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RELAZIONE DI MISSIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

ASSEMBLEA DEL 29/04/22 

D.lgs. 117/17 
 

La presente relazione di missione è il documento che accompagna il bilancio in cui gli 

amministratori espongono e commentano le attività svolte nell’esercizio, oltreché le prospettive 

sociali. Essa ha la funzione di esprimere il giudizio degli amministratori sui risultati conseguiti, di 

determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti 

relativi – se il risultato è negativo. Ha anche la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio 

per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una 

informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive 

di continuità dell’associazione. 

 

 

 

LO SCHEMA DI BILANCIO E LE REGOLE SEGUITE PER LA REDAZIONE 

 

Il terzo settore ha manifestato la necessità di disporre di bilanci adeguati che tengano conto, da una 

parte, della necessità di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della gestione e, dall’altra 

parte, delle caratteristiche che li differenziano dalle società commerciali (le motivazioni ideali che 

perseguono, la non rilevanza del fine lucrativo, l’assenza di interessi proprietari che ne indirizzano 

la gestione, la non distribuzione dei proventi); la redazione di modelli di bilancio specifici per il 

terzo settore risponde, inoltre, all’esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività 

delle particolari gestioni non lucrative. 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia per le Onlus/ Agenzia del Terzo Settore, in considerazione delle 

funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite, ha emanato le “linee guida e 

schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit”. Il presente bilancio si attiene 

alle regole previste dall’Agenzia del terzo settore (ora Ministero delle Politiche Sociali) e di Regole 

previste nella riforma del Terzo Settore L. 106/16 – D.lgs. 117/17. 

Lo stato patrimoniale riprende la struttura base dello schema previsto per le imprese dall’art. 2424 

del codice civile. 

Per il rendiconto gestionale, documento che svolge la funzione che nelle imprese for profit è 

assegnata al conto economico, il bilancio segue un unico criterio di competenza e di 

riclassificazione per centri di costo: 

 

A. Attività di interesse generale 

B. Attività diverse 

C. Attività di raccolta fondi 

D. Attività finanziaria e patrimoniale 

E. Supporto generale 
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L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE NEL 2021 

 

Riportiamo gli argomenti più significativi e qualificanti che hanno vista impegnata l’Associazione 

nel 2021. 

 

A tutti è nota la situazione sanitaria emergenziale sanitaria iniziata nel marzo 2020 che ha 

interessato tutto il 2021 e tutt’ora perdura. Questi lunghi periodi hanno avuto riflessi sul mondo del 

terzo settore e anche sulla nostra associazione. Il programma e budget sono stati in continuo 

aggiornamento. 

Purtroppo, come nel 2020, anche per il 2021 si è soprasseduto alla realizzazione di un'unica 

brochure con le pro loco di Casal Borsetti e Porto Corsini; visto il momento, si è deciso di non 

chiedere contributi agli esercizi commerciali e di non pubblicare la brochure. 

Le limitate entrate e le pesanti prescrizioni da adottare nelle manifestazioni ci hanno permesso di 

realizzare i mercatini del fine settimana e lo spettacolo pirotecnico (grazie anche al contributo degli 

stabilimenti balneari), autorizzati solamente in prossimità dell’evento. 

Nell’ottica del perseguimento degli obiettivi sociali definiti nello Statuto, vedi gli aspetti 

promozionali turistici, sono state promosse anche iniziative di carattere naturalistico/sportivo che, 

soddisfacendo le indicazioni dettate dalle prescrizioni sanitarie,  esaltano l’aspetto particolare della 

Pialassa Baiona. Ecco allora la mezza maratona e le escursioni in Pialassa. 

In modo continuo, nel corso dell’anno, sono stati numerosi i contatti con gli uffici comunali per il 

mantenimento e miglioramento dell’aspetto estetico e dei servizi per turisti e la popolazione 

residente. Sono state avanzate richieste in particolare per il miglioramento alla viabilità e alla 

pulizia della località. 

Ulteriore obiettivo proprio dell’associazione è creare comunità, soprattutto durante il periodo 

invernale e le ricorrenti festività, il cui perseguimento è ricondotto nell’alveo della collaborazione e 

finalità comuni con le pro loco dei paesi limitrofi. Anche nel 2021 sono state installate le luminarie 

totalmente a carico dell’Associazione e ampliamento del presepe. 

 

 

 

IL RISULTATO DELL’ESERCIZIO. 

 

IL risultato di esercizio è pari ad un avanzo di  € 2.767,18. Questa positività è sostenuta dal 

contributo statale erogato a sostegno del terzo settore per il periodo di pandemia.  

 

 

 

 

 

Concludo nell’esprimere un grazie alla vostra cortese attenzione. 

  

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

E. Randi 

 



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 500,00 FONDI AMMORTAMENTO € 500,00
mobili e arredi € 500,00 fon.do ammortamento immb. Mat € 500,00

CREDITI V/CLIENTI € 4.890,00 PATRIMONIO NETTO € 21.471,91
expofiere € 2.880,00 fondo di riserva € 17.733,60
coop. spiagge Ravenna soc. coop. € 1.830,00 fondo manutenzione palco € 1.359,80
hotel Solaria € 90,00 fondo covid € 378,51
le grotte di Dragosa € 90,00 fondo fuochi d'artificio € 2.000,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 19.892,90 DEBITI TRIBUTARI € 48,81
banca carira € 19.709,74 erario c/iva € 48,81
cassa contanti € 183,16

DEBITI V/PER GLI ALTRI SERVICE € 495,00

TOTALE ATTIVITA' € 25.282,90 TOTALE PASSIVITA' € 22.515,72

AVANZO D'ESERCIZIO € 2.767,18

PRO LOCO MARINA ROMEA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVITA' PASSIVITA'

C.F./P.I.:01284340393



A Costi ed oneri da attività di interesse generale A R icavi, rendite e prov. da attività di interesse gen erale
0 Attività istituzionale generale € 4.129,21 0 Attività istituzionale generale € 8.795,18

acquisti € 385,05 contributi da enti pubblici e privati € 4.221,31
materiali di consumo € 299,70 contr. da enti pubblici € 4.000,00
acquisto beni € 19,85 cinque per mille € 221,31
cancelleria stampati € 43,80 da soci e associati € 950,00
alimenti bevande € 21,70 tesseramento € 950,00
servizi € 3.017,80 da soci e non soci € 3.623,87
servizi da imprese € 9,64 donazioni non defiscalizzate € 1.223,87
assicurazioni € 224,92 contributi da altre associazioni € 2.400,00
utenze  € 1.624,06
utenze telefoniche € 664,18
per gli altri service € 495,00
godimento beni di terzi € 190,32
nolo attrezzature € 190,32
oneri diversi di gestione € 536,00
quote associative € 344,00
rimborsi spese € 192,00
oneri straordinari € 0,04
abbuoni passivi € 0,04

1 AIG Promozione territorio e media € 0,00 1 AIG Promozione territorio e media € 0,00

2 AIG Mare d'inverno € 2.755,01 2 AIG Mare d'inverno € 446,40
acquisti € 182,25 entrate accessorie € 146,40
materiali di consumo € 182,25 entrate accessorie € 146,40
servizi € 607,56 da soci e non soci € 300,00
servizi da imprese € 607,56 contributi da altre ass.ni € 300,00
godimento beni di terzi € 1.952,00
nolo attrezzature € 1.952,00
oneri diversi di gestione € 13,20
costo iva 398 € 13,20

3 AIG Concerti spettacoli € 122,00 3 AIG Concerti spettacoli € 0,00
oneri diversi di gestione € 122,00
contributi ad altre associazioni € 122,00

4 Aig Fuochi d'artificio € 8.250,00 4 Aig Fuochi d'artificio € 4.100,00

PRO LOCO MARINA ROMEA
C.F./P.I.:01284340393

RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2021
Oneri Proventi e ricavi



servizi € 5.000,00 entrate promozionali € 4.100,00
servizi da imprese € 5.000,00 entrate promozionali € 4.100,00
oneri diversi di gestione € 3.250,00
contributi ad altre associazioni € 3.250,00

5 AIG Manutenzione aiuole € 640,70 5 AIG Manutenzione aiuole € 3.111,00
servizi € 360,20 entrate accessorie € 3.111,00
pubblicità € 291,10 entrate accessorie € 3.111,00
manutenzioni € 69,10
oneri diversi di gestione € 280,50
costo iva 398 € 280,50

6 AIG Mercatini e sagre € 440,00 6 AIG Mercatini e sagre € 4.880,00
oneri diversi di gestione € 440,00 entrate accessorie € 4.880,00
costo iva 398 € 440,00 entrate accessorie € 4.880,00

7 AIG web € 1.501,49 7 AIG web € 900,00
servizi € 1.345,40 entrate accessorie € 900,00
servizi da imprese € 1.345,40 entrate accessorie € 900,00
oneri diversi di gestione € 156,09
costo iva 398 € 81,10
rimborsi spese € 74,99

B Costi ed oneri da attività diverse B Ricavi, rendite e prov. da attività diverse

C Costi ed oneri da attività di raccolta fondi C Ricav i, rendite e prov. da attività di raccolta fondi

D Costi ed oneri da attività finanziaria e patrimoni ale D Ricavi, rendite e prov. da attività finanziaria  e patrimoniale
10 Attività finanziaria e patrimoniale € 126,99

Su rapporti bancari € 126,99
oneri bancari € 126,99

E Oneri di supporto generale E Proventi di supporto generale
11 Oneri di supporto generale € 1.500,00

Oneri di supporto generale € 1.500,00
locazioni € 1.500,00

TOTALE ONERI € 19.465,40 TOTALE PROVENTI € 22.232,58

AVANZO D'ESERCIZIO € 2.767,18
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