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Relazione dei Sindaci Revisori - Rendiconto 2019

Il collegio dei sindaci revisori dei conti ha esaminato il rendiconto 2019, ritenendolo coerente ri-
spetto ai libri contabili, al programma presentato e al previsionale che ne era conseguito. Il rendi-
conto chiuso al 31 dicembre espone un attivo di esercizio pari a 4.424 euro sulla spesa corrente, in-
feriore a quello straordinario e in larga parte inatteso dell’anno precedente, che, come è sempre stato
anche in passato, dovrà e potrà essere utilizzato a copertura di progetti speciali, servizi o interventi 
legati ai fini statutari dell’associazione, per la promozione del territorio e la sua valorizzazione. Il 
collegio dei sindaci revisori propone dunque al consiglio e all’assemblea di spostare la cifra nella 
sua totalità nel Fondo investimenti anziché nel Fondo associativo già sufficientemente robusto. 

Il Fondo associativo valeva infatti all’inizio dell’esercizio  26.136 euro e risulta non intaccato. An-
che al fondo straordinario investimenti non è stato necessario fare ricorso durante l’anno 2019 – gli 
investimenti sono stati coperti con risorse correnti - e continua dunque a contare 7.197 euro.  Intatto
e pari a 25 mila euro è pure il Fondo emergenze. Nel complesso l'associazione può dunque contare 
su accantonamenti che valgono, compreso l’utile di esercizio di quest’anno, 62.757 euro (fondo 
Carmignano 2020, che costituisce contabilmente una partita di giro, e fondo Tfr dipendenti a parte). 
Si tratta di una dote sufficiente a fronteggiare emergenze o interventi di natura straordinaria, ma 
chiaramente anche progetti di investimento particolari su cui gli organi direttivi dell’associazione, 
d’accordo con l’assemblea, volesse concentrasi. Alla chiusura dell’esercizio risultavano da riscuote-
re ancora 16.000  euro di contributi per 17.929 euro di crediti totali. 

L’utile 2019 è il risultato di maggiori entrate o migliori saldi positivi che riguardano anzitutto la ma-
nifestazione “Calici di stelle” di agosto  (18.828 euro di utile, meno del 2018 nonostante le maggiori
entrate per una manifestazione che in occasione del ventesimo si è voluto più ricca, a partire dagli 
spettacoli); importante è anche il contributo dei mercatini dell’antiquariato e dell’usato (saldo posi-
tivo  pari a 35.521 euro, quasi duemila euro in più rispetto all’anno prima: 33.703 di utili solo da 
Seano, da dove arrivano peraltro tutte le maggiori entrate). 

Si segnala un leggero disavanzo (980 euro) nel capitolo dedicato al progetto “Carmignano 2020”, in
cui l’associazione è la capofila di un partenariato i cui  interventi dovrebbero essere interamente fi-
nanziati dal Comune.  Fiera di Carmignano, altra manifestazione coorganizzata assieme al Comune,
emerge un passivo di 1.055 euro, leggermente inferiore all’esercizio passato ma ugualmente merite-
vole di riflessione. Saldo negativo anche per la Fiera di Comeana, sia pur di soli 165 euro: la Pro 
Loco si limita in questo caso a girare al volontariato locale le risorse stanziate dal Comune provve-
dendo al pagamento di servizi e spettacoli.  Per gli addobbi natalizi l’associazione ha aggiunto ai 
contributi del Comune (18 mila euro) e di ChiantiBanca (1000 euro), 2687 euro dei propri fondi.    
Investimento degno di nota è stato fatto anche per le celebrazioni del cinquecentenario dalla morte 
di Leonardo da Vinci: 3.778 euro, coperti solo per 1058 euro con contributi esterni.  

I numeri – costante oramai da parecchi esercizi - attestano in ogni caso la capacità da parte 
dell’associazione di vivere non solo di contributi pubblici ma anche di risorse proprie. L’esempio 
evidente è la contabilità dell’ufficio di informazioni turistiche, servizio per cui la Pro Loco ha una 
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convenzione da anni con il Comune: a fronte infatti di 16.697 euro messi a disposizione nel 2019 
dall’ente (1836 euro in più grazie al recupero del 50 per cento dell’Iva), l’associazione trova da sola
(grazie ai mercatini e agli utili anche di Calici di stelle) le risorse che mancano per pareggiare la 
spesa del personale, dei costi di utenze ed attrezzature, della gestione delle buste paga, dei macchi-
nari e della cancelleria. Anche sottraendo parte delle spese, considerandole attinenti più all’attività 
generale dell’associazione anziché alle sole aperture previste in convenzione,  lo sbilancio tra i con-
tributi comunali e i costi rimane considerevole. Solo sul personale l’associazione investe 44.560 
euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente. Per due collaborazioni giornalistiche, confermate 
anche nel 2019, per alimentare di contenuti il portale www.carmignanodivino.prato.it vengono spesi
altri 5.346 euro.  

L’equilibrio dei conti al momento regge (e consente di operare anche qualche investimento) ma vi-
gile deve rimanere l’attenzione, visto che gli incassi sono in gran parte legati a manifestazioni che 
devono fare i conti con le bizze del tempo. In caso di contrazione delle entrate, a rimetterci sarebbe 
la capacità di accantonamento e dunque i margini per investimenti futuri, oppure – nel caso di per-
dite cospicue – i fondi già accantonati. 

Su 210.081 euro di uscite, circa 143 mila riguardano progetti di marketing (tra cui anche le collabo-
razioni giornalistiche del portale) o manifestazioni realizzate in proprio o per conto di altri: ad oltre 
54 mila ammontano le spese per l’ufficio di informazioni turistiche, di cui 44.456 euro il solo costo 
del personale. Una spesa, si chia chiara, che il collegio dei sindaci revisori giudica virtuosa, che 
rientra pienamente nei fini statutari dell'associazione e che porta il valore aggiunto non di poco con-
to di due contratti part time a tempo indeterminato che si sono creati e consolidati nel tempo. Non si
tratta dunque di ridurre spesa o servizi, quanto semmai di attrezzarsi cercando per il futuro eventuali
altre coperture o forme di tutele rispetto al rischio meteorologico. 

Il collegio prende atto anche del rientro, lento ma progressivo, del credito vantato da anni nei con-
fronti della Strada medicea dei vini di Carmignano, ridotto nel 2019 a 1.752 euro. Pressochè stabili 
le entrate del tesseramento dei soci.

Da verifiche fatte il patrimonio dell'associazione risulta tutto depositato su libretti e conti correnti 
aperti presso Poste, una ricaricabile Poste Pay  e Chianti Banca (di cui l'associazione è da alcuni 
anni anche socia, con una quota simbolica di 590 euro, immutata, assolutamente non di natura spe-
culativa e che non contraddice quindi, laddove rimanga limitata, la lettera dello statuto).

Alla luce di quanto esposto il collegio dei revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 
bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019.

Il collegio dei sindaci revisori 

Walter Fortini, presidente 
Valeriano Carrai 
Claudio Cerbai
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