Spacatimpan 2020 / 2021 Commento ai conti
La pandemia ha avuto effetti anche sugli aspetti finanziari della nostra associazione che si scostano
nettamente nel confronto con l’anno d’esercizio precedente a testimonianza della situazione
anomala in cui tutti ci siamo trovati.
Conto economico
Si nota come per la stagione 20-21 non abbiamo avuto nessun costo per costumi, trucchi, strumenti,
e tutte le altre voci legate al normale svolgimento del carnevale.
Poiché, come vedremo in seguito, il risultato d’esercizio ce lo ha permesso, ne abbiamo approfittato
per ammortizzare il valore degli inventari per totali CHF 5'097.30. Scopo dell’operazione è quello di
valutare gli attivi con valori vicini alla realtà o addirittura inferiori in modo da creare delle riserve
che possono venire utilizzate in futuro.
Il valore dell’inventario strumenti è stato abbassato a CHF 2'500 (ammortamento di CHF 4'342.30),
quello delle magliette è passato da CHF 1'326.00 a CHF 800.00 (meno 526.00) e l’inventario bibite
(quelle depositate alle scuole comunali ed inaccessibili a causa delle misure di sicurezza) è passato
da CHF 230.00 a un franco.
Gli inventari dei gadget e dei costumi sono stati portati a 1 franco ciascuno tramite compensazione
con gli esistenti accantonamenti presenti nei passivi di bilancio. Queste operazioni non hanno avuto
riflessi sull’andamento del risultato finale.
I costi e i ricavi concernenti l’evento Galina Büida hanno portato a un utile di CHF 213.55.
I costi per soci si riferiscono in prevalenza a quelli sostenuti per il dono Spaca Bag consegnato a tutti
i soci nel periodo di carnevale.
Nei costi diversi sono stati registrati quelli usuali relativi a dominio e hosting del sito, l’assicurazione
RC oltre all’acquisto di un nuovo frigo per la sede in sostituzione di quello esistente e l’acquisto di 5
abbonamenti della Future Farmers per il progetto realizzato grazie alla collaborazione dei soci Lore
Tognola e Lucio Cavallini. Gli abbonamenti sono stati destinati al centro diurno del comune di
Vacallo che ha ricevuto settimanalmente 30 uova per un tot di settimane. Le 5 galline sono congelate
e attendono di essere oggetto di un evento particolare.
I costi e i ricavi inerenti alla festa Spacabar portano un utile dell’evento di CHF 1'254.90.
Fortunatamente abbiamo potuto contare sul sussidio COVID-19 deciso dal Consiglio Federale di CHF
4'000.00 che è registrato alla voce “Ricavi Straordinari” (conto 4240).
Il ricavo concernente le tasse sociali di CHF 4'260.00 va relativizzato. Si tratta dell’incasso che
avremmo dovuto realizzare ma che va ridimensionato per CHF 1'110.00 ovvero per le “perdite su
debitori” accantonate e/o considerate realizzate. Si tratta delle tasse impagate da soci morosi (non
nel senso della camporella).
Malgrado gli accantonamenti e gli ammortamenti il risultato registra un utile netto di CHF 966.30.

