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• Premessa generale

• Entrate Uscite 2020

• Bilancio Consuntivo 2020

• Bilancio Preventivo 2021
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• Bilancio Preventivo 2021

• Tesseramenti

• Progetti Lavori in corso

• Pro loco



Premessa generale
Quest’anno l’assemblea dei soci non si terrà in presenza, c’è ancora una situazione 

sanitaria che non consente l’affluenza di persone e quindi faremo solo una 

sintesi via web per aggiornare le informazioni e i conti. Restiamo comunque a 

disposizione per chiarimenti e approfondimenti che riterrete necessario avere. 

Per fortuna non ci sono decisioni importanti e urgenti da prendere e quindi 

rimandiamo gli incontri di persona a momenti migliori. 

Un anno particolarmente difficile a causa del virus Covid 19 che ha colpito il mondo 

intero, nonostante questo siamo riusciti a effettuare alcune attività a sostegno intero, nonostante questo siamo riusciti a effettuare alcune attività a sostegno 

delle rinnovabili, in particolare due assemblee pubbliche sul tema del contributo  

Irpef del 110% (Superbonus). Una grande affluenza di pubblico, direi le assemblee 

più partecipate di sempre. Grazie ai volontari e soci, l’organizzazione ha 

permesso di svolgerle in piena sicurezza con la soddisfazione di tutti.

Altre attività nel 2021 saranno valutate in base all’andamento della pandemia e alla 

possibilità di effettuare incontri con il pubblico.

Un’incredibile aumento dei visitatori per il nostro sito www.sottoilmontesolare.org , 

che come vedrete in seguito nella pagina dedicata, ha avuto delle performance 

molto interessanti, il che vuol dire che siamo seguiti sempre più e che la nostra 

funzione di dare informazioni gratuite almeno un po’ serve.



Entrate/Uscite 2020

Voce Entrate Uscite Saldo

Associazione 3435.00 5790.59 -2355.59

Extra-Comitati aria Pulita

Cancelleria/Attrezzature 24.83 -24.83

Interessi/Imposte 0.38 104.50 -104.12Interessi/Imposte 0.38 104.50 -104.12

TOTALE 3435.38 5919.92 -2484.54



Bilancio Consuntivo 2020
ATTIVO    PASSIVO    

Avanzo anno 2019 12.203,77

Associazione 3.435,00 Associazione 5.790,59

Cassa cassa

Cancelleria/Attrezzature 0 Cancelleria/Attrezzature 24,83Cancelleria/Attrezzature 0 Cancelleria/Attrezzature 24,83

Interessi/Imposte 0,38 Interessi/Imposte 104,50

Extra Comitati Extra Comitati

TOTALE  ATTIVITA'    15.639,15

TOTALE PASSIVITA'    5.919,92

AVANZO 2020 9.719,23

TOTALE A PAREGGIO    15.639,15



Bilancio Preventivo 2021

ATTIVO  PASSIVO  

Avanzo anno 2020 9.719,23

Varie 0 Varie 500,00

Oktober fest 0 Progetto comunale 8.000,00

Donazioni  0 Rimborsi spesa  300,00

Tesseramenti  300,00 Imposte  120,00

TOTALE  ATTIVITA'  10.019,23

TOTALE  PASSIVITA'  8.920,00

AVANZO 2021 1.099,23

TOTALE A PAREGGIO  10.019,23



Tesseramenti
• N° Iscritti 2020; 39 per  235 euro

• Quota tessera 2020; 5 euro

• Quota tessera 2021; 5 euro

Conto corrente associazione
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -

Nuovo codice 
per cambio filale

CODICE PAESE Cin Iban Cin Bban Abi Cab Conto

IT 46 I 08899 5278 000000370483

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI - BBAN -

I 08899 5278 000000370483

Banca Intestazione conto

Cassa Rurale

"Sotto il Monte Solare"
Banca di credito Cooperativo di Treviglio

Società Cooperativa

Fil. Di Carvico



Progetti/Lavori in corso 
• Continua la raccolta di adesioni al progetto Superbonus 110%. Molti sono

gli aderenti a questa possibilità di lavoro che vede l’azienda ONEGG
capofila nella gestione dei vari artigiani, aziende e finanziatori per
effettuare i lavori a costo zero. Nelle prossime settimane partiranno i
primi sopraluoghi.

• Abbiamo donato 2.000,00 euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo perché ci sembrava il minimo per aiutare appunto gli ospedaliBergamo perché ci sembrava il minimo per aiutare appunto gli ospedali
in un momento particolare dove serviva tutto. Non siamo “ricchi” e
abbiamo pensato che qualcosa comunque potevamo fare. La scelta è
stata di donare direttamente al sito scelto senza passare dai vari
raccoglitori che si presentavano (protezione civ. televisione,
telefono,ecc.), così siamo sicuri che sono arrivati a chi volevamo.

• Siamo stati il tramite nell’ordinare e ritirare 32.000 mascherine per conto
di tre comuni (Sotto il Monte, Terno d’Isola, Brembate), questo è servito per
anticipare e accelerare la consegna nei primi giorni di Aprile, periodo
dove non si trovava materiale. I costi sono stati rimborsati al 100%dai tre
comuni.



• E’ ancora fermo il progetto di ripristino

dell’impianto solare fotovoltaico del nostro comune

sulla sala civica, che come deliberato l’anno

scorso prevedeva uno stanziamento di 10.000

euro. Ad oggi questa cifra si è ridotta di 2.000 euro

Progetti/Lavori in corso 

euro. Ad oggi questa cifra si è ridotta di 2.000 euro

per donarli all’ospedale Papa Giovanni XXIII di

Bergamo. Restano a disposizione ancora 8.000

euro che valuteremo se destinarli a altri progetti.
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Pro Loco
• Abbiamo collaborato nell’attività di animazione del

paese nel periodo estivo con diverse proposte; dal

cinema all’aperto alle serate cabaret.

• Offriremo anche quest’anno la piena  

collaborazione alle attività che ci prospetteranno.collaborazione alle attività che ci prospetteranno.

Tre grandi temi istituzionali possibili:

- Estate, cinema all’aperto e spettacoli in piazza.

- Oktober Fest.

- Natale; le luci e i regali di Babbo Natale.



Dati Sito

Solare

Anno Visite singole 
% 

su anno 

precedente

Accessi alle pagine %
su anno precedente 

2009 1954 0 12279 0

2010 8512 335.61 32351 163.47

2011 15507 82,18 38187 18,042011 15507 82,18 38187 18,04

2012 18275 17,85 35736 -6,42

2013 20625 12,86 39984 11,89

2014 22980 11,42 42862 7,2

2015 20425 -11,12 37367 -12,82

2016 23427 14,7 46270 23,83

2017 19803 -15,47 36554 -21

2018 31216 57,63 108448 196,68

2019 35757 14,55 87389 -19,42 

2020 54666 52.88 191149 118.73



Consiglio Direttivo 2020/2023
Ruolo Nome

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Elio

Mauro M.

Mauro S.Segretario

Tesoriere

Consigliere del direttivo

Consigliere del direttivo

Consigliere del direttivo

Mauro S.

Pieralberto

Giampietro

Alessio

Bruno


