Associazione Culturale Jak Bank Italia

NOTA AL BILANCIO 2011

1. Premessa
L'Associazione Culturale Jak Bank Italia è sorta nel 2008 con lo scopo di divulgare la teoria
economica e finanziaria stante alla base del modello Jak Medlemsbank (banca presente da oltre 40
anni in Svezia) e pervenire alla costituzione di una banca anche in Italia.
L'anno 2011 è stato un anno di svolta per l'attività associativa; infatti è stato concluso l'iter di
studio e ricerca del modello giuridico più adatto al fine di riprodurre banca Jak in Italia. Il modello
così individuato è quello della Banca Popolare e lo scorso Novembre è stato costituito il Comitato.
Oltre al campo della ricerca, l'Associazione ha proseguito il suo impegno nella partecipazione ad
eventi e convegni, al fine di far promuovere la filosofia Jak.

Criterio contabile
Il criterio utilizzato per la stesura del bilancio è quello della partita semplice.

2.Entrate: 4.522 euro

Voce 4000: Quote sociali
Le quote sociali, che presentano un saldo pari a 3.045 euro, sono composte da n.49 rinnovi e da
n.105 nuove adesioni del 2011. Tra le nuove adesioni, vi sono stati n.31 soci sostenitori e n.74 soci
ordinari.
La compagine sociale è così composta al 31/12/2011 da n.154 soci di cui n. 32 donne, n.121 uomini
e n.2 associazioni.

Voce 4035: DONAZIONI LIBERALI
Le donazioni ammontano a 1.477 euro, sono state 10, di cui 2 di importo molto elevato. Cogliamo
l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con grande generosità a donarci
importanti risorse finanziarie.

3.Uscite: 5.250,93 euro

voce 3010: Manifestazioni
Il saldo di 480 euro è relativo alla quota di adesione (con relativo stand) alla nota fiera
dell'economia alternativa “Fa' la cosa giusta” che si tiene ogni anno a Milano.

Voce 3025: Compensi a terzi
I compensi ammontano a 3.775,2 euro e sono dovuti alla consulenza legale prestata dallo studio La
Scala di Milano ai fini della predisposizione del piano di fattibilità del modello Jak in Italia, con il
risultato finale dell'individuazione del modello di banca popolare. Il rapporto è stato concluso nel
novembre del 2011; pertanto da allora nessun onere è più dovuto.

Voce 3035: Interessi passivi e spese bancarie
Tale voce è costituita per 60 euro da spese di tenuta conto (tutte maturate per il conto Banco
Posta), per 11,52 euro da commissioni d'incasso dei bollettini postali e per 82,43 euro per
commissioni d'incasso paypal.

Voce 3050: Rimborso spese soci
Tali uscite, di complessivi 672,80 euro, sono rappresentate da rimborsi spese viaggio, concesse in
via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, ai soci che hanno tenuto incontri o partecipato
a riunione operative. La linea tracciata dal consiglio direttivo dell'associazione prevede infatti che
non si eroghino rimborsi ai soci ma piuttosto si cerchino di creare strumenti di interattività a
distanza in grado di garantire la partecipazione anche ai soci più lontani.

Voce 3065: Dominio Internet
I costi di 95,18 euro, sono relativi alle licenze del dominio, con validità biennale, (2011-2013) per il

sito internet e la casella di posta elettronica.

Voce 3080: Imposte indirette
Si tratta dell'imposta di bollo sul conto corrente Banco Posta di euro 73,80.

Conclusioni finali
L'anno 2011 è stato caratterizzato da una voce di spesa significativa, e di natura straordinaria, che
ha pesato finanziariamente sulla gestione dell'associazione. Pertanto anche il risultato finanziario
negativo è dovuto in grandissima parte a questo. Eliminando tale spesa nel 2012, la gestione
ordinaria dell'associazione sarà ampiamente coperta dalle quote associative che, tra le altre cose,
sono in continuo incremento.
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