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Bilancio presentato via Web
A causa della pandemia anche quest’anno non faremo
l’assemblea dei soci in presenza, ma presentiamo i dati
con questa comunicazione.
Nel 2021 non ci sono state attività per cui si rende
necessario vederci per spiegare cosa abbiamo fatto.
Salvo una assemblea sulle Comunità Energetiche che
replicheremo appena possibile.
Non c’è neanche il bisogno di fare votazioni per definire
ruoli e/o altre cose, fino alla fine del 2023 siamo coperti.
Purtroppo credo che ancora per qualche tempo sarà
impossibile avere contatti tipo le assemblee pubbliche
e/o incontri con molti aderenti.
Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari che
vorrete chiederci.



Entrate/Uscite 2021
Voce Entrate Uscite Saldo

Associazione 200,00 200,00

Extra-Comitati aria Pulita 0 0

Cancelleria/Attrezzature 0 0

Interessi/Imposte 0,26 104,50 -104,24

TOTALE 200,26 104,50 95,76



Bilancio Consuntivo 2021
ATTIVO    PASSIVO    

Avanzo anno 2020 9.719,23

Associazione 200,00 Associazione

Cancelleria/Attrezzature Cancelleria/Attrezzature

Interessi/Imposte 0,26 Interessi/Imposte 104,50

Extra Comitati Extra Comitati

TOTALE  ATTIVITA'    9.919,49

TOTALE PASSIVITA'    104,50

AVANZO 2021
9.814,99

TOTALE A PAREGGIO    9.919,49



Bilancio Preventivo 2022
ATTIVO  PASSIVO  

Avanzo anno 2021 9.814,99

Varie Varie 500,00

Progetto Comunale 8.000,00

Donazioni  Rimborsi spesa  500,00

Tesseramenti  300,00 Imposte  150,00

TOTALE  ATTIVITA'  10.114,99

TOTALE  PASSIVITA'  9.150,00

AVANZO 2022 964,99

TOTALE A PAREGGIO  10.114,99



Tesseramenti
• N° Iscritti 2021; 31 per  200 euro

• Quota tessera 2021; 5 euro

• Quota tessera 2022; 5 euro

Conto corrente associazione
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -

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

Cambio codice 
per cambio filale 
dal 2021



Tesseramenti
Da alcuni anni le adesioni alla nostra associazione sono in diminuzione, il che
è dovuto in particolare alla mancata assemblea dei soci in presenza, era
l’unica occasione di incontro.

Sicuramente non credo che la quota di 5 euro, invariata da quando abbiamo
iniziato, influisca sul rinnovo, credo più che altro che sia mancata l’occasione di
vederci.

Quest’anno faremo alcune giornate di presidio in sede Pro loco in via Mons. 
Bosio al n° 30 a Sotto il Monte G. XXIII, così da vederci e rinnovare il 
tesseramento e/o avere altre informazioni. 

E’ indispensabile presentarsi con il green pass.

Le date previste sono il 5, il 12 e il 19 Febbraio dalle ore 9 alle 12. 

Chi vuole può fare l’adesione anche con il versamento sul c/c
dell’associazione: IBAN: IT46I0889952780000000370483 filiale di Carvico.
Nel 2021 molti hanno utilizzato questa procedura che comunque resta
scomoda.

Chiedo a chi farà questo tipo di operazione di dirmelo così da poter registrare
l’operazione (email: sottoilmontesolare@gmail.com) e mandarvi la tessera per
l’anno in corso.



Modulo di adesione

9



Progetti/Lavori in corso 
Conclusa la raccolta di adesioni al progetto Superbonus
110% stanno partendo i lavori.

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.

Il costo zero va considerato in funzione al tipo di
intervento da fare.

Nelle prossime settimane partiranno i primi cantieri.

Altre due aziende hanno collaborato alla raccolta di
adesioni:

Ressolar e Ing srl.



Dati Sito
E’ con una certa soddisfazione che verifichiamo l’andamento delle
visite al nostro sito.

Pur non essendo una attività commerciale, siamo seguiti da molte
persone che ci ritengono affidabili per le informazioni che diamo e
per l’assistenza. Non siamo dei tecnici, si abbiamo alcune
conoscenze, ma consigliamo a chi ha bisogno di rivolgersi a tecnici
specializzati.

Nel 2021 oltre 56.000 persone hanno consultato le pagine del sito
(vedi i dati di seguito) per capire cosa facciamo e cosa proponiamo
e di solito poi cercano il contatto per avere ulteriori indicazioni.

Come sempre il nostro supporto è gratuito, non vendiamo nulla e
non ricaviamo utili dalle convenzioni che sono a disposizione dei
soci. Essere soci costa molto….5 euro annuali. Le informazioni
sono gratuite per tutti e il consiglio che diamo, se si tratta di fare
lavori, è quello di fare più preventivi e valutare le migliori
condizioni, indipendentemente dalle aziende convenzionate.



Dati sito associazione

Anno Visite singole 
% Accessi alle 

pagine 
%

su anno precedente su anno precedente 

2009 1954 0 12279 0

2010 8512 335.61 32351 163.47

2011 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 7,20

2015 20425 -11,12 37367 -12,82

2016 23427 14,70 46270 23,83

2017 19803 -15,47 36554 -21,00

2018 31216 57,63 108448 196,68

2019 35757 14,55 87389 -19,42

2020 54666 52.88 191149 118.73

2021 56442 3,25 151543 -20,72 



Consiglio Direttivo 2020/2023
Ruolo Nome

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo

Elio
Mauro M.
Mauro S.
Pieralberto
Giampietro
Alessio
Bruno


