CINQUE ANNI DI INIZIATIVE, DI IMPEGNO … ED ECCO I RISULTATI!
La Pro Loco di Rota d’Imagna è fiera di presentare ai suoi Soci, alla cittadinanza e ai simpatizzanti
un breve bilancio di cinque anni di attività.
Anzitutto un ringraziamento va fatto a tutti i
volontari che si sono alternati in questi anni; un
grazie alle amministrazioni comunali che, dal 2012
hanno creduto in questo nostro progetto; un grazie
anche agli imprenditori che hanno operato per la
ristrutturazione della struttura abbandonata.
Le tabelle che presentiamo sono riferite al periodo
2013 – 2018.
Nella tabella delle uscite, la prima voce “Spese di
ristrutturazione” riguarda esclusivamente le opere
per il recupero, l’ampliamento e la messa a norma
della struttura esistente in località Le Piane; le altre
voci riguardano le spese di mantenimento
dell’ufficio di Via Vittorio Emanuele e le spese del
mantenimento del nuovo Centro sportivo Le Piane,
per un totale di 175 810,80 €.
Le entrate della Pro Loco, specificate dalle voci
delle varie colonne, danno come totale la somma di
104 972,03 € .

Per dare l’inizio a questo progetto abbiamo chiesto
e ottenuto un finanziamento dal BIM di 50000 €,
che abbiamo già restituito completamente (vedi
tabella riferita a ciascun anno).
Inoltre nel 2013 il Comune ha deliberato per il
nostro progetto un contributo di 40 000 €; nel 2014
ha deliberato un contributo di 6 000 € e nel 2016 ha
deliberato un contributo di 25 000 €, che sono stati
versati alla Pro Loco secondo le scadenze annuali
riportate nel prospetto, per un totale di 71 000 €.
Pertanto il totale delle entrate della Pro Loco più il
contributo del Comune ammonta a 175 972,03 €.
Visti i risultati ottenuti, contiamo di proseguire le
attività migliorando dove possibile. Maggiore sarà
la partecipazione di volontari, migliore sarà l’offerta
che potremo garantire ai Soci, ai Simpatizzanti, a
tutti i cittadini di Rota e ...oltre!
Il Presidente della Pro Loco
Carlo Semilia

USCITE

anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ENTRATE

anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Spese di
Ufficio
ristrutturazione
€ 53,118.32
€ 2,120.30
€ 7,811.00
€ 2,134.50
€ 2,470.00
€ 2,157.18
€ 17,338.75
€ 2,149.49
€ 14,116.44
€ 2,010.81
€ 4,624.80
€ 2,089.49
€ 99,479.31 € 12,661.77
Incasso Circolo
€ 3,343.55
€ 5,030.17
€ 7,414.65
€ 17,057.10
€ 18,400.00
€ 22,024.90
€ 73,270.37

anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTALE

TOT. SPESE

Contributi
da Privati
€ 1,392.50
€ 2,015.00
€ 3,366.00
€ 1,705.00
€ 2,804.00
€ 2,605.00
€ 13,887.50

Spese di
Riscaldamento
gestione
€ 1,157.42
€ 189.00
€ 885.21
€ 402.16
€ 1,516.93
€ 505.00
€ 2,677.39
€ 531.48
€ 1,201.21
€ 485.14
€ 1,657.85
€ 557.04
€ 9,096.01
€ 2,669.82
Contributi da
Enti

€ 2,800.00
€ 300.00

€ 3,100.00

Ricavi da
tesseramento
€ 2,105.50
€ 2,100.00
€ 1,720.00
€ 2,520.00
€ 530.00
€ 468.00
€ 9,443.50

FINANZIAMENTO BIM
entrate
Rate versamenti
anno
€ 50,000.00
€ 5,000.00
2013
€ 10,000.00
2014
€ 10,000.00
2015
€ 10,000.00
2016
€ 10,000.00
2017
€ 5,000.00
2018
€ 50,000.00
€ 50,000.00 TOTALE

€ 175,810.01

Tasse
€ 473.36
€ 315.57
€ 844.48
€ 1,181.72
€ 1,282.68
€ 1,099.01
€ 5,196.82

Acquisto
merci
€ 4,108.39
€ 4,176.78
€ 6,480.80
€ 10,082.33
€ 10,755.24
€ 11,103.53
€ 46,707.07

Ricavi da
5 per mille

€ 1,541.69
€ 1,490.38
€ 1,255.71
€ 982.88
€ 5,270.66

€ 104,972.03

CONTRIBUTI
COMUNE
€ 8,000.00
€ 14,000.00
€ 8,000.00
€ 23,000.00
€ 18,000.00
--€ 71,000.00

TOT. ENTRATE

€ 175,972.03

