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RELAZIONE SOCIALE ANNO 2019

   Il Direttivo della Pro Loco di Montelupo Fiorentino presenta il rendiconto economico relativo 
all'esercizio finanziario 2019 allegato alla presente.

Il bilancio illustra tutti i movimenti in entrata e uscita della gestione nel corso dell'anno 2019 
secondo il principio di cassa.

Presenta un Avanzo di gestione di €. 4.729,48 derivante dalla differenza della somma delle entrate
di €. 9.653,09 e la somma delle uscite di €. 4.923,61.

La situazione di cassa presenta un avanzo al 31-12-2019 di €. 6.901,73 di cui €. 6.730,23 come 
saldo del conto corrente bancario presso la Banca di Cambiano Agenzia di Montelupo Fiorentino e
di €. 171,50 come saldo della prima nota di cassa.

Numerose sono state le attività istituzionali affidate alla Pro Loco, finanziati con i contributi delle 
quote sociali, dei privati, delle Associazioni, del Comune di Montelupo F.no e della Regione 
Toscana.

Le uscite sono state le seguenti:

a) versamento quota associativa UNPLI al Comitato Regionale Toscano per l'anno 2019 e 2020 di 
€. 300,00;
b) spese per le tessere sociali per €. 1.500,00;
c) spese per tenuta del conto corrente, commissioni per bonifici ed interessi attivi per un totale di €.
158,20;
d) spese per bolli su conto corrente bancario, marca da bollo su richiesta finanziamento alla 
Regione Toscana, ritenute su compenso amministratore per un totale di €. 368,53;
e) spese amministrative per pagamento compenso arretrati per amministratore negli anni dal 2017 
al 2018 per €. 850,03;
f) spese per le seguenti manifestazioni: targhe per la vetrina più bella durante “Montelupo in fiore 
2019” , spese per aperitivo all'Atelier Bagnoli, spese per manifestazione “Cena al buio” organizzata
dal Circolo ARCI di Fibbiana, spese per mostra foto itinerante, spese per  pulizia aree verdi per un 
totale di €. 448,38;
g) Versamento all'UNICEF del ricavato per la vendita delle orchidee per €. 750,00;
h) spese per sito web per €. 91,50;
i) spese varie postali e di cancelleria per €. 456,97.

Sono state organizzate altre manifestazioni durante il periodo natalizio che essendo pagate nel 
mese di gennaio 2020 con la gestione per cassa verranno riportate nel prossimo esercizio 
finanziario.

Riteniamo opportuno sottolineare che, per l'anno finanziario 2019, 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.

Montelupo F.no, 27 marzo 2020

    IL PRESIDENTE

   Lorenza Innesti
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