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1. Premessa 

 

L'Associazione Culturale Jak Italia è sorta nel 2008 con lo scopo di divulgare la teoria economica e 

finanziaria stante alla base del modello Jak Medlemsbank (banca operante da oltre 40 anni in 

Svezia) e promuovere le realtà che possano mettere in atto questi strumenti. 

 

Relazione sull’ attività 2015 

Si rimanda alla Relazione sulla Missione.  

 

Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

Nessun evento significativo da segnalare successivamente alla chiusura del bilancio. 

 

Criterio contabile 

Il criterio utilizzato per la stesura del bilancio è quello della partita semplice (principio di cassa), 

rettificato per competenza. 

Lo schema utilizzato è quello previsto dalle “Linee guida enti no profit”, approvato dall’ Agenzia del 

no profit nel 2009. 
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SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI 

 

A1 - INCASSI DELLA GESTIONE: Euro 1.930 

 

QUOTE SOCIALI: 1.810 Euro 

Le quote sociali sono composte da n.80 rinnovi e n.8 nuove adesioni del 2015; tra le nuove 

adesioni, vi sono stati n.7 soci ordinari ed un socio sostenitore.  

La compagine sociale è così composta al 31/12/2015 da n.90 soci di cui n. 12 (13%) donne, n.76 

(84%) uomini e n.2 (3%) soggetti giuridici. Rispetto al 2014, il numero complessivo di soci è 

diminuito del 35%; un decremento riconducibile alla riconversione dell’attività associativa, come 

meglio descritto nella Relazione di Missione. 

 

INCASSI STRAORDINARI (DONAZIONI): 120 Euro 

Si tratta delle donazioni erogate a favore dell’associazione non legate alla quota sociale. Esse sono 

state pari a 4, per un importo medio di 30 Euro. 

 

A3 – TOTALE INCASSI: Euro 1.930 

 

A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE: Euro 1.894,54 

 

ATTIVITÀ ACCESSORIE: 50 Euro 

Si tratta del contributo erogato a Mag Servizi Verona, nell’ambito della campagna di crowfunding 

per la realizzazione della sua nuova sede. 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE: 1.419,89 Euro 

Come attività di supporto generale si considerano costi di varia natura, così raggruppabili: 
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- compensi professionali (Euro 731,53): di cui 255,11 Euro alla commercialista per la tenuta 

della contabilità e della sede legale, 400 Euro alla consulente informatica per la 

realizzazione e la manutenzione del nuovo sito internet ed 76,42 Euro al grafico che ha 

disegnato il nuovo logo di Jak; 

- servizi informatici (Euro 310,36): 237,69 Euro per il servizio di invio per la newsletter 

(Mailchimp), 8,54 Euro nel rinnovo del servizio “SQL”, 12,19 Euro per il rinnovo del nostro 

primo dominio “jakbankitalia” (valido fino al 13 novembre 2016) e 51,94 Euro del dominio 

in uso “jakitalia” (valido fino al 22 giugno 2016);  

- spese bancarie ed imposte di bollo (Euro 229,10): tale voce è costituita dalle spese relative 

al conto acceso presso BancoPosta, in particolare: 60 Euro da spese di tenuta conto, 

imposta di bollo pari a 96,50 euro e per 5,60 Euro da commissioni d'incasso dei bollettini 

postali. In relazione al conto Paypal, si evidenziano costi per 67 Euro dovuti alle 

commissioni d'incasso. 

- materiale promozionale (Euro 104,92): per la stampa dei volantini JakaF (Comunità 

Autofinanziate senza interessi), al fine di promuovere la collaborazione tra la nostra 

associazione e Acaf Italia alla fiera “Fa’ La Cosa Giusta di Milano” (2015). 

- Varie (Euro 43,98). 

 

PAGAMENTI STRAORDINARI: 23 Euro 

Riguardano le spese per l’omaggio al vincitore del premio “Ridisegna Jak” (copia del libro di Giorgio 

Simonetti “Jak Bank”). 

 

ALTRI PAGAMENTI: 406,65 Euro 

In questa voce coesistono i rimborsi spese dei soci attivisti (come previsto dal “Regolamento 

rimborso soci”), ammontanti a 297,05 Euro ed i costi relativi alle spese viaggio, vitto e alloggio dei 

relatori partecipanti al convegno organizzato in Ottobre a Brescia (109,60 Euro). 

 

A6 – TOTALE PAGAMENTI: Euro 1.894,54 
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(A3-A6) = AVANZO DI GESTIONE: 35,46 euro 

 

Crediti/Debiti 

Al 31.12.2015 l’associazione vanta crediti per 15 Euro e debiti per 255 Euro relativi a quote 2015 da 

incassare e quote 2016 già incassate. Si registrano inoltre fatture da ricevere per 208 Euro 

relativamente alla consulenza della commercialista.  

 

Obbligazioni 

Al 31.12.2015 l’associazione non ha emesso né ricevuto garanzie reali e/o personali 

 

Parti correlate 

Nel 2015 l’associazione non ha effettuato transazioni con parti correlate 

 

Commento al bilancio 

Rispetto al 2014 prosegue una sostanziale contrazione delle quote sociali, “onda lunga” del cambio 

strategico che ha portato alla sospensione del progetto bancario. In contrapposizione alla riduzione 

delle entrate, sono rimaste sostanzialmente in linea con lo scorso anno le uscite, frutto 

dell’investimento fatto nel nuovo sito internet.  L’ andamento dei due parametri ha comportato 

pertanto un sostanziale pareggio di bilancio (+35,46 Euro).  

 

 

                                                                                        Il Presidente  

                                                                                                                        Giancarlo Cioli  


