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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 2019 

Si rimanda alla Relazione sulla Missione.  

 

Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

L’emergenza sanitaria scoppiata alla fine di febbraio 2020 ha fortemente condizionato l’attività 

dell’associazione nell’anno in corso, fermando sul nascere le progettualità programmate.  

 

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 CEE in forma abbreviata. 
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CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

A1) QUOTE SOCIALI: 735 Euro 

I soci in essere al 31/12/2019 sono 33, di cui n.29 rinnovi e n.2 nuove adesioni e n.2 soci onorari. 

La compagine sociale è così composta al 31/12/2019: n. 7 (21%) donne, n.26 (79%) uomini, con 

un’età media complessiva di 48 anni. 

Rispetto al 2018, il numero complessivo di soci è diminuito del 17%; un decremento riconducibile 

alle medesime cause ravvisate negli ultimi anni. 

 

 

A5) DONAZIONI RICEVUTE: 25 Euro 

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

 

 

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: 16 Euro 

Si tratta di sopravvenienze attive rilevate a seguito di partite non più dovute. 

 

 

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA: Euro 776 
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B) COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 

A7) ATTIVITÀ DI SVILUPPO: 463 Euro 

Si intendono tutti i costi sostenuti per partecipare ai seguenti eventi, momenti di sviluppo 

(relazione e progettuale) dell’associazione: 

- Jak meeting internazionale di Stoccolma: hanno partecipato n.3 soci in rappresentanza di 

Jak Italia, a cui è stato riconosciuto un parziale rimborso delle spese di viaggio (Euro 254); 

- Evento finale del Mese dell’educazione finanziaria: svoltosi a Roma, ha visto la 

partecipazione di tutti i principali attori italiani del settore (euro 112); 

- Salone dei pagamenti 2020: svoltosi a novembre, è stata l’occasione di incontrare i partner 

tecnici del settore per valutare la fattibilità di una progettualità in corso (Euro 78) 

- Affitto sala riunioni per incontro con Banca Etica: sempre nell’ambito della progettualità 

sopra menzionata, si sono tenuti diversi incontri con Banca Etica per la valutazione di 

possibili sinergie (Euro 19). 

 

 

A14) SPESE GENERALI: 532 Euro 

Come spese generali si considerano tutti quei costi relativi a servizi strumentali per la gestione 

dell’associazione, così raggruppabili: 

- servizi informatici (Euro 84): 9 Euro nel rinnovo del servizio “SQL”, 12 Euro per il rinnovo del 

nostro primo dominio “jakbankitalia” (valido fino al 13 novembre 2020) e 54 Euro del 

dominio in uso “jakitalia” (valido fino al 22 giugno 2020) ed il rinnovo della casella PEC fino 

al 5 gennaio 2021 per 9 Euro 

- spese bancarie ed imposte di bollo (Euro 198): tale voce è costituita dalle spese relative al 

conto acceso presso BancoPosta, in particolare: 60 Euro da spese di tenuta conto, 10 Euro 

di commissioni ed imposta di bollo pari a 100 euro. In relazione al conto Paypal, si 

evidenziano costi per 28 Euro dovuti alle commissioni d'incasso. Compaiono per il primo 

anno le commissioni relative al nuovo servizio di pagamento Satispay (Euro 0,18). 
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- servizi assicurativi (Euro 50): trattasi della polizza stipulata con CAES per assicurare i soci 

volontari dell’associazione nel compimento delle attività per la medesima. Tale polizza è 

stata resa obbligatoria della riforma degli enti del terzo settore avvenuta nel 2019. 

- tasse per registrazione nuovo Statuto (Euro 200): sempre in relazione alla riforma sopra 

esposta, è stato necessario modificare lo Statuto dell’associazione adeguandolo alle nuove 

disposizioni in vigore. L’occasione è stata colta anche per modificare la sede legale che è 

stata trasferita dalla città di Milano, sede della ex consulente fiscale Giustiniani a quella del 

nuovo consulente (e socio) Spada, nel comune di Roncadelle. 

 

 

B – TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA: Euro 996 

 

(A-B) = DISAVANZO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA: Euro -220 

 

RISULTATO DELL’ANNO: Euro -220 
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STATO PATRIMONIALE 

CREDITI E DEBITI 

Al 31.12.2019 l’associazione non vanta crediti. 

Si ancora il debito di 402 Euro verso il fornitore Idinet Srl in relazione all’assistenza tecnica fornita 

per la conferenza al Teatro S.Carlino. Tale partita risulta ancora in essere poiché la fattura in 

questione è stata oggetto di contestazione da parte dell’associazione in quanto il servizio non è 

stato ritenuto adeguato. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Al 31.12.2019 l’associazione ha liquidi per 568 Euro, così suddivisi: 

- Bancoposta: 173 Euro 

- Paypal: 380 Euro 

- Cassa: 15 Euro 

 

OBBLIGAZIONI 

Al 31.12.2019 l’associazione non ha emesso né ricevuto garanzie reali e/o personali 

 

PARTI CORRELATE 

Nel 2019 l’associazione non ha effettuato transazioni con parti correlate 

 

 

 

 

 

 



Associazione culturale Jak Italia                                                                             NOTA AL BILANCIO 2019 

7 
 

 

COMMENTO AL BILANCIO 

Il trend moderatamente decrescente delle quote associative continua anche nel 2019; a tal 

proposito si ritiene fondamentale radicare l’associazione territorialmente. Anche a questo aspetto 

è legato il trasferimento della sede legale nel Comune di Roncadelle, luogo del principale gruppo 

attivista dell’associazione. Dal lato dei costi si evidenzia che, al netto dell’evento internazionale, le 

spese generali relative alla gestione ordinaria sono coperte completamente dalle quote associative, 

determinando un sostanziale equilibrio nella gestione. 

 

 

Il Presidente 

Giancarlo Cioli 

 


