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Relazione sulle attività svolte nel 2015 dall’Associazione Pro Loco di Porto Tolle 
 
Cari soci, 
a nome mio e del Direttivo della Pro Loco di Porto Tolle vi do il benvenuto e vi ringrazio per la 
vostra presenza a questo importante appuntamento sociale. 
Questa assemblea è convocata per discutere e approvare il bilancio consuntivo della nostra 
associazione per le attività svolte nell’anno 2015. 
Prima di procedere con i lavori all’ordine del giorno vorrei ricordarvi le attività più importanti 
organizzate durante questo ultimo anno che ci hanno visto partecipi con la grande volontà e 
l’impegno che ci hanno sempre contraddistinto. 
Il 2015 è iniziato, come di consuetudine, con LE FESTIVITA’ NATALIZIE, che ci hanno impegnato dal 
08 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015. 
L’anno è proseguito con la tanto attesa 17^ edizione del “PARCO IN BICI”, collaudata 
manifestazione itinerante tra le frazioni del comune di Porto Tolle, che si è svolta, dal 16 al 17 
maggio a Ca’ Tiepolo. 
Nel periodo estivo, per allietare le serate dei Portotollesi, abbiamo continuato con la 
programmazione di 5 serate intitolate “NOTTI D’ESTATE”, per le quali si è vista una buonissima 
partecipazione, ed andrà sicuramente riproposta anche negli anni a venire. 
A fine agosto abbiamo offerto il nostro appoggio all’associazione “I Calabroni” per supportarli 
nell’organizzazione di “MUSICASSOCIANDO”. 
A settembre abbiamo organizzato la “FIERA DEL DELTA”, giunta quest’anno alla 52^ edizione.  
Durante i 4 giorni di fiera abbiamo proposto una serie di spettacoli da considerare di buonissimo 
livello: giovedì serata spettacolo con l’orchestra “Renzo Biondi”; venerdì “Fashion Night” e “1° 
tappa di Miss Delta del Po 2015/2016”; sabato il bellissimo spettacolo musicale di “Irene 
Fornaciari”; domenica il grandissimo spettacolo di cabaret “Riso Fa Buon Sangue”; a seguire 
estrazione della lotteria e grande spettacolo pirotecnico.               
Una grande novità durante la Fiera e durante la Festa del Riso, è stata la manifestazione con 
parata di cavalli a cura del gruppo “Giona Show”.   
Non sono mancate in queste giornate mostre, mercatini ed animazioni di vario genere. Ci sono poi 
state iniziative che da anni ci accompagnano come “Corri nel Delta”, a cura del gruppo podisti di 
Porto Tolle, giunta alla 12° edizione; e la 9° edizione del “Moto Giro dei Mitili”, a cura del moto 
club Porto Tolle. Come al solito queste iniziative hanno portato molti appassionati nel nostro 
comune.  
Naturalmente la Pro Loco non poteva far mancare, grazie anche all’indispensabile collaborazione 
dei comitati frazionali del Comune, lo stand gastronomico, nel quale ci siamo adoperati, come 
sempre, per promuovere, mediante ottime degustazioni, i nostri prodotti tipici. 
Sono state 4 serate indimenticabili per la grandissima presenza di pubblico. 
La settimana subito dopo la fiera, utilizzando le strutture già montate, facendo così in modo di 
avere un notevole risparmio economico e di energie lavorative, abbiamo organizzato la “5^ FESTA 
del RISO”. 
In questa edizione c’è stata la grande novità della partecipazione da parte dei ristoranti di Porto 
Tolle all’interno dello stand gastronomico, i quali presentavano una specialità che li potesse 
contraddistinguere, portando così una piacevole novità alla manifestazione; la speranza è quella di 
provare a rendere questa collaborazione un punto fermo per l’evento. Il bilancio finale è da 
considerarsi molto positivo visto il numero di partecipanti. 
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L’anno si è concluso con le classiche “Festività Natalizie”. 
Nel corso dell’anno 2015 abbiamo fatto altre manifestazioni di minore importanza, ma per le quali 
abbiamo comunque messo tutto il nostro impegno; voglio ricordare tra le più importanti: 
partecipazione alla “Fiera per il turismo di Bolzano”, “Concerti in corte”, “Tra ville e giardini” ed 
abbiamo collaborato con altre associazioni o comitati dando tutto il nostro supporto 
all’organizzazione di eventi qualora ci fosse stato richiesto.  
Il 2015 è stato l’anno che ci ha portato alla firma della convenzione con l’amministrazione 
comunale per il triennio 2015 – 2017. La nuova convenzione è stata divisa in 2 parti: la prima si 
riferisce all’ Ufficio IAT, mentre l’altra riguarda la nostra associazione; questo importante risultato 
si è raggiunto grazie all’impegno dell’Assessore al turismo e di tutta l’Amministrazione Comunale. 
Con la nuova convenzione aumentano i compiti dell’ufficio informazioni, soprattutto in materia di 
turismo. Sappiamo fin da ora che questo ci costerà un impegno maggiore, ma i traguardi che 
vogliamo raggiungere sono ambiziosi. Non dobbiamo mai dimenticare l’importanza che hanno 
promozione ed accoglienza turistica in un territorio bellissimo come il nostro, che purtroppo 
troppe persone ancora non conoscono. In questo periodo stiamo lavorando tantissimo assieme 
all’Assessore competente, con riunioni ed incontri di vario genere, per fare in modo che si arrivi 
molto presto a mettere in atto tutte le idee che abbiamo per il futuro turistico del comune. 
È stato un anno intenso che ci ha visti lavorare su più fronti e con impegno massimo; si potrebbe 
fare molto di più, ma purtroppo i volontari scarseggiano. Per questo motivo vorrei lanciare un 
appello a tutti gli iscritti che avessero voglia di far qualcosa di importante per Porto Tolle, perché il 
nostro Delta possa essere conosciuto ed apprezzato per la sua grande e straordinaria bellezza su 
tutto il territorio italiano, e non solo.    
Il 2015 ci ha riservato anche una sorpresa non molto gradita: una verifica fiscale, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, riferita all’anno 2012. Nonostante i complimenti ricevuti per la gestione 
dell’ufficio e della contabilità, dopo circa due mesi di accertamenti è stato redatto un verbale di 
constatazione nel quale ci viene contestato, oltre ad altre infrazioni minori e poco significative, un 
omesso pagamento di circa 25.000 euro di IVA, dovuto sostanzialmente al mancato 
assoggettamento all’imposta dei contributi ricevuti dal Comune di Porto Tolle, che nel corso di 
quell’anno hanno sfiorato i 100.000 euro.  
Quanto è successo è dovuto ad una diversa interpretazione delle norme che regolano l’IVA, per cui 
i contributi da parte dell’Amministrazione comunale sembravano essere esenti dall’imposta, 
mentre a giudizio dell’Agenzia delle Entrate di Rovigo questi contributi ne sono soggetti. Dopo 
alcuni approfondimenti sembra che, almeno in parte, questo sia vero. Stiamo lavorando con 
l’aiuto del nostro commercialista per trovare una soluzione soddisfacente alla questione.  
Quello che sicuramente occorre fare è adeguare le convenzioni in essere per evitare future 
contestazioni. E’ stato fatto un primo colloquio con il Segretario comunale per trovare la soluzione 
più adatta. Ora chiediamo un sollecito incontro con l’Amministrazione comunale per definire in 
modo adeguato e conclusivo la questione, anche in relazione alle sanzioni che saranno addebitate.  
 
Desidero ora ringraziare: 
- il Direttivo e tutti i Soci che hanno partecipato a vario titolo a sostenere e a lavorare attivamente per la 

nostra Pro Loco e visto che il 2015 è stato un anno impegnativo a Voi va un grazie speciale ed un 
abbraccio;  

- l’associazione “I Calabroni” per la presenza e l’aiuto datoci, con la speranza che in futuro i rapporti 
possano intensificarsi sempre di più; 



 

Piazza Ciceruacchio, 1 – 45018 PORTO TOLLE (Ro) – Tel. 0426.247276 - fax 0426.81150  
Sito web: http://www.prolocoportotolle.org –  e-mail: info@prolocoportotolle.org – postmaster@pec.prolocoportotolle.org 

- tutti i comitati frazionali per la loro disponibilità e collaborazione costante; 
- le nostre 2 impiegate che gestiscono l’ufficio con professionalità. 

Senza il loro impegno volontario e gratuito, ad oggi la Pro Loco di Porto Tolle non sarebbe, per 
numero di attività svolte e per importanza, una delle migliori di tutta la provincia di Rovigo.   
Mi sento anche di ringraziare tutti gli Enti e Gruppi che ci hanno appoggiato e patrocinato durante 
le nostre iniziative: 
- Regione Veneto; 
- Provincia di Rovigo; 
- Comune di Porto Tolle; 
- Ente Parco Delta del Po; 
- Protezione Civile; 
- Comando Polizia Locale; 
- Civiltà Contadina; 
- Le Guide Naturalistiche; 
- Moto Club Porto Tolle; 

E non da ultimi, tutti gli sponsor che continuano a sostenere economicamente le nostre 
manifestazioni. 

 
Nel concludere Vi comunico che per il 2016 abbiamo già programmato la “18^ edizione del 

PARCO IN BICI”, che quest’anno avrà luogo a S. Giulia il 14 e 15 maggio. Stiamo provando a 
rilanciare questo evento, che purtroppo negli ultimi anni, per svariati motivi, non ha avuto un 
riscontro adeguato alle nostre aspettative, per questo abbiamo bisogno di idee e di volontari. La 
nostra porta è sempre aperta per chi volesse portare anche un minimo aiuto. 
Passo ora la parola al nostro tesoriere Gianfranco Marangon, che non finirò mai di ringraziare per 
il suo costante ed intenso lavoro profuso in questi anni, così che egli possa descriverci nello 
specifico l’attività economica dell’anno appena terminato. 
 

Il Presidente 
Pavanati Claudio 
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 ENTRATE  SPESE  SALDO 

CONTRIBUTI COMUNALI CONVENZIONE         30.000,00         30.000,00 

CONTRIBUTI COMUNALI EXTRA CONVENZIONE           9.070,00           9.070,00 

CONTRIBUTI DA PROVINCIA              200,00              200,00 

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI           3.000,00           3.000,00 

QUOTE ASSOCIATIVE           1.665,00              510,00           1.155,00 

SPESE PER IL PERSONALE           6.451,51         34.098,38 -      27.646,87 

SPESE TENUTA CONTABILITA'           4.885,41 -         4.885,41 

IMPOSTE E TASSE         38.709,76           5.295,81         33.413,95 

SPESE E RIMBORSI AI VOLONTARI           3.092,50 -         3.092,50 

SPESE D'UFFICIO         13.006,87 -      13.006,87 

SPESE MACCHINE E ATTREZZATURE         11.601,87 -      11.601,87 

ALTRE ENTRATE E SPESE ORDINARIE              394,19           4.556,89 -         4.162,70 

ENTRATE E SPESE ORDINARIE      89.490,46      77.047,73      12.442,73 

OPERAZIONI A PREMIO

(Lotterie Fiera del Delta e Parco in Bici)
        15.074,10         12.666,60           2.407,50 

PARCO IN BICI E FESTA DI PRIMAVERA           2.580,51         13.888,92 -      11.308,41 

FIERA DEL DELTA 2015 E SALDO 2014         42.977,50         41.751,83           1.225,67 

FESTA DEL RISO         16.892,20         17.975,18 -         1.082,98 

MANIFESTAZIONI ESTIVE           2.192,43 -         2.192,43 

FESTIVITA' NATALIZIE

(da 01/01/15 a 06/01/15 e da 15/12/15 a 31/12/15)
          8.971,70           7.565,93           1.405,77 

MANIFESTAZIONI PER CONTO ENEL

(compreso Natale in Centrale 2014/2015)
        19.000,00         20.670,00 -         1.670,00 

ORGANIZZAZIONE CORSI           3.958,16           2.716,40           1.241,76 

PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI              650,00           2.594,16 -         1.944,16 

ALTRE MANIFESTAZIONI           2.248,20           4.011,09 -         1.762,89 

TOTALE MANIFESTAZIONI    112.352,37    126.032,54 -    13.680,17 

PARTITE DI GIRO      18.376,64      14.537,70         3.838,94 

TOTALE GENERALE    220.219,47    217.617,97         2.601,50 

LIQUIDITA' INIZIALE -            215,01 

TOTALE ENTRATE      220.219,47 

TOTALE SPESE      217.617,97 

RISULTATO DI CASSA ESERCIZIO 2015           2.601,50 

LIQUIDITA' FINALE         2.386,49 

CREDITI ESIGIBILI (comprese Partite di giro)         48.065,79 

DEBITI (comprese Partite di giro) -      50.590,05 

RISULTATO FINALE ESERCIZIO 2015 -          137,77 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

(MOVIMENTI DI CASSA DAL 01/01 AL 31/12/2015)

 
 
 


