
 1 

 
ASSOCIAZIONE UNIONE ALAGNESE 

Relazione del Consiglio sulla gestione 2014 
 
Il resoconto dell’esercizio 2014 è riportato nei documenti  che sono stati distribuiti ai partecipanti a questa Assemblea. 
Il Consiglio ha ritenuto di dare al resoconto della gestione 2014 della nostra Associazione la stessa impostazione 
introdotta lo scorso anno per permettere confronti diretti.. 
Confidiamo che i Soci apprezzino questo approccio dell’Amministrazione . 
 
Il resoconto 2014 che sottoponiamo all’approvazione dei Soci è stato redatto seguendo criteri di trasparenza cercando di 
fornire ai Soci una rappresentazione il più possibile chiara e comprensibile dei movimenti  transitati sui rapporti di conto 
corrente e di deposito titoli.  
Come avrete modo di rilevare sono stati prodotti  separati  prospetti  per l’attività caratteristica e per gli investimenti per i 
quali è stata indicata la valorizzazione al 31 dicembre 2014 e il raffronto con quella al 31 dicembre 2013. 
Il Consiglio confida di ricevere una Vostra condivisione delle modalità seguite nella presentazione del resoconto 2014 e, 
in ogni caso,  è ben disponibile ad accogliere dai Soci suggerimenti e indicazioni . 
 
La gestione caratteristica dell'Unione Alagnese dal punto di vista economico (cioè dall’analisi dei costi e dei ricavi) tiene 
conto delle entrate (ordinarie e straordinarie) e delle uscite (ordinarie e straordinarie). 
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Si evidenziano le seguenti osservazioni:  
- le entrate per uso salone e salette sono diminuite (non tutti pagano il dovuto); diminuiti anche gli ingressi al Museo che 
ha realizzato  un’entrata inferiore di 2000 €; 
- sono mancati rispetto alla previsione in entrata € 3.770,00 
- Unione ha avuto entrate  non previste pari a € 9.000,00. (pag.6) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dopo aver analizzato la situazione patrimoniale, la situazione economica  e gli investimenti (pagg.4-5) dell’associazione 
è necessario soffermarsi su alcuni dati che ci permettono di approfondire più analiticamente il resoconto. 
 
Le manifestazioni hanno avuto quasi tutte una marginalità negativa o minima, tranne i concerti estivi, per i quali però non 
abbiamo sostenuto noi i costi di ingaggio. Il totale attivo ammonta ad € 482,97 
Occorre sempre ricordare che tale importo attivo è virtuale, in quanto non tiene conto che le spese per il riscaldamento 
del teatro sono sostenute dal Comune e non dall’associazione e che per le spese viaggi per apertura e chiusura pratiche 
SIAE presso l’Ufficio di Varallo, la sig.ra Donata Farinetti non ha voluto alcun rimborso 
 
 
Nel  2014 la nostra associazione aveva redatto per la prima volta il bilancio di previsione della gestione caratteristica nel 
quale apparivano evidenti i costi che l'Unione Alagnese avrebbe dovuto sostenere per il mantenimento del teatro. 
Il confronto tra il bilancio preventivo e consuntivo mette chiaramente in evidenza che a fronte di spese fisse prevedibili 
quasi al 100%, le entrate sono sempre imprevedibili e per la quasi totalità dipendono esclusivamente dal lavoro di 4 o 5 
volontari. 
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Continuiamo a ribadire che i costi dell'Unione Alagnese sono da considerare come un investimento sulla cultura e sulla 
storia del nostro Paese che non danno segni tangibili:  dovrebbero essere valutati  come un investimento sulla persona, 
non come la costruzione di una strada o di una seggiovia che chiunque può ammirare. 
L'Unione Alagnese è un’Associazione di volontariato e non ha scopo di lucro, pertanto le sue iniziative nascono con la 
sola motivazione di fare attività ricreative e culturali; ma se per tali attività il Paese non è disposto a sostenere alcun 
costo, è necessario fermarsi a riflettere. 
 
Ci eravamo impegnati per ottenere la regolare agibilità del teatro. 
In merito avevamo già acquisito una relazione tecnica nella quale era stata formulata un'ipotesi progettuale che 
prevedeva, in via preliminare, l'esecuzione di opere adeguate.  
L'importo relativo alla realizzazione delle suddette opere è quantificabile, in via preliminare, in € 93.000,00, esclusi oneri, 
spese tecniche e iva, così suddivise: 
completamento lavori di messa a norma sala:  € 28.000,00  
allestimento e messa a norma locale sottotetto: € 65.000,00 
 
Abbiamo lavorato e redatto pagine di documenti per ottenere contributi che purtroppo non ci sono stati assegnati. 
Abbiamo tentato di trovare soluzioni prevedendo di utilizzare parte del patrimonio dell’Unione o ipotizzando eventuale 
vendita di immobili, ma la mancanza di collaborazione, i ritardi nelle decisioni o peggio ancora le continue indecisioni  
non ci hanno permesso di dare segni tangibili del nostro operare.  
 
Cogliamo l’occasione di questa assemblea, per ringraziare personalmente tutti i collaboratori volontari che in questi anni 
di lavoro ci hanno sostenuto, con la speranza di vero cuore che anche nell’immediato futuro possano esserci ancora 
successi per la vita dell’Associazione e del Paese. 
 
                                                                                                             Il Consiglio dell'Unione Alagnese 
 
Alagna Valsesia, 26 aprile 2015 
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UNIONE ALAGNESE - CONTO ECONOMICO ANNO 2014 
1° riquadro:        GESTIONE CARATTERISTICA 

ENTRATE  
UNIONE MUSEO 

IMPORTI 
TOTALI 

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 588,00   € 588,00 
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’   Casa Otro, Gruppo folk e 
Comitato Carnevale per SIAE 

€ 1.384,98   € 1.384,98 

3. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI          
da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà. (eventi, libri, ecc..) € 550,00     
da  manifestazioni e simili a carattere 
occasionale   

€ 5.085,00 
  € 5.085,00 

4.ALTRE ENTRATE     € 17.277,04 
Rimborso spese uso salette e salone € 2.040,00     
Vendita biglietti, libri e gadget vari   € 9.675,70   
Offerte € 2.661,34     
Contributo Ecomuseo da C.M anno 2012 € 2.900,00     
totale ENTRATE € 15.209,32 € 9.675,70 € 24.335,02 
    

USCITE  UNIONE MUSEO 
IMPORTI 
TOTALI 

1. RISTAMPA dvd "I Walser…"   € 520,94 € 520,94 
2. MANIFESTAZIONI € 3.629,55   € 3.629,55 
3.ACQUISTI DI SERVIZI     € 6.632,48 

Consulenza (fiscale e del lavoro) € 1.477,30 € 629,52   
ritenute acconto € 214,10 € 117,80   

manutenzione servizi vari € 1.036,56 € 3.157,20   
4.IMPOSTE, TASSE € 1.307,81   € 1.307,81 
5. UTENZE (luce teatro) € 2.235,17   € 2.235,17 
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, valori bollati, materie prime) € 41,40 € 219,80 € 261,20 
7. GODIMENTO BENI DI TERZI SIAE € 1.184,88 € 310,12 € 1.495,00 
8. SPESE BANCARIE BPN e BIVER € 131,96 € 186,50 € 318,46 
9, DIPENDENTE     € 8.786,94 

contributi   € 1.139,94   
stipendio    € 7.647,00   

10.Ammanco per furto € 550,00   € 550,00 
 totale USCITE € 11.808,73 € 13.928,82 € 25.737,55 

SBILANCIO GESTIONE 
CARATTERISTICA € 3.400,59 -€ 4.253,12 -€ 1.402,53 
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2° riquadro :   IMMOBILI UNIONE MUSEO 
IMPORTI 
TOTALI 

Affitti € 2.600,00   € 2.600,00 
Rimborsi vari Otro ( Tarsu, Enel, imp registro….) € 760,51   € 760,51 
Spese ( Tarsu, Enel, imp registro….) -€ 760,51 -€ 642,62 -€ 1.403,13 
Costi vari IMU, Tasi, assic. casa Daverio (€ 
810,18)   canoni acqua -€ 1.912,18 -€ 1.394,91 -€ 3.307,09 
SBILANCIO IMMOBILI € 687,82 -€ 2.037,53 -€ 1.349,71 
    

3° riquadro: INVESTIMENTI FINANZIARI UNIONE MUSEO 
IMPORTI 
TOTALI 

Dividendi-cedole Mediolanum+ bpn € 8.183,19   € 8.183,19 
Cedole bpn (di pertinenza Museo)   € 914,76 € 914,76 
spese  mediolanum  -€ 419,50   -€ 419,50 
SBILANCIO INVESTIMENTI € 7.763,69 € 914,76 € 8.678,45 
    

4° riquadro: GESTIONE SPORTELLO 
WALSER       
RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONE 
Comune di Alagna  € 10.200,00   € 10.200,00 
SPESE DERIVANTI DA CONVENZIONE Comune di 
Alagna per personale: stipendio, contributi, 
consulenza fiscale -€ 18.158,21   -€ 18.158,21 
SBILANCIO in attesa di termine progetto -€ 7.958,21   -€ 7.958,21 
    

5° riquadro: RIEPILOGO SBILANCI       
gestione caratteristica (1° riquadro)     -€ 1.480,53 
immobili  (2° riquadro)     -€ 1.349,71 
investimenti (3° riquadro)     € 8.678,45 
gestione sportello (4° riquadro)     -€ 7.958,21 
TOTALE SBILANCI     -€ 2.110,00 
    
6° riquadro:SITUAZIONE CONTABILE AL  31/12/2014 
ATTIVO UNIONE MUSEO Totali  
CASSA  € 176,42 € 341,60 € 518,02 
C/C BANCO POPOLARE  € 23.823,20   € 23.823,20 
C/C BIVERBANCA  € 0,00 € 8.710,75 € 8.710,75 
C/C BANCA MEDIOLANUM  € 9.720,74 € 0,00 € 9.720,74 
  € 33.720,36 € 9.052,35 € 42.772,71 
 da C.M per ECOMUSEO ANNO 2009-2010-2013 € 12.242,00   € 12.242,00 
da Fondo Daverio (assic.e spese) € 860,18   € 860,18 
da Emmeservizi per uso salette           € 420,00   € 420,00 
Da Unione Veneranda per uso salette ……………..  ……………… 
TOTALE ATTIVO € 47.242,54 € 9.052,35 € 56.294,89 
PASSIVO UNIONE  MUSEO Totali  
Da riconoscere a Comune di Alagna per segheria € 4.536,00   € 4.536,00 
TOTALE PASSIVO € 4.536,00 € 0,00 € 4.536,00 
SBILANCIO A CREDITO € 42.355,54 € 9.052,35 € 51.407,89 
    

7° riquadro:     INVESTIMENTI Valorizzazione al 
31/12/2014 e confronto con 31/12/2013     

31/12/2013 31/12/2014  

IMMOBILI: valore al 31/01/2007 come da perizia del  
geom. G.Enzio 

€ 1.420.220,00 € 1.420.220,00  

Investimenti finanziari (c/o Banca Mediolanum e 
Banco Popolare) 

€ 362.900,21 € 368.281,22 quota Museo    
€  36.046,37 

TOTALE  € 1.783.120,21 € 1.788.501,22  
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