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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 2016
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 1.420
QUOTE SOCIALI: 1.320 Euro
Le quote sociali sono composte da n.63 rinnovi e n.4 nuove adesioni del 2016; le nuove adesioni
sono tutte ordinarie.
La compagine sociale è così composta al 31/12/2016 da n.69 soci di cui n. 8 (12%) donne, n.60
(87%) uomini e n.1 (1%) soggetto giuridico. Rispetto al 2014, il numero complessivo di soci è
diminuito del 23%; un decremento riconducibile a diversi aspetti meglio espletati nella Relazione di
Missione.

INCASSI STRAORDINARI (DONAZIONI): 100 Euro
Si tratta delle donazioni erogate a favore dell’associazione non legate alla quota sociale.

A3 – TOTALE INCASSI: Euro 1.420

A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE: Euro 2.145
ATTIVITÀ ACCESSORIE: 48 Euro
Si intendono le attività strumentali al raggiungimento dello scopo istituzionale dell’associazione.
Tra queste si annoverano: la promozione della Jak School (27,36 Euro), l’acquisto del libro di Carlo
Giordano “Liberi da interessi” e l’ingresso al Festival del Cambiamento RENA (6,37 Euro).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE: 1.358 Euro
Come attività di supporto generale si considerano tutti quei costi relativi a servizi strumentali per la
gestione dell’associazione, così raggruppabili:
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compensi professionali (Euro 896,15): di cui 254,43 Euro alla commercialista per la tenuta
della contabilità e della sede legale, 387,35 Euro alla società informatica per il restyling e la
manutenzione del nuovo sito internet ed 254,37 Euro al grafico per il supporto tecnico
relativo al rifacimento del sito in oggetto;

-

servizi informatici (Euro 78,77): 8,54 Euro nel rinnovo del servizio “SQL”, 12,19 Euro per il
rinnovo del nostro primo dominio “jakbankitalia” (valido fino al 13 novembre 2017) e 51,94
Euro del dominio in uso “jakitalia” (valido fino al 22 giugno 2017) ed il rinnovo della casella
PEC fino al 5 gennaio 2017 per 6,1 Euro;

-

spese bancarie ed imposte di bollo (Euro 210,97): 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 100 euro. In relazione al conto Paypal, si evidenziano costi per 50,97
Euro dovuti alle commissioni d'incasso.

-

Varie (Euro 123,65): in questa voce si considerano le spese di affitto delle sale per le
assemblee (40 Euro), l’omaggio conferito alla studentessa che ha condotto uno stage presso
di noi (69 Euro) ed spese varie tra cui quelle relative alla spedizione di alcuni materiali
(63,11 Euro).

ALTRI PAGAMENTI: 738,4 Euro
In questa voce coesistono i rimborsi spese dei soci attivisti (come previsto dal “Regolamento
rimborso soci”), ammontanti a 626,60 Euro ed i costi relativi alle spese viaggio, vitto e alloggio
relativi all’assemblea dei soci tenutasi il 12 Dicembre a Roncadelle (111,8 Euro). I rimborsi spese
degli attivisti si sono notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno principalmente per gli
importanti eventi a cui siamo stati invitati (Audizione alla Commissione Finanza della Camera e
Core Values) e le visite alle Mag svolte nel corso dello stage per lo studio effettuato.

A6 – TOTALE PAGAMENTI: Euro 2.145

(A3-A6) = DISAVANZO DI GESTIONE: Euro -725
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Crediti/Debiti
Al 31.12.2016 l’associazione non vanta crediti.
Si registrano invece fatture da ricevere per 254 Euro relativamente alla consulenza della
commercialista per l’anno in corso.

Obbligazioni
Al 31.12.2016 l’associazione non ha emesso né ricevuto garanzie reali e/o personali

Parti correlate
Nel 2016 l’associazione non ha effettuato transazioni con parti correlate

Commento al bilancio
Si registra per il terzo anno consecutivo una sostanziale contrazione delle quote sociali, segnale da
un lato di difficoltà di ricollocamento dell’associazione e dall’altro della necessità di individuare un
progetto identitario e attrattivo. In contrapposizione alla riduzione delle entrate si è verificato un
incremento delle spese, dovuto principalmente all’investimento sul sito internet (Euro 595) e dei
rimborsi spese soci, influenzati dagli importanti eventi a cui siamo stati invitati. Pertanto il risultato
significativamente negativo del 2016 (-725 Euro) è da leggere più in un’ottica di investimento verso
il futuro (sito e commissione parlamentare) piuttosto che di difficoltà nel presente.

Il Presidente
Giancarlo Cioli
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