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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 2017 

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 1.020 

 

QUOTE SOCIALI: 990 Euro 

Le quote sociali sono composte da n.50 rinnovi e n.3 nuove adesioni e n.2 soci onorari; le nuove 

adesioni sono tutte ordinarie. 

La compagine sociale è così composta al 31/12/2017 da n.55 soci di cui n. 8 (15%) donne, n.46 

(84%) uomini e n.1 (1%) soggetto giuridico. Rispetto al 2016, il numero complessivo di soci è 

diminuito del 13%; un decremento riconducibile a diversi aspetti meglio espletati nella Relazione di 

Missione. 

 

INCASSI STRAORDINARI (DONAZIONI): 30 Euro 

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

 

A3 – TOTALE INCASSI: Euro 1.020 
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A4 – PAGAMENTI DELLA GESTIONE: Euro 1.923 

 

1) ATTIVITÀ TIPICHE: 886 Euro 

Si intendono i costi per le attività caratteristiche dell’associazione, quali sono stati l’organizzazione 

dell’incontro “Il denaro come Bene Comune” del 29 - 30 Marzo 2017, presso il Monastero del Bene 

Comune a Sezano (605 Euro): 

- rimborso spese relatori: 406 Euro 

- vitto e alloggio relatori: 128 Euro 

- volantini e promozione Facebook: 71 Euro 

Altro momento associativo importante è stato il viaggio in visita a Jak Medlemsbank del 29 

settembre – 1 ottobre 2017, con le seguenti spese (281 Euro): 

- 200 Euro traduttore per l’incontro alla sede della banca 

- 81 Euro il pagamento delle spese viaggio del traduttore suddetto 

 

2) ATTIVITÀ ACCESSORIE: 132 Euro 

Si intendono le attività strumentali al raggiungimento dello scopo istituzionale dell’associazione. 

Tra queste si annoverano i rimborsi spese viaggio dei soci per la partecipazione ad incontri ufficiali 

(132 Euro). 

 

3) ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE: 838 Euro 

Come attività di supporto generale si considerano tutti quei costi relativi a servizi strumentali per la 

gestione dell’associazione, così raggruppabili: 

- compensi professionali (Euro 391): di cui 254 Euro alla commercialista per la tenuta della 

contabilità e della sede legale ed Euro 137 per la manutenzione del sito da parte della 

società Softradeweb. 

- servizi informatici (Euro 261): 12 Euro nel rinnovo del servizio “SQL”, 12 Euro per il rinnovo 

del nostro primo dominio “jakbankitalia” (valido fino al 13 novembre 2018) e 52 Euro del 
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dominio in uso “jakitalia” (valido fino al 22 giugno 2018) ed il rinnovo della casella PEC fino 

al 5 gennaio 2018 per 7 Euro. Sono stati inoltre acquisiti i crediti per l’invio della newsletter 

col servizio Mailchimp (178 Euro) 

- spese bancarie ed imposte di bollo (Euro 186): tale voce è costituita dalle spese relative al 

conto acceso presso BancoPosta, in particolare: 55 Euro da spese di tenuta conto ed 

imposta di bollo pari a 91 euro. In relazione al conto Paypal, si evidenziano costi per 40 

Euro dovuti alle commissioni d'incasso. 

 

4) ALTRI PAGAMENTI: 67 Euro 

In questa voce coesistono l’abbonamento alla rivista VALORI (25 Euro) e l’acquisto dei biglietti da 

visita ufficiali (27 Euro). 

 

A6 – TOTALE PAGAMENTI: Euro 1.923 

 

(A3-A6) = DISAVANZO DI GESTIONE: Euro -903  

 

 

Crediti/Debiti 

Al 31.12.2017 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 31.12.2017 l’associazione non ha emesso né ricevuto garanzie reali e/o personali 

 

 



Associazione Culturale Jak Italia                                                                             NOTA AL BILANCIO 2017 

6 
 

Parti correlate 

Nel 2017 l’associazione non ha effettuato transazioni con parti correlate 

 

Commento al bilancio 

Permane il trend negativo delle quote sociali, segnale della necessità, ora più che mai, di 

individuare un percorso identitario e attrattivo. Si precisa, tuttavia, che non si rammentano le 

entrate legate alla campagna di raccolta del 5XMille, non determinabili fino all’anno venturo. 

Nonostante la diminuzione delle entrate, l’associazione ha organizzato un importante momento di 

incontro e riflessione (utile a fortificare antiche relazioni e stringere nuove “alleanze”), oltre ad un 

viaggio in terra svedese, per fare visita a “mamma” Jak. Dal rendiconto di questo anno giunge 

ancora forte la necessità di trovare una nuova dimensione. 

 

Il Presidente 

Giancarlo Cioli 


