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BILANCIO ANNO 2018 
sottoposto alla votazione in assemblea ordinaria di data 8 maggio 2019 

 
 

Alcune precisazioni: 
 

● Abbiamo sospeso quasi tutte le attività di organizzazione delle manifestazioni          
per l’anno 2019 in corso a causa della nostra esclusione da parte            
dell'amministrazione comunale che ha voluto creare un nuovo comitato         
manifestazioni (vedi allegato nostro comunicato stampa del 13 novembre         
2018). 

● Il bilancio comprende le attività' estive ed invernali. 
● per la stesura del bilancio e' stato adottato il principio di cassa, quindi sono              

state contabilizzate tutte le entrate e le uscite sostenute nel corso dell'anno            
dall'inizio dell'attività' 

● Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali ci siamo appoggiati comunque allo           
STUDIO COMMERCIALISTA DENISE PEDERIVA 

 
 

inoltre ricordiamo che: 
 

✓ la Pro loco Vich Vigo di Fassa è un’Associazione senza fini di lucro; 
✓ la Pro loco Vich Vigo di Fassa, oltre a svolgere attività di intrattenimento, intende              

valorizzare, esprimere e trasmettere i valori propri della tradizione, della cultura e            
dell’identità Ladina; in particolare gli aspetti folcloristici, musicali, culinari, l’artigianato          
artistico di qualità ed i mestieri tradizionali; 

✓ la Pro loco Vich Vigo di Fassa è l’Ambasciatore del paese e l’espressione più vera della                
tradizione turistica di Vigo; 

✓ la Pro loco Vich Vigo di Fassa, per le proprie attività di promozione turistica, coinvolge               
durante la stagione estiva circa 100 Volontari che prestano la loro opera gratuitamente e              
senza compenso alcuno con l’unica finalità la buona immagine del paese. 
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Alcune osservazioni 
 

- Abbiamo avuto ogni anno due eventi principali in estate, che sono Entorn Vich             
(almeno 4 edizioni) ed il Banchetto di Re Laurino (2 edizioni). Il successo di              
entrambe è influenzato dagli eventi meteorologici e stiamo cercando fin dal           
principio di pareggiare i conti tra entrata ed uscita. Con il Banchetto di Re              
Laurino ci siamo quasi riusciti, grazie anche alla novità della vendita dei            
biglietti on-line (oltre il 30% in prevendita on-line), mentre per Entorn Vich le             
spese superano ancora le entrate per i costi ancora troppo elevati. 

- Nel riassunto qui sopra non si vedono bene tutti i movimenti per ciascuna             
manifestazioni, ma sono disponibili nel dettaglio presso il presidente della Pro           
Loco. Per esempio alcuni eventi che sembra abbiano soltanto dei costi, hanno            
invece anche dei contributi specifici o delle entrate per sponsorizzazione. Per           
esempio il Weekend Meteorologico ha avuto un costo di 4.571,00 Euro, ma ha             
avuto contributi specifici sia dall’APT e sia dalla Provincia per un totale di             
circa 3.500 Euro. 

- Parte del finanziamento dall’APT serve per pagare direttamente il Museo          
Mineralogico (come si vede da bilancio € 7.560,00 quest’anno). 

- Quest’anno abbiamo dovuto aprire anche un fido bancario, visto che l’incasso           
dei contributi da parte delle amministrazioni pubbliche è sempre in ritardo           
rispetto alle spese che vanno affrontare nel corso dell’anno ed anche per gli             
assestamenti di bilancio tra il passaggio della fusione dei comuni. 

- In questi anni abbiamo affrontato spese per le quali è possibile trarre vantaggio             
anche in futuro: bicchieri e porta bicchieri, posate, materiale di merchandising,           
sito internet, contenuti multimediali, ecc.. 

- Verso la fine dell’anno le nostre attività si sono bruscamente interrotte, tanto            
che abbiamo portato avanti soltanto il concorso fotografico ormai avviato e           
conclusosi in una mostra fotografica presso il Museo Ladino per tutto           
l’inverno. 

- Allo stato attuale la Pro Loco di Vigo di Fassa non sta collaborando ne’ con il                
nuovo Comitato Manifestazioni, con il quale non abbiamo alcuna         
comunicazione, nonostante vi siano state delle persone nel nostro direttivo e           
che anche per questo motivo sono state espulse dalla nostra associazione e ne’             
con il nuovo comune di Sen Jan di Fassa. Abbiamo la solidarietà e l’appoggio,              
oltre che dei soci della Pro Loco, di molti cittadini ed aziende del nostro paese,               
nonchè da parte dell’Istituto Culturale Ladino, del Comun General de Fascia,           
dell’Istituto Scolastico della Val di Fassa, della Federazione delle Pro Loco           
Trentino e da parte della Provincia di Trento. Ci sono mancati anche dei             
contributi da parte dell’APT della Val di Fassa, che negli scorsi anni ci erano              
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stati riconosciuti, come per esempio per il Weekend Meteorologico. 
- Il sito internet che pubblicizza gli eventi a Vigo di Fassa e che è sotto la                

gestione della Pro Loco di Vigo di Fassa è sempre www.entornvich.com, ma            
attualmente non viene aggiornato, proprio a causa della ostilità da parte del            
nuovo Comitato Manifestazioni di Vigo di Fassa. 

 
Ringraziamo per la vostra attenzione e sperando che le cose possano migliorare entro             
il 2020, ci aggiorniamo al prossimo anno. Seguiteci comunque durante l’anno,           
saremo sempre presenti sul web e sui Social Network e nel caso di novità vi faremo                
sapere. 
 
 

Il Presidente Marco Pellegrin 
Il vicepresidente Anton Sessa 
e tutto il direttivo della Pro Loco di Vigo di Fassa 
 
 
 
 

segue allegato 
- approvazione bilancio dal contabile revisore dei conti 
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CONTO CONSUNTIVO 2018
RELAZIONE DEL REVISORB DEI CONTI

Il giorrro 7 del mese di rnaggio 2019, ad ore 14:30, mi sono recata presso lo Studio della Dott.ssa Denise

Pederiva, in San Giovanni di Fassa Sèn Jan n. 14 al fine di effettuare le necessarie verifiche sul Conto

Consuntivo 2018 della Pro Loco Vich Vigo diFassa, come disposto dall'art. 15 dello Statuto in vigore.

E' presente altresì il Presidente, Sig. Pellegrin Marco.

Sono stata nominata Revisore dei conti della Pro Loco Vich Vigo di Fass4 a seguito della presentazione delle

dinrissioni della Sig.ra Sasso Marta, pervenute al Presidente in data frPP percio il presente parere sul

conto consuntivo rappresenta la prima verifica da me effettuata.

In qualità di Revisore:

IJo esaminato labozza del Conto Consuntivo 2018 predisposta dal Comitato Direttivo, corredata

dalle note infonnative in calce allo stesso;

Ho esaminato a campione la scritture contabili e ritenute le stesse regolari;

Ho visionato a campione la documentazione a supporto delle scritture contabili;
Ho verificato i saldi dei conti correnti alla data del 31 dicembre 2018 e la coincidenza con le
risultanze degli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari:

o Cassa Rurale Dolomiti

o Raffeisen Vigo di Fassa

Euro 3.077,02

Euro 3.076,94

- Ho esaminato la composizione dei debiti e dei crediti, dettagliati nel Conto Consuntivo;

- Ho verificato che l'avanzo di amministrazione di Euro di Euro 4.496,71 è pari all'incremento
complessivo dei saldi di conto corrente tra l'inizio e la fine del periodo considerato;

Prendo atto che per la rilevazione dei fatti di gestione è stato utilizzato il principio di cassa, con

rilevazione distinta dei debiti e dei crediti in essere al 31 dicembre 2018.

In qualità di Revisore dei conti, esperite le opporlune verifiche sopra descritte, non ho nessuna osservazione

in merito, ed esprimo parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2018.
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