
anno 2016

BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE

totali delle voci entrate uscite

PARTITE CON VOCI in ENTRATA

entrate commerciali 3.706,00    

PARTITE CON VOCI in USCITA

acquisti di forniture per pranzi 1.951,99    

acquisti materiale per manifestazioni 329,19        

acquisti vari 8,58            

contributi e rimborsi spese 400,00        

imposte e tasse 312,15        

scia e siae 271,40        

totale entrate commerciali 3.706,00    

totale uscite commerciali 3.273,31    

anzo di gestione 432,69        

totali a pareggio 3.706,00    3.706,00    

BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

totali delle voci entrate uscite

PARTITE CON VOCI in ENTRATA

contributi da Amministrazione Comunale 3.500,00    

contributi da vari 2.969,00    

donazioni 450,00        

incassi da manifestazioni decommercializzate 4.789,96    

entrate istituzionali: iscrizioni e rinnovi 910,00        

entrate istituzionali: altre voci 7.141,20    

PARTITE CON VOCI in USCITA

arrotondamenti e abbuoni 3,49            

acquisti di forniture per pranzi 5.615,34    

acquisti di materiali per manifestazioni 1.412,04    

acquisti di attrezzature 2.225,20    

acquisti vari 636,66        

contributi e rimborsi spese 3.200,00    



donazioni 467,00        

imposte e tasse 113,00        

manifesti e pubblicità 649,74        

spese postali 27,50          

scia e siae 294,11        

spese bancarie 95,32          

quote 634,40        

totale entrate istiuzionali 19.760,16  

totale uscite istituzionali 15.373,80  

avanzo di gestione 4.386,36    

totali a pareggio 19.760,16  19.760,16  

avanzo da gestione attività commerciale 432,69        

avanzo da gestione attività istituzionale 4.386,36    

TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2016 4.819,05    

rimanenze inziali di cassa in contanti 194,93        

rimanenze iniziali di banca c/c 307845/64 presso CRA Binasco 2.943,68    

totale rimanenze iniziali 3.138,61    

rimanenze finali di cassa in contanti 832,41        

rimanenze finali di banca c/c 307845/64 presso CRA 

Binasco di cui €. 4.730,00 FONDO PER 

RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO in attesa di 

destinazione 7.125,25    

totale rimanenze finali 7.957,66    

somma algebrica rimanenze inziali e finali 4.819,05    



associazione 'Pro Loco Binasco' 
BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE

ANNO 2016 dettaglio delle voci

entrate uscite

VOCI di BILANCIO 
partite con voci in entrata

entrate commerciali (ec)
6/3 13 Cassoeula incasso quote pranzo ec 973,00             

12/4 23 Giornata Storica fatt. 01 Riseria Cusaro inserimento pubbl. ec 122,00             

10/5 41 Giornata Storica fatt. 02 On. Funebri S.Luigi inserimento pubbl. ec 122,00             

22/6 84 europei incasso da servizio ristoro ec 75,00               

2/7 89 europei incasso da servizio ristoro ec 98,00               

14/7 97 serata spagnola prenotazione on-line - bonifico ec 140,00             

15/7 99 anguriata vendita bibite e panini ec 234,00             

19/7 104 serata spagnola incasso da prenotazioni ec 1.260,00          

19/7 106 serata spagnola prenotazione on-line - bonifico ec 180,00             

19/7 107 serata spagnola prenotazione on-line - bonifico ec 140,00             

23/7 119 serata spagnola incasso quote mancanti e differenze ec 330,00             

23/7 120 serata spagnola incasso aggiunta bibite ec 32,00               

totale entrate commerciali 3.706,00      

partite con voci in uscita

acquisti di forniture per pranzi (afp)
6/3 12 Cassoeula acquisto forniture alimentari - scontrino afp 20,74               

7/3 14
Cassoeula fatt.3 IL MERCATINO: acq. Forniture alimentari - contanti

afp 519,93             

23/6 85 europei acquisto birra per servizio ristoro-scontrino afp 21,78               

25/6 87 serata spagnola fatt. 4358 METRO: acq. Vino afp 94,21               

7/7 92
serata spagnola fatt. 021208 METRO: acq. Forniture pranzo - ripartizione fattura

afp 38,06               

12/7 93 serata spagnola Ene-Milano: acq. Riso per paella - scontrino afp 61,80               

12/7 95 anguriata fatt. 016007 METRO: acq. Forniture alimentari afp 38,85               

16/7 102 anguriata fatt.9 IL MERCATINO: acq. Forniture alimentari afp 256,73             

18/7 103 serata spagnola acq. Forniture per sangria - scontrini afp 122,51             

19/7 105 serata spagnola IPER: acq. Forniture alim - scomposiz. scontrino afp 7,70                  

20/7 108 serata spagnola MD: acq. Acqua in bottiglia afp 12,24               

22/7 110 serata spagnola MD: acq. Forniture alim. - scontrino afp 102,04             

22/7 111 serata spagnola IPER: acq. Forniture alim - scomposiz. scontrino afp 52,57               

22/7 112 serata spagnola MD: acq. Forniture alim. - scomposiz. scontrino afp 3,06                  

23/7 113 serata spagnola acq. pane - scontrino afp 25,28               

23/7 114 serata spagnola acq. Riso (aggiunta) afp 15,80               



23/7 116 serata spagnola acq. Prosciutto per antipasto -SIRT - scontrino afp 41,49               

23/7 118 serata spagnola acq. Forniture alimentari - scontrino afp 11,70               

28/7 124 serata spagnola acq. Carne - Maceleria Vigo - scontrino afp 65,00               

28/7 125 serata spagnola acq. Uova - Cascina Segrona - autocert. afp 50,00               

31/7 126 serata spagnola fattura 654 DIMA: acquisto pesce per serata spagnola afp 390,50             

totale acquisti di forniture alimentari 1.951,99      

acquisti materiale per manifestazioni (amm)
23/2 8 Cassoeula acq. Materiale per pranzo - scomposiz. Scontrino amm 24,96               

7/6 79 europei acq. Bicchieri flutes - scontrino amm 9,80                  

7/7 92
serata spagnola fatt. 021208 METRO: acq. Forniture pranzo - ripartizione fattura

amm 132,35             

19/7 105c serata spagnola IPER: acq. Materiale vario - scomposiz. scontrino amm 22,86               

20/7 109 serata spagnola fatt.2127 SERGIO SOFFICI: acq. Materiali per pranzo amm 113,58             

22/7 112b MD: acq. Materiale per pranzo. - scomposiz. scontrino amm 3,96                  

23/7 115 serata spagnola acq. Materiale per segnatavolo amm 1,68                  

27/7 123 serata spagnola acq. Fiori per tavoli amm 20,00               

totale acquisti di materiale per manifestazioni 329,19         

acquisti vari (av)
22/7 112c MD: acq. Materiale vario. - scomposiz. scontrino av 4,58                  

23/7 117 acq. vari - scontrino av 4,00                  

totale acquisti vari 8,58             

contributi e rimborsi spese (crs)
15/7 100 anguriata rimborso spese Willy the Voice crs 150,00             

23/7 121 serata spagnola rimborso spese flamenco crs 250,00             

totale contributi e rimborsi spese (crs) 400,00         

imposte e tasse (it)
18/4 24 f24 iva marzo it 87,73               

22/8 129 f24 iva luglio it 224,42             

totale imposte e tasse 312,15         

scia e siae (ss)
20/6 82 europei siae per partite calcio ss 99,67               

9/9 132 anguriata SIAE per anguriata ss 171,73             

271,40         

totale entrate commerciali 3.706,00     

totale uscite commerciali 3.273,31     

avanzo di gestione 432,69         

totali a pareggio 3.706,00     3.706,00     



associazione 'Pro Loco Binasco'
BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ANNO 2016 dettaglio delle voci
entrate uscite

VOCI FUORI BILANCIO 
movimenti finanziari

PARTITE di GIRO in ENTRATA

anticipi da soci (ant)
12/9 anticipo da socio per acquisti con carta di credito*** ant 627,51             

9/10
anticipo da socio per amatriciana pagamenti con carta di credito #

ant 305,40             

19/11 anticipo da socio per acquisti con carta di credito § ant 477,70             

totale anticipi da soci 1.410,61         

girofondi (g)
27/5 59 Giornata Storica prelievo di cassa per resti g 400,00             

27/5 60 Giornata Storica prelievo di cassa per pagamenti Giornata S. g 2.450,00          

1/6 76 versamento g 2.250,00          

3/6 78 versamento g 1.750,00          

14/7 96 anguriata prelievo per resti g 30,00               

5/10 153 festa dello sport versamento da incasso g 300,00             

4/11 168 versamento da fondo cassa g 500,00             

totale girofondi 7.680,00         

5/10 152 festa dello sport versamento fondi terremoto (1) g 660,00             

11/10 162 terremoto versamento fondi terremoto (2) g 3.452,00          

11/10 161 terremoto versamento fondi terremoto (3) g 470,00             

27/12 179 terremoto versamento donazione da bancarella socia g 148,00             

totale accantonamento per terremoto 4.730,00         

PARTITE di GIRO in USCITA

rimborso anticipi soci (ant)
18/10 164 rimborso a socio somme anticipate *** # ant 932,91             

28/12 180 rimborso a socio somme anticipate § ant 477,70             

totale rimborsi a soci 1.410,61         

girofondi (g)
1/6 76 versamento g 2.250,00          

3/6 78 versamento g 1.750,00          

5/10 153 festa dello sport versamento da incasso g 300,00             

4/11 168 versamento da fondo cassa g 500,00             

27/5 59 Giornata Storica prelievo di cassa per resti g 400,00             

27/5 60 Giornata Storica prelievo di cassa per pagamenti Giornata S. g 2.450,00          

14/7 96 anguriata prelievo per resti g 30,00               

totale girofondi 7.680,00         

5/10 152 festa dello sport versamento fondi terremoto (1) g 660,00             

11/10 162 terremoto versamento fondi terremoto (2) g 3.452,00          



11/10 161 terremoto versamento fondi terremoto (3) g 470,00             

27/12 179 terremoto versamento donazione da bancarella socia g 148,00             

totale accantonamento per terremoto 4.730,00         

totale movimenti finanziari 13.820,61   13.820,61   

VOCI di BILANCIO 

partite con voci in entrata

contributi da Amm.ne Com.le (cam)
15/2 7 contributo da Amm.ne Com.le cam 500,00             

25/5 51 contributo da Amministrazione Comunale cam 1.700,00          

24/11 174 contributo da Amministrazione Comunale cam 1.300,00          

totale contributi da Amm.ne Com.le 3.500,00      

contributi da vari (cov)

10/2 6
Lacchiarella

rimborso spese per lavaggio abiti corteo medievale (festa dell'oca 

2015) cov 650,00             

4/4 19 Giornata Storica contributo da Cassa Rurale cov 1.000,00          

9/5 40 Giornata Storica contributo da Collegio della Guastalla cov 1.000,00          

13/9 135
LO STIVALE CHE BALLA: contributo per spese affitto auditorium

cov 319,00             

totale contributi da vari 2.969,00      

donazioni (d)
15/7 98 anguriata donazioni raccolte d 35,00               

28/10 166

terremoto
totale da vendita simbolica ricette amatriciana da parte dei 

commercianti di Binasco (€.128,00) e Vernate (€.139,00)
d 267,00             

27/12 179
terremoto

ricevuta donazione da socia: incasso da bancarella hobbisti devoluto 

a terremoto d 148,00             

totale donazioni 450,00         

incassi manifestazioni decommercializzate (dec)
28/5 71 Giornata Storica incasso cena medievale dec 1.625,00          

28/5 72 Giornata Storica incasso dec 3.164,96          

totale incassi manifestazioni decommercializzate 4.789,96      

entrate istituzionali (i)
4/2 5 rinnovo online: socio 160 i 10,00               

29/2 10 rinnovi e iscrizioni mese di febbraio i 580,00             

31/3 17 rinnovi e iscrizioni mese di marzo i 70,00               

30/4 31 rinnovi e iscrizioni mese di aprile i 220,00             

31/5 74 rinnovi e iscrizioni tardivi i 30,00               

totale parziale iscrizioni e rinnovi 910,00            

18/9 141 festa dello sport incasso pranzo a copertura spese relative al pranzo i 936,61             

18/9 142
festa dello sport

incasso pranzo netto da devolvere a favore delle popolazioni 

terremotate (1) i 659,99             

9/10 157

amatriciana
incasso totale da distribuzione amatriciana (costi per forniture 

ripartiti tra le tre pro loco Binasco-Casarile-Vernate (2)
i 3.452,00          



9/10 158
amatriciana

incasso da servizo bar e panini (a copertura acquisti forniture per 

amatriciana) i 689,60             

11/10 160
terremoto

ricevuti da compagnia teatrale 'Gli Specchi' per donazione 

terremoto (3) i 470,00             

20/11 171 cassoeula2 incasso manifestazione (pranzo sociale) i 933,00             

totale parziale altre voci 7.141,20         

totale entrate istituzionali 8.051,20      

partite con voci in uscita

arrotondamenti e abbuoni (aa)

26/5 56d
Giornata Storica

fatt. 47003 ALTASFERA: differenza arrotondamento - scomposiz. 

Fattura aa 0,56                  

27/5 73d
Giornata Storica

fatt.47393 ALTASFERA: differenza arrotondamenti da 

scomposizione fattura aa 0,51                  

12/9 134d
festa dello sport fatt. 029731 METRO: arrotondamento per  ripartizione fattura

aa 2,42                  

totale arrotondamenti e abbuoni 3,49             

acquisti di forniture per pranzi (afp)
18/3 15 Milano-Sanremo acquisti per rinfresco serale afp 59,66               

8/5 38 Giornata Storica acquisto zafferano da bancarella bio afp 30,00               

25/5 53 Giornata Storica acq.vari: alimentari per griglia - scontrino afp 12,41               

25/5 54 Giornata Storica acq.vari: alimentari per griglia - scomposiz. scontrino afp 7,59                  

25/5 54b Giornata Storica acq.vari: alimentari per griglia - scomposiz. scontrino afp 3,97                  

25/5 55 Giornata Storica acq. Vino per cena medievale - scontrino afp 144,00             

26/5 57
Giornata Storica

fatt. 2-731-0615 MD: acq. Forniture alimentari - scomposizione 

fattura afp 387,19             

26/5 56
Giornata Storica

fatt. 47003 ALTASFERA: acq. Forniture alimentari - scomposiz. 

Fattura afp 351,48             

27/5 73
Giornata Storica

fatt.47393 ALTASFERA: acq. Forniture alimentari - scomposizione 

fattura afp 125,23             

28/5 62
Giornata Storica

METRO: acq. forniture alimentari (rimborso a Sig. Nannotti-fattura a 

lui intestata) afp 173,83             

1/6 75 Giornata Storica fatt.267 SALUMIFICIO PIZZAGALLI: acq. Carne afp 1.439,74          

18/6 81b
Giornata Storica

fatt. 7 IL MERCATINO: acq. Forniture alimentari- integrazione per 

errore di fatturazione/saldo afp 20,19               

18/6 81 Giornata Storica fatt. 7 IL MERCATINO: acq. Forniture alimentari-acconto afp 713,43             

12/9 134 festa dello sport fatt. 029731 METRO: alimentari - ripartizione fattura afp 71,90               

17/9 137 festa dello sport ***fatt. 2-731-1415 MD: acquisto forniture alimentari afp 266,19             

17/9 136
festa dello sport fatt. 523 SALUMIFICIO PIZZAGALLI: forniture pranzo - bonifico

afp 366,30             

19/9 143 festa dello sport Profumo di Pane: acquisto pane - scontrino afp 67,60               

25/9 144
amatriciana

fatt.21592 METRO: acquisto forniture alimentari - scomposizione 

fattura afp 111,90             

27/9 148

amatriciana
ft.5081 CROCINI: acq. Guanciale e percorino - totale fattura 300,33 

abbuonata differenza con bonifico anticipato
afp 298,83             



9/10 156
amatriciana

fatt.37787 METRO: acquisto forniture alimentari - scomposizione 

fattura afp 219,75             

11/10 159 amatriciana fatt. 12 IL MERCATINO: acq. Acqua e bibite afp 128,83             

19/11 169 cassoeula2 acq. Forniture alimentari - scontrino afp 33,72               

21/11 172 cassoeula2 fatt.14 IL MERCATINO: acq. Forniture pranzo afp 532,10             

24/11 173
cassoeula2

fatt.15 IL MERCATINO: acq. Forniture pranzo - integrazione per 

errore fatturazione afp 49,50               

totale acquisti di forniture per pranzi 5.615,34      

acquisti di materiale per manifestazioni (amm)

2/5 34
Giornata Storica

fatt. 599 ECOBIOSHOPPING: acq. Stoviglie legno di palma per cena 

medievale amm 259,80             

3/5 35
Giornata Storica

fatt. 626 ECOBIOSHOPPING: acq. Bicchieri e tovaglioli per cena 

medievale amm 26,55               

4/5 37 Giornata Storica acq. Ikea: candele amm 53,37               

8/5 39 Giornata Storica acquisto scarpe da bancarella etnica amm 180,00             

12/5 42 Giornata Storica acq. Online: Oroblù Calzamaglia per abiti amm 32,50               

15/5 45 Giornata Storica acq. Ikea: candele (aggiunta) amm 51,80               

18/5 47 Giornata Storica fatt. 6613/3 PRIMO: acq. Materiale per allestimenti amm 46,24               

23/5 48 Giornata Storica acq. ROCALE': Scarpe espadrillas per figuanti e attori amm 70,00               

23/5 49 Giornata Storica acq. Leroy Merlin: stuoia per allestimenti amm 16,99               

25/5 52 Giornata Storica acq.vari: materiale per abiti - scontrino amm 10,00               

26/5 56b
Giornata Storica

fatt. 47003 ALTASFERA: acq. Materiale  per manifestazione - 

scomposiz. Fattura amm 154,53             

27/5 73b
Giornata Storica fatt.47393 ALTASFERA: acq. Materiale vario - scomposizione fattura

amm 14,29               

8/6 80 Giornata Storica acq. materiale per trucco figuranti - scontrino amm 149,10             

12/9 134b
festa dello sport fatt. 029731 METRO: forniture per pranzo - ripartizione fatture

amm 149,96             

25/9 144b
amatriciana fatt.21592 METRO: acquisto materiale vario - scomposizione fattura

amm 45,30               

4/10 151
amatriciana

fatt. 8656 LA CARTOTECNICA PAVESE: acq. Vassoi per distribuzione 

amatriciana amm 66,86               

9/10 156b
amatriciana fatt.37787 METRO: acquisto materiale vario - scomposizione fattura

amm 84,75               

totale acquisti materiale per manifestazioni 1.412,04      

acquisti di attrezzature (atr)
14/1 3 fatt. 022-001767 LEROY MERLIN: acq.materiale elettrico atr 17,00               

16/1 4

fatt. 022-002404 LEROY MERLIN: acq.tavoli-panche- acconto in 

contanti (€.100,00) e saldo sistema SEPA (€.349,40) tot. Fattura 

449,40 atr 100,00             

atr 349,40             

5/4 20 AMAZON: aqc. stampante per scontrini cassa atr 42,99               

18/4 25
fatt.41/16 WEBTONIC: acq.programma per gestione cassa

atr 122,00             

30/4 28
fatt.772 GRANCASA: acq. Coltelli (fattura pervenuta in ritardo)

atr 8,95                  



13/5 43

acq. Leroy Merlin: cassetta per contanti e presa multipla da terra 

per esterno - scontrino atr 31,60               

26/5 57b

fatt. 2-731-0615 MD: acq. Attrezzature cucina - scomposizione 

fattura atr 21,99               

27/5 73c

fatt.47393 ALTASFERA: acq. Attrezzature da cucina - scomposizione 

fattura atr 9,64                  

12/7 94 MD: acq. Box per alimenti - scontrino atr 23,96               

15/7 101

fatt.036932 LEROY MERLIN: acq. Attrezzature              di cui €.14,00 

elettrosterminatore                              €.87,50 carrello con pala 

basculante atr 101,50             

19/7 105b IPER: acq. Attrezzature cucina - scomposiz. scontrino atr 24,93               

4/9 130 GRANCASA: fatt. 2988 - acq. Attrezzature cucina atr 19,60               

6/9 131 GRANCASA: fatt. 3006 - acq. Attrezzature cucina atr 9,80                  

12/9 134c
fatt. 029731 METRO: attrezzature varie - ripartizione fattura

atr 10,99               

17/9 139 fatt. 0484405 LEROY MERLIN: acquisto tavoli con panche atr 1.020,00          

26/9 147 ***acq. da Internet: stampante per cassa atr 99,99               

30/9 150 acq. Attrezzature cucina - scontrino atr 12,16               

26/11 175 § acq. Fuoco per pentole paella atr 99,35               

26/11 176 § acq. Fuoco per pentole paella atr 99,35               

totale acquisti di attrezzature 2.225,20      

acquisti vari (av)
23/2 8b acq. vari - scomposiz. Scontrino av 2,09                  

29/2 11 scontrini mese di febbraio: fotocopie av 2,50                  

5/4 21 AMAZON: acq. rotolini per scontrini av 11,89               

22/4 26 Giornata Storica acq. Libri per concorso scuola elementare av 53,36               

29/4 27 acq. Leroy Merlin: materiale vario av 38,80               

30/4 29 Giornata Storica acq. materiale per abiti: il capriccio-scontr. av 36,75               

30/4 30 acquisti vari mese di aprile - scontrini av 29,71               

3/5 36

acq. Bottiglie vino per ringraziamento relatori serata sulla sicurezza 

alimentare av 23,80               

15/5 46 acq. Vari: materiale per pulizia - scontrino av 3,45                  

26/5 56c Giornata Storica fatt. 47003 ALTASFERA: acq. vari - scomposiz. Fattura av 47,41               

27/5 58 Giornata Storica acq. Max Shop: materiale vario av 11,14               

27/5 61
Giornata Storica acq. Zanolini: pane per pranzo durante operazioni allestimento

av 9,83                  

3/7 90 acq. Vari - scontrino av 25,89               

22/7 111b IPER: acq. vari - scomposiz. scontrino av 6,00                  

20/8 127 acq. Coprivivande - scontrino av 11,60               

22/8 128 duplicati nuove chiavi accesso cortile castello av 9,00                  

17/9 138
***fatt.048403 LEROY MERLIN: acquisto gomma per carrello

av 12,90               

25/9 145 ***acq. Rotolini per stampante av 13,16               

8/10 155

acq. Pennarelli-scontrino (per tavolo dei disegni durante 

un'amatriciana per Amatrice) av 8,38                  



19/11 170

§ fatt. 022-061376 LEROY MERLIN: acq. Materiale elettrico e piccoli 

attrezzi av 108,34             

7/12 177 § acq. Bottiglie per omaggi natalizi av 170,66             

totale acquisti vari 636,66         

contributi e rimborsi spese (crs)
28/5 63 Giornata Storica rimborso spese: riprese video crs 100,00             

28/5 64 Giornata Storica rimborso spese: compagnia dei Focolieri crs 600,00             

28/5 65 Giornata Storica rimborso spese: Comp. Guarino Santoro crs 600,00             

28/5 66 Giornata Storica rimborso spese: D. Tinelli (lab. Legno) crs 100,00             

28/5 67 Giornata Storica rimborso spese: Duo Capitani crs 300,00             

28/5 68 Giornata Storica rimborso spese: Duo Acrobati crs 300,00             

28/5 69 Giornata Storica rimborso spese: mixer crs 300,00             

28/5 70 Giornata Storica rimborso spese: sbandieratori crs 400,00             

18/9 140 festa dello sport rimborso spese mixer crs 300,00             

26/9 146 sett. a Binasco rimborso spese Wolly the Voice per musica risottata crs 200,00             

totale contributi e rimborsi spese 3.200,00      

donazioni (d)
23/6 86 donazione a: Oratorio San Luigi d 200,00             

28/10 167
terremoto

consegna fondi da Unione commercianti per versamento su conto 

Protezione Civile d 267,00             

totale donazioni 467,00         

4/1 imposta di bollo it 8,26                  

1/2 imposta di bollo it 8,34                  

2/3 imposta di bollo it 8,34                  

1/4 imposta di bollo it 8,34                  

2/5 imposta di bollo it 8,34                  

2/5 32 Giornata Storica imposta affissione per striscione it 9,00                  

1/6 imposta di bollo it 8,34                  

1/6 bollo it 2,00                  

1/7 imposta di bollo it 8,34                  

1/8 imposta di bollo it 8,34                  

1/9 imposta di bollo it 8,34                  

3/10 imposta di bollo it 8,34                  

28/10 bollo su reversale it 2,00                  

2/11 imposta di bollo it 8,34                  

1/12 imposta di bollo it 8,34                  

totale imposte e tasse 113,00         

manifesti e pubblicità (mp)

2/5 33
Giornata Storica

fatt. 137 STAMPAVOLANTINI: stampa 5.000 volantini e 100 

manifesti A3 mp 129,81             

24/5 50 Giornata Storica fatt.189 SI' PUBBLICITA': striscione per ingresso paese mp 463,60             

12/9 133
amatriciana

STAMPAVOLANTINI: stampa ricette per vendita simbolica, raccolta 

fondi terremoto mp 56,33               

totale per manifesti e pubblicità 649,74         

spese postali (p)
26/2 commissioni su bollettini postali p 3,00                  



24/3 commissioni su bollettini postali p 1,50                  

13/5 44

invio raccomandata con rr per decommercializzazione Giornata 

Storica p 5,45                  

28/6 88

spedizione chiavetta con materiale fotografico a UNPLI per progetto 

ANCI p 6,05                  

27/7 122

invio raccomandata SIAE per invio borderò-dichiarazione incassi e 

documenti cambio presidente p 6,05                  

15/10 163 festa dello sport raccomandata per invio documenti SIAE p 5,45                  

totale spese postali 27,50           

scia e siae (ss)
26/2 9 multiple SCIA: diritti suap a favore unione 'I Fontanili' ss 25,00               

26/2 SCIA: tariffario voce 66  a favore ASL Mi2 ss 34,00               

24/3 16 multiple SCIA: integrazione per cambio tariffe ss 16,00               

9/12 178 festa dello sport Siae ss 219,11

totale scia e siae 294,11         

spese bancarie (b)
4/1 canone home banking b 2,00                  

8/1 1 interessi e competenze b 20,75               

13/1 commissioni su bonifico b 1,25                  

27/1 commissioni SEPA b 1,00                  

2/2 canone home banking b 2,00                  

2/3 canone home banking b 2,00                  

1/4 canone home banking b 2,00                  

1/4 commissioni su bonifico b 1,25                  

6/4 22 liquidazione interessi e competenze b 10,72               

2/5 canone home banking b 2,00                  

2/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

2/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

2/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

3/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

12/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

24/5 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

1/6 canone home banking b 2,00                  

1/6 Giornata Storica commissioni su bonifico b 1,25                  

22/6 commissioni su bonifico b 1,25                  

1/7 canone home banking b 2,00                  

6/7 91 liquidazione interessi e competenze b 10,60               

2/8 canone home banking b 2,00                  

2/9 canone home banking b 2,00                  

12/9 amatriciana commissioni su bonifico b 1,25                  

17/9 festa dello sport commissioni su bonifico b 1,25                  

27/9 amatriciana commissioni su bonifico b 1,25                  

28/9 149 commissioni su incasso SEPA vedi rif.3 b 1,00                  

3/10 canone home banking b 2,00                  

6/10 154 liquidazione interessi e competenze b 11,00               

2/11 canone home banking b 2,00                  



1/12 canone home banking b 2,00                  

totale spese bancarie 95,32           

quote (qt)
13/1 2 rinnovo iscrizione annuale UNPLI - bonifico qt 115,00             

1/4 18 fatt384/F DGL: policy privacy e cookies sito qt 24,40               

1/6 77 pagamento utilizzo auditorium 1a rata 15/16 qt 157,50             

22/6 83 Assicurazione: pagamento quota annua qt 180,00             

28/10 165 pagamento utilizzo auditorium 2a rata 15/16 qt 157,50             

totale quote 634,40         

totale entrate istituzionali 33.580,77   

totale uscite istituzionali 29.194,41   

avanzo di gestione 4.386,36      

totali a pareggio 33.580,77   33.580,77   



dettaglio impiego fondi ricevuti da Amministrazione 

Comunale

anno 2016

15/2 7
contributo da Amm.ne Com.le (di competenza 2015 ma ricevuto nel 

2016) 500,00             

25/5 51 contributo da Amministrazione Comunale 1.700,00          

24/11 174 contributo da Amministrazione Comunale 1.300,00          

totale contributi da Amm.ne Com.le 3.500,00          

spese per manifestazioni realizzate con il contributo 

dell'Amm. Com.le

15/7 100 anguriata rimborso spese Willy the Voice 150,00             

9/9 132 anguriata SIAE per anguriata 171,73             

20/6 82 europei siae per partite calcio 99,67               

18/9 140 festa dello sport rimborso spese mixer 300,00             

9/12 178 festa dello sport Siae 219,11             

22/4 26 Giornata Storica acq. Libri per concorso scuola elementare 53,36               

30/4 29 Giornata Storica acq. materiale per abiti: il capriccio-scontr. 36,75               

2/5 32 Giornata Storica imposta affissione per striscione 9,00                  

2/5 Giornata Storica commissioni su bonifico 1,25                  

2/5 33
Giornata Storica

fatt. 137 STAMPAVOLANTINI: stampa 5.000 volantini e 100 

manifesti A3 129,81             

2/5 Giornata Storica commissioni su bonifico 1,25                  

4/5 37 Giornata Storica acq. Ikea: candele 53,37               

8/5 39 Giornata Storica acquisto scarpe da bancarella etnica 180,00             

12/5 42 Giornata Storica acq. Online: Oroblù Calzamaglia per abiti 32,50               

12/5 Giornata Storica commissioni su bonifico 1,25                  

15/5 45 Giornata Storica acq. Ikea: candele (aggiunta) 51,80               

18/5 47 Giornata Storica fatt. 6613/3 PRIMO: acq. Materiale per allestimenti 46,24               

23/5 48 Giornata Storica acq. ROCALE': Scarpe espadrillas per figuanti e attori 70,00               

23/5 49 Giornata Storica acq. Leroy Merlin: stuoia per allestimenti 16,99               

24/5 50 Giornata Storica fatt.189 SI' PUBBLICITA': striscione per ingresso paese 463,60             

24/5 Giornata Storica commissioni su bonifico 1,25                  

25/5 52 Giornata Storica acq.vari: materiale per abiti - scontrino 10,00               

26/5 56b
Giornata Storica

fatt. 47003 ALTASFERA: acq. Materiale  per manifestazione - 

scomposiz. Fattura 154,53             

26/5 56c Giornata Storica fatt. 47003 ALTASFERA: acq. vari - scomposiz. Fattura 47,41               



27/5 58 Giornata Storica acq. Max Shop: materiale vario 11,14               

28/5 63 Giornata Storica rimborso spese: riprese video 100,00             

28/5 64 Giornata Storica rimborso spese: compagnia dei Focolieri 600,00             

28/5 65 Giornata Storica rimborso spese: Comp. Guarino Santoro 600,00             

28/5 66 Giornata Storica rimborso spese: D. Tinelli (lab. Legno) 100,00             

28/5 67 Giornata Storica rimborso spese: Duo Capitani 300,00             

28/5 68 Giornata Storica rimborso spese: Duo Acrobati 300,00             

28/5 69 Giornata Storica rimborso spese: mixer 300,00             

28/5 70 Giornata Storica rimborso spese: sbandieratori 400,00             

27/5 73b
Giornata Storica fatt.47393 ALTASFERA: acq. Materiale vario - scomposizione fattura

14,29               

8/6 80 Giornata Storica acq. materiale per trucco figuranti - scontrino 149,10             

totale spese per manifestazioni realizzate con il contributo 

dell'Amm. Com.le 5.175,40          

entrate uscite

totale contributi ricevuti 3.500,00    

totale spese sostenute 5.175,40    

differenza sostenuta da Pro Loco 1.675,40    

totali a pareggio 5.175,40    5.175,40    



Relazione di Bilancio

Si ricorda che la Pro Loco Binasco, è un'associazione con Partita Iva e che può compiere attività di 

natura commerciale. È pertanto tenuta a compilare due diversi bilanci: uno per quanto riguarda

appunto l'attività commerciale e uno per l'attività istituzionale. I risultati delle due gestioni

confluiscono in un unico bilancio generale.

Nella contabilità relativa al 2016 è stata fatta una migliore e più dettagliata suddivisione delle voci

di spesa, suddividendo le fatture nelle voci di pertinenza.

Nel corso del 2016 si nota un incremento delle entrate di origine commerciale in quanto è stata

organizzata una manifestazione assente nell'anno precedente e precisamente la "Serata Spagnola".

Di conseguenza le voci relative agli acquisti, ai rimborsi spese e al pagamento dell'IVA risultano

aumentate per la stessa ragione.

Il bilancio commerciale per l'anno 2016 si chiude con un risultato positivo.

Come si può vedere nel dettaglio, i contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale nel 2016

ammontano a 3.000,00 euro ma di questi, 500,00 euro erano di competenza del 2015 e sono stati

registrati all'atto dell'erogazione. I contributi si riferiscono a manifestazioni organizzate in accordo

con l'A.C. e non coprono la spesa sostenuta dalla PLB che integra il costo degli eventi con risorse

derivanti dalla propria attività.

Nel corso del 2016 inoltre si è deciso di attivarsi per la raccolta fondi pro popolazioni terremotate

ed è stata organizzata la manifestazione "Un Amatriciana per Amatrice" che ha generato un incasso

di 3.452,00 euro che insieme all'utile della "Festa dello Sport" di 660,00 euro, fa parte di un fondo

che abbiamo messo a disposizione per un progetto che vede coinvolti molti comuni del sud milanese

e che, grazie ai contatti con i sindaci delle zone terremotate, sarà impiegato per un importante 

progetto di ricostruzione. Sono entrati nello stesso accantonamento le somme raccolte in occasione

della rappresentazione teatrale "Jesus Christ Superstar" e la donazione di una socia in occasione di

un mercatino. Il fondo ammonta a 4.730,00 euro. La presenza di questo fondo altera il risultato

dell'attività istituzionale e dell'intero bilancio.

Sempre nell'intento di raccogliere fondi è stata organizzata in collaborazione con l'Unione 

Commercianti, la vendita simbolica della ricetta della Pasta all'Amatriciana i cui proventi sono stati

poi versati dall'UC sul conto della Protezione Civile.

Nel corso del 2016 si sono potute acquistare diverse attrezzature (vedi voci) che permettono alla PLB

una migliore gestione delle manifestazioni, tra cui materiale elettrico (prolunghe, etc), un programma

per la gestione della cassa e le relative stampanti per l'emissione degli scontrini (da usare in occasioni

di manifestazioni con la vendita di cibo e bevende), tavoli e panche, altri piccoli utensili da cucina.

Si sottolinea ancora una volta come la variabilità della programmazione dell'Associazione rende

difforme il Bilancio di Chiusura rispetto al Bilancio di Previsione.


