti
Crediti v/ enti pubblici e soggetti assimilabili
Crediti v/ clienti
Crediti v/ clienti per fatture da emettere
Altri crediti

53.618
13.618
7.300
0

Totale crediti

74.536

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Casette
Strutture
Attrezzatura varia
Elaboratori
Macchine ordinarie d'ufficio
Muletti
Autocarri
Vasche Imhoff
Beni sotto i 516€
Totale immobilizzazioni materiali

37.358
30.634
9.432
2.054
923
3.850
0
528
0
84.780
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STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2019
PASSIVO
Debiti
Debiti v/ personale dipendente
Debiti v/ personale dipendente per mensilità dicembre
Debiti v/ personale dipendente per ferie e ROL
Altri debiti v/ personale dipendente
Totale debiti v/ personale dipendente

1.238
8.883
0
10.121

Debiti v/ banche
C/c presso banca Intesa Sanpaolo
Mutuo presso Banca della Marca
Altri debiti v/ banche
Totale debiti b/ banche

10.570
21.171
0
31.741

Debiti commerciali
Debiti v/ fornitori
Debiti v/ fornitori per fatture da ricevere
Altri debiti commerciali

51.136
13.782
0

Totale debiti commerciali

64.918

Debiti v/ Erario
Debiti v/ Erario conto IRPEF
Debiti v/ Erario conto IVA
Debiti v/ Erario accertamento 2014
Debiti v/ Erario altri debiti

1.891
30.278
23.508
1.357

Totale debiti v/ Erario

57.035

Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Fondi
Fondi per accantonamenti
Fondo accantonamento TFR

1.095
1.095

15.240

Totale fondi per accantonamenti

15.240

Patrimonio
Utile (perdita) portato a nuovo

(3.678)
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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019
A cura del Tesoriere dell’Associazione
Sacile, 19 settembre 2020
Lo stato patrimoniale
2.

2.1. L’attivo di stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale pareggia a €176.472. Rispetto all’anno 2018, le immobilizzazioni sono
espresse al loro valore netto, pertanto ciò spiega il decremento rispetto al pareggio di €245.833 registrato
nell’esercizio precedente.
Le attività si compongono di attivo circolante per €91.692 (€91.330 nel 2018) – di cui
disponibilità liquide per €17.156 e crediti per €74.536 – e immobilizzazioni per €84.780.
Il dettaglio è espresso nei paragrafi seguenti.
2.1.1. Attivo circolante
Disponibilità liquide – Le disponibilità liquide ammontano a €17.156.
Nel dettaglio, l’Associazione Pro Sacile nel 2019 dispone di diversi conti corrente:
- Il conto corrente presso la banca di Cividale è quello principale e presenta un saldo attivo per
€12.001. Sul conto è attivo un fido, integro, di €5.000. Nel corso del 2019 è stato aperto un
secondo conto corrente dedicato a XD Festival, che risulta ancora attivo al 31 dicembre 2019.
Le spese bancarie per la tenuta dei due conti ammontano a €782.
-

Il conto corrente presso Banca della Marca è in attivo per €1.217. Sul conto è attivo un mutuo
(vedi paragrafo 2.2.1) e sul conto viene accreditato il contributo annuale del Comune di
Sacile, a titolo di garanzia per il suddetto mutuo. Nel 2019 è sempre stato in attivo, per cui
presenta minori costi (€322) e un guadagno in interessi attivi per €12.

-

Il conto presso le Poste Italiane è in attivo per €222 e anche su di esso le operazioni sono
minime: vi è la volontà di procedere alla chiusura.

-

Nella cassa contante risulta una disponibilità di €3.499.

-

La cassa voucher ha disponibilità di €218, pari a 17 ore di impiego di personale per il lavoro
occasionale accessorio.

-

Il conto corrente presso banca Intesa Sanpaolo è in negativo per €10.570,35, in quanto risulta
essere utilizzato un fido acceso già diversi anni fa dalle gestioni precedenti. Per questo motivo
è rappresentato tra le voci del passivo dello stato patrimoniale. Il conto non è utilizzato
dall’Associazione: nel 2019 il Tesoriere e la Presidente hanno incontrato i dirigenti della
banca per studiare un piano di rientro, poiché vi è la volontà di chiuderlo.
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-

Nel corso del 2019 è stato chiuso il rapporto in essere presso Banca Crédit Agricole
Friuladria, su cui, al 31 dicembre 2018, risultava acceso un mutuo con un residuo di €2.288
che si è provveduto a rimborsare.

Crediti – I crediti esigibili al 31 dicembre 2019 ammontano a €74.536. Nel dettaglio, le voci che
compongono il capitolo sono le seguenti.
- Crediti verso enti pubblici e soggetti assimilabili. La voce si compone di €28.226 di crediti
verso la Regione Friuli Venezia Giulia, che comprendono i contributi deliberati in favore di
Profumi e sapori e delle manifestazioni natalizie ai sensi della Legge regionale 9 dicembre
2016, n. 21, avente ad oggetto “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e
dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di
turismo e attività produttive”, e il contributo di €11.906 deliberato dalla Direzione centrale
risorse agroalimentari, forestali e ittiche a titolo di finanziamento delle Associazioni
ornitologiche della Regione. I tre contributi sono stati incassati nei primi mesi dell’anno
2020. In aggiunta, la voce comprende €4.500 di crediti vantati nei confronti nel Comune di
Sacile, corrispondenti al saldo del contributo annuale, che saranno erogati non appena il
bilancio dell’esercizio 2019 sarà approvato dall’Assemblea dei Soci. Ugualmente,
l’Associazione vanta crediti per €2.592 nei confronti del Comitato dell’UNPLI della Regione
Friuli Venezia Giulia a titolo di saldo dei tre contributi annuali (per l’attività istituzionale,
per la sede e integrativo). Infine, l’Associazione vanta un credito di €18.300 nei confronti di
Livenza Servizi Mobilità relativamente alla compartecipazione alle spese per
l’organizzazione di Sacile è…bianco Natale. La fattura è stata emessa a fine dicembre ed è
stata saldata nei primi mesi dell’anno 2020. Alla data della redazione della presente relazione,
i crediti tuttora si compongono delle quattro voci nei confronti di Comune di Sacile e UNPLI.
-

Debitore
D***a
O***e
S***A
B***e

Crediti verso clienti. La voce ammonta a €13.618 e si compone di €9.440 per crediti maturati
negli ultimi mesi del 2019 – tutti incassati nei primi mesi del 2020 – e di €4.178 per crediti
maturati negli esercizi precedenti. Si prospetta un dettaglio di questi ultimi.
Anno
2015
2015
2017
2017

Ammontare
€554
€469
€1.349
€1.806

Situazione
Sentenza in esecuzione
Sentenza in esecuzione
Depositato ricorso
Depositato ricorso

Legale
Pravisani
Pravisani
Palù
Palù

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria e il rallentamento dell’attività del Tribunale di
Pordenone, si prevedono nuovi aggiornamenti per le quattro pratiche tra novembre 2020 e i
primi mesi del 2021. Le quattro posizioni sono ampiamente documentate e auspicabilmente
gli esiti saranno positivi per l’Associazione Pro Sacile.
-

Crediti verso clienti per fatture da emettere. La voce somma €7.300 per fatture emesse a
gennaio 2020 relativamente agli eventi natalizi e a una sponsorizzazione di Ambiente e
servizi per la Sagra dei osei. Risultano ancora da incassare €1.200 vantati su Ambiente e
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servizi e €1.830 vantati su un ristoratore che ha partecipato alle manifestazioni natalizie e
avvisa di vertere in difficoltà economiche stante l’emergenza sanitaria.
Complessivamente, alla data della presente relazione i crediti maturati fino all’esercizio
precedente ancora non saldati ammontano a €14.300 e non si ritiene di dover procedere a svalutazioni o
accantonamenti.
Rispetto al precedente esercizio, sono stati stralciati crediti per un ammontare di €7.249, dopo la
consultazione del legale di fiducia. Le posizioni di cui in oggetto risalgono per lo più al 2015 e
afferiscono a realtà che hanno dichiarato fallimento per cui non è più conveniente procedere neanche
con azioni giudiziarie. Per tali posizioni è stato azzerato il fondo accantonamento rischi su crediti, che
al 31 dicembre 2018 ammontava a €4.462: lo stralcio, pertanto, pesa sul bilancio per soli €3.726.
Nel 2019, il tempo medio di incasso crediti (commerciali) è stato pari a 33,99 giorni, in riduzione
rispetto ai 75,35 giorni del 2018.
2.1.2. Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali così come esposte nel bilancio 2020, al netto del fondo
ammortamento, ammontano a €84.780. Nella redazione del bilancio, si è provveduto a un ricalcolo dei
coefficienti di ammortamento, rilevando alcune difformità nella loro applicazione. Nello specifico, le
immobilizzazioni al 31 dicembre 2019 si riassumono come nella seguente tabella.

Casette
Strutture
Attrezzatura varia
Elaboratori
Macchine ordinarie d’uff.
Muletto
Autocarro
Vasche Imhoff
Beni sotto i 516€
Totale

Lordo
€56.823
€56.666
€22.021
€3.043
€1.154
€7.000
€500
€704
-

Fondo 2018
€19.465
€26.031
€12.589
€988
€231
€3.150
€500
€176
-

Svalut. 2019
€90
€32
€190
€525
€35
-

Amm. 2019
€2.841
€2.906
€2.242
€609
€231
€700
€70
-

Nuove 2019
€244
€1.154
-

31/12/2019
€37.358
€30.634
€9.432
€2.054
€923
€3.850
€528
-

€63.130

€872

€9.599

€1.398

€84.780

Si fornisce uno specifico delle singole voci.
- Casette. Le immobilizzazioni sono date da una voce “Fatture ex consorzio” del 2012 per
€48.400 e da “Fatture varie” del 2013 per €8.422,77. A tutte si applica un coefficiente del
5%.
-

Strutture. Le immobilizzazioni sono date dalla fattura 11/12 di Studio 2 del 2010 relativa
all’acquisto di americane, per cui si applica un coefficiente del 5% (costruzioni leggere), e
dalla fattura 4 di Casa nella prateria del 6 aprile 2018 relativa all’acquisto di un gazebo, per
cui si applica un coefficiente del 15,5% (attrezzature).
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-

Attrezzatura varia. Le immobilizzazioni sono date da una voce “Fatture varie” per
€20.466,68 relative all’acquisto di gabbie, transenne e pedane, per cui si applica una un
coefficiente del 10% (costruzioni leggere). Vi sono poi la fattura 1388/1881 di Toffoli
Elettrodomestici del 31 agosto 2018 relativa all’acquisto di faretti (coefficiente del 19%,
attrezzatura specifica), la fattura 118066239 di Zanutta del 30 novembre 2018 relativa
all’acquisto di pannelli di legno (coefficiente del 10%, costruzioni leggere) e la fattura 41 di
Chirpy Project del 6 dicembre 2018 per l’acquisto di un presepe in ferro (coefficiente del
10%, costruzioni leggere).

-

Elaboratori. Le immobilizzazioni sono date dalla fattura 525 di Toffoli Elettrodomestici del
14 novembre 2017 di €499 per l’acquisto di un PC portatile, dalla fattura 1087 di La
Meccanografica del 30 marzo 2018 di €2299,70 per l’acquisto di due PC fissi e un PC
portatile e dalla fattura 1643 del 31 maggio 2019 di La Meccanografica di €244 per l’acquisto
di un PC fisso. Tutte le voci rappresentano immobilizzazioni per cui è stato applicato un
coefficiente del 20% (macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche).

-

Macchine ordinarie d’ufficio. Le immobilizzazioni sono date dalla fattura 1648 di Gamma
Ufficio del 16 luglio 2019 di €1.154,12 per l’acquisto di una stampante, a cui è stato applicato
un coefficiente del 20% (macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche).

-

Muletto. Le immobilizzazioni sono date da una “Fattura muletto” del 2 aprile 2015 di €7.000
a cui si applica il coefficiente del 10% (autoveicoli da trasporto e carrelli elevatori).

-

Autocarro. Il furgone dell’Associazione è da considerarsi a valore nullo in quanto
completamente ammortizzato.

-

Vasche Imhoff. Le immobilizzazioni sono date dalla fattura 117059646 di Zanutta del 30
novembre 2017 di €703,60 per l’acquisto di una vasca condensagrassi a cui si applica un
coefficiente del 10% (attrezzature).

-

Beni sotto i €516. Non sono presenti immobilizzazioni.

Come si evince, le immobilizzazioni sono state incrementate con l’acquisto di un PC fisso del
valore di €244 e di una stampante del valore di €1.154.

2.2. Il passivo di stato patrimoniale
Le passività si compongono di debiti per €164.910 (€128.335 nel 2018), fondi per €15.240
(€55.869 nel 2018) e patrimonio netto per –€3.678.
Nei paragrafi seguenti è esposta un’illustrazione dettagliata.
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2.2.1. Debiti
I debiti sono rappresentati con la seguente divisione: debiti verso personale dipendente, debiti
verso banche, debiti commerciali, debiti verso Erario e debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale.
Debiti verso personale dipendente – I debiti verso il personale dipendente (impiegata
amministrativa) ammontano a €10.121 e si compongono di due voci: la mensilità stipendiale di
dicembre, liquidata a gennaio e l’ammontare corrispondente al conto ferie e permessi orari.
Debiti verso banche – I debiti verso le banche ammontano a €31.741 e si compongono di due
voci: un fido presso Banca Intesa Sanpaolo, ereditato dalle gestioni precedenti, eroso per €10.570, come
descritto al paragrafo 2.1.1, e un mutuo presso Banca della Marca di €21.171, da saldare in due rate
annuali entro il 2021.
Debiti commerciali – I debiti commerciali ammontano a €64.918. Costituiscono tale voce
€51.136 di debiti verso i fornitori ed €13.782 di debiti verso fornitori per fatture da ricevere. A tal
proposito, si evidenzia come la prima somma si compone di €40.987 di fatture emesse nelle ultime
settimane dell’anno, specialmente relative agli eventi natalizi – di questi, €36.681 sono stati saldati nei
primi mesi del 2020 – e di €10.149 di debiti ereditati dalle gestioni precedenti, alcuni già saldati e altri
da rinegoziare nei mesi successivi. Si precisa inoltre come nel 2019 siano stati pagati €49.482 di debiti
verso fornitori maturati negli esercizi precedenti, tra il 2014 e il 2018.
Debiti verso Erario – I debiti verso l’Erario ammontano a €57.035. Si tratta di €1.891 di debito
IRPEF, relativo in parte alla retribuzione di dicembre dell’impiegata e in parte a una ritenuta d’acconto
non versata; di €30.278 di debito IVA (€7.057 del quarto trimestre 2016, €7.490 del quarto trimestre
2017, €930,05 del terzo trimestre 2018, €8.252 del quarto trimestre 2018 ed €6.550 del quarto trimestre
2019); di €23.508 di debito derivante dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, come descritto nel
paragrafo 1.2.10; infine, di €1.357 di debiti per le imposte di esercizio come calcolate nel conto
economico.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – I debiti verso gli enti previdenziali
ammontano a €1.095. Si tratta delle competenze relative alla mensilità stipendiale di dicembre.
Nel 2019, il tempo medio di pagamento dei debiti (commerciali) è stato pari a 75,35 giorni, in
riduzione rispetto ai 101,41 giorni del 2018.

2.2.2. Fondi
Al 31 dicembre 2018, i fondi ammontavano a €55.869 e si componevano nel seguente modo:
€13.502 di fondo accantonamento TFR, €4.462 di fondo accantonamento rischi su crediti, €20.905 di
c.d. “Fondo sagra” e €17.000 di c.d. “Altri fondi rischi e oneri”.
Il valore dei fondi al 31 dicembre 2019 subisce le seguenti modifiche:
- Il fondo accantonamento TFR subisce un incremento di €1.738, arrivando a sommare
€15.240 per effetto di correzioni e dell’accantonamento TFR di competenza dell’esercizio.
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-

Il fondo accantonamento rischi su crediti viene azzerato, in seguito allo stralcio dei crediti
insoluti cui afferisce.

-

Il c.d. “Fondo sagra” e il c.d. “Altri fondi rischi e oneri” vengono azzerati per compensare
parte dell’effetto della perdita di esercizio registrata nel 2019.

2.2.3. Patrimonio netto
Il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2018 registrava la voce di utile portato a nuovo per €979,
per effetto della perdita di esercizio, in parte assorbita dai fondi rischi come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, al 31 dicembre 2019 rileva un valore negativo di €3.677,91. La perdita, riportata a
nuovo, sarà integrata nei prossimi esercizi.

23

Associazione Pro Sacile
D.M. Turismo e Spettacolo 19.08.1967 • Albo Ass. Pro Loco del FVG n. 75
Sede legale: Viale Zancanaro 4 33077 SACILE PN
Sede operativa: Via Cavour 25 33077 SACILE PN
Tel. 0434 72273 e-mail: info@prosacile.com
Partita IVA 01288450933 • CF 80009480932

RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019
A cura del Tesoriere dell’Associazione
Sacile, 19 settembre 2020
Allegati e documenti messi a disposizione
Presso la sede operativa dell’Associazione Pro Sacile – e nei luoghi deputati alla conservazione
dei documenti contabili – sono disponibili i seguenti documenti, tramite i quali è stato redatto il bilancio
per l’esercizio 2019.
- Libro soci dell’anno 2019.
-

Fatture attive e passive, dichiarazioni di collaborazioni tra associazioni, certificazioni del
Tesoriere su incassi e spese, certificazioni per rimborsi spese e giustificativi contabili per
tutte le poste attive e passive.

-

Elenco dei movimenti bancari e postali e saldi di conto corrente.

-

Elenco dei movimenti di cassa contante.

-

Elenco dei movimenti di cassa voucher.

-

Registro IVA c.d. “minori”.

-

Libro degli ammortamenti.

-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2019 in merito all’utilizzo dei
fondi rischi e della riserva “Utile portato a nuovo” per la copertura parziale della perdita
dell’esercizio 2019.

-

Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto dell’Associazione Pro Sacile, il bilancio
sarà disponibile per la visione presso la sede sociale dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea
generale dei Soci, chiamata a deliberare in prima convocazione domenica 4 ottobre 2020 alle ore 9 e in
seconda convocazione lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 21 in Sacile, piazzetta Romagnoli, presso Sala
Brugnacca.
Associazione Pro Sacile
Il Tesoriere
(Dott. Alberto Mattesco)
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