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RELAZIONE SOCIALE ANNO 2020

   Il Direttivo della Pro Loco di Montelupo Fiorentino presenta il rendiconto economico relativo 
all'esercizio finanziario 2020 allegato alla presente.

Il bilancio illustra tutti i movimenti in entrata e uscita della gestione nel corso dell'anno 2020 
secondo il principio di cassa.

Presenta un Avanzo di gestione di €. 1.754,48 derivante dalla differenza della somma delle entrate
di €. 6.891,82 e la somma delle uscite di €. 5.137,34.

La situazione di cassa presenta un avanzo al 31-12-2020 di €. 8.656,21 di cui €. 8.540,45 come 
saldo del conto corrente bancario presso la Banca di Cambiano Agenzia di Montelupo Fiorentino e
di €. 115,76 come saldo della prima nota di cassa.

Numerose sono state le attività istituzionali affidate alla Pro Loco, finanziati con i contributi delle 
quote sociali e con il contributo del Ministero.

Le uscite sono state le seguenti:

a) versamento quota associativa UNPLI al Comitato Regionale Toscano per l'anno 2021 di 
€. 150,00;
b) spese per le tessere sociali per l'anno 2021 per €. 190,00;

c) una donazione alla Cartitas di Montelupo per il progetto “Un Natale solidale 2020” di €. 300,00;
d) spese per tenuta del conto corrente e commissioni per bonifici per un totale di €. 113,95;
e) spese per bolli su conto corrente bancario e ritenute su compenso amministratore per un totale 
di €. 64,90;
f) spese amministrative per pagamento compenso ad amministratore nell'anno 2019 per €. 213,76;
g) spese per le seguenti manifestazioni: “Terzo studio” per la musica itinerante durante le feste 
natalizie, Diritti SIAE per musica durante le feste natalizie, realizzazione targhe contest “Balconi e 
vetrine in fiore” edizione 2019 durante la manifestazione “Montelupo in fiore”, pulizia delle aree 
verdi, spese per colori del materiale per “Montelupo in fiore”, campagna pubblicitaria sul giornale 
Repubblica per la votazione del FAI sulla villa Medicea dell'Ambrogiana, per un totale di
€. 3.061,39;
h) spese per sito web per €. 91,50;
i) Versamento all'UNICEF del ricavato per la vendita delle orchidee per €. 740,00;
l) spese varie postali e di cancelleria per €. 211,84.

Riteniamo opportuno sottolineare che, per l'anno finanziario 2020 le figure del direttivo e i tanti 
volontari hanno dato un valido supporto, contribuendo a migliorare l'organizzazione della nostra 
Associazione e raggiungere i risultati prefissati.
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