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Nota integrativa al Bilancio dell’anno 2013 
 

La ProLoco Buccinasco (PLB) è stata fondata a metà del 2009 ed opera su vari fronti sempre 
connessi alla promozione del territorio del Comune di Buccinasco, le sue comunità e le sue 
attività. Ha una sede legale presso la Trattoria Santoro in frazione Gudo Gambaredo e una 
sede operativa presso la struttura comunale della Cascina Fagnana.  

Associazione è non profit, non riconosciuta come persona giuridica. Iscritta al Registro 
regionale delle ProLoco dal 2011 con n.3131. Non dotata di P.IVA, ma con Codice Fiscale. 
Non Iscritta all’UNPLI. L’associazione, non si è ancora dotata di organo di controllo, come da 
indicazioni dello statuto, per assenza di disponibilità tra le persone. 

PLB basa le sue attività sull’apporto volontario in opere dei suoi soci attivisti. Importante è la 
collaborazione con il Comune di Buccinasco con cui cresce negli anni fiducia reciproca. 

Da quest’anno PLB ha redatto il bilancio annuale seguendo lo schema semplificato, suggerito 
dall’Agenzia per le Onlus per le realtà associative con giro d’affari inferiore a 100 mila euro 
annuali. Nella redazione del documento sono stati seguiti i principi della chiarezza e della 
rappresentazione veritiera e corretta. I valori riportati si riferiscono alle operazioni svoltesi 
nell’anno solare 2013. 

I movimenti contabili dell’associazione nell’anno sono stati veramente pochi e facili da 
rappresentare essendo una realtà che si basa sul volontariato ed ancora in fase di crescita. Le 
scarse iniziativa sono conseguenza della forte crisi economica nazionale che non permette di 
dare molto tempo alle attività non profit. 

Le immobilizzazioni sono limitate ad un piccolo stock di gadgets ed una gazebo per gli eventi 
esterni. Per entrambi è stato indicato il valore di acquisto. 

L’Associazione non ha investimenti o accantonamenti in fondi di nessun tipo. 

Gli amministratori non hanno ricevuto, in modo diretto o indiretto, alcun tipo di compenso in 
denaro, servizi o natura. 

L’attività operativa tipica svolta nell’anno è racchiudibile in 2 eventi (partecipazione a festa 
delle associazioni e gita in treno storico) con un bilancio sia nelle entrate che nelle uscite 
inferiori ai 500 euro. 

Nel corso del 2013 è stato accolto in PLB il Gruppo Teatrale dilettantistico “Green Planet”, 
composto da 14 persone; ciò è estremamente positivo e permetterà nuovi orizzonti e 
maggiore visibilità a PLB.  

I maggiori costi fissi sono riferibili alla tenuta del conto corrente bancario presso Unicredit 
(circa 200 euro) e quota rimborso spese per locale comunale per le riunioni (200 euro). 

L’associazione non ha debiti né crediti se non sul breve periodo per normali transazioni e 
pagamenti. I soci sono circa 30 in leggera crescita rispetto al 2012, non si hanno sofferenze 
sul pagamento delle quote sociali. 

http://www.prolocobuccinasco.it/
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La gestione amministrativa è caratterizzata da prudenza e non si ravvisano comportamenti 
che possano mettere a rischio di esposizioni economiche la gestione, i soci e gli 
amministratori. Il Bilancio dell’anno 2013, soprattutto a causa della limitata attività sociale è in 
passivo per 414,84 euro. In cassa  al 31 dicembre 2013 vi erano 94,57 euro. 

Dal nutrito programma delle attività previste nel 2014, favorito dal ricambio degli amministratori 
previsto intorno al 10 luglio prossimo, si prevede un anno di rilancio che potrà ricostituire 
idonee risorse finanziarie. 
 
Buccinasco, 17 marzo 2014 
 
Il Presidente  Walter Bellini                   Il Tesoriere Claudio Moiraghi 
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