Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell'anno
DUEMILATRE presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis. Valenza
Sono presenti i Soci:
Alle ore 19.30 il Presidente, constatata che non esiste il numero di Soci presenti, convoca l’Assemblea in
seconda convocazione alle ore 21.30
Alle ore 21,30 il Presidente contatto che esiste il numero legale dei Soci presenti, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Approvazione Bilancio Consuntivo anno finanziario 2002 - 2003
3) Approvazione Bilanci di Previsione anno finanziario 2003 - 2004
4) Inizio attività Taekwondo
5) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato all'unanimità
Punto 2

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2002 – 2003:
La gestione economica dell’anno sportivo 2002/2003 è stata particolarmente impegnativa in quanto
le spese programmate per il completamento delle opere di ristrutturazione dell’impianto sportivo
che la nostra Associazione gestisce in uso convenzionato sono state puntualmente effettuate ed i
costi relativi, unitamente a quelli previsti ed altrettanto rilevanti sostenuti per l’acquisto delle
attrezzature sportive indispensabili per il razionale utilizzo dell’impianto, hanno condizionato in
notevole misura le disponibilità finanziarie.
Ai suddetti oneri si sono aggiunti i costi che risultano incrementati rispetto alle precedenti gestioni
sostenuti per l’attività agonistica che, grazie ai buoni risultati conseguiti dalle nostre ginnaste,
hanno impegnato il nostro Sodalizio in numerose e costose trasferte per la partecipazione a finali
Interregionali e Nazionali. C’è da aggiungere che per quel che riguarda la sezione della Ginnastica
Artistica Femminile, è opportuno prestare particolare attenzione ai metodi didattici utilizzati dagli
istruttori nei confronti delle ginnaste. Si ha l’impressione che a volte risultino troppo duri e severi.
A tal proposito è già intervenuto il Presidente nei confronti degli istruttori.
Le entrate che risultano coerenti con le previsioni sono state sufficienti per sostenere la quasi
totalità delle spese; di particolare rilievo quelle registrate ai capitoli QUOTE SOCI EFFETTIVI e
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE, sopratutto se confrontate con gli introiti
delle precedenti gestioni.
Come previsto la ristrutturazione dell’impianto con conseguente più ampia disponibilità di spazi
attrezzati ed una più articolata programmazione dell’attività sportiva hanno favorito tale esito
positivo.
Il risultato della gestione ordinaria è il seguente:

ENTRATE
USCITE

€ 137.959,06 € 118.563,30 =

AVANZO ATTIVO € 19.395,76
Il totale delle entrate al netto del CONTRIBUTO Regionale in conto capitale di € 54.692,78; dei
MUTUI di € 139.470,00; dei PRESTITI SOCI di € 56.400,00; dell’ANTICIPO A TERZI di €
1.710,00 e dell’introito di € 1.291,14 per cessione ginnasta, sommano per la parte ordinaria ad €
137.959,06.
Le uscite totali dedotte le spese per ACQUISTO MACCHINE E MOBILI di € 8.392,09;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI di € 93.926,24; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI di €
171.486,21; RIMBORSO PRESTITI SOCI di € 6.000,00 ed ANTICIPO A TERZI di € 1.710,00
sommano per la gestione ordinaria ad € 118.563,30.
L’avanzo attivo è di € 19.395,76, con un notevole incremento di € 14.545,76 rispetto alle previsioni
(€ 4.850,00).
Le entrate totali sono complessivamente coerenti con quanto previsto, mentre le uscite sono
superiori di € 9.477,84; tale complessiva eccedenza di spesa ha determinato un saldo di bilancio
negativo di € 8.554,86 che è stato finanziato con una maggiore esposizione bancaria.
ENTRATE
€ 391.522,98 USCITE
€ 400.077,84 =
DISAVANZO
€ 8.554,86
Il dettaglio delle entrate evidenzia, rispetto alle previsioni, un minor incasso al capitolo
CONTRIBUTI VARI di circa € 13.000,00 totalmente pareggiato da più modesti incrementi
rilevabili negli altri conti.
Le uscite che documentano maggiori variazioni rispetto alle previsioni sono: CONVENZIONE
COMUNE - € 4.066,49; ACQUSTO ATTREZZI SPORTIVI + € 3.926,24 e
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI + € 6.486,21. Gli ulteriori e modesti scostamenti degli altri
conti concorrono a determinare la suddetta maggiorazione complessiva delle uscite.
Le entrate e le uscite confrontate con la previsione sono le seguenti:
ENTRATE
QUOTE SOCI SOSTENITORI € 961,00 (950,00) + € 11,00
QUOTE SOCI EFFETTIVI € 24.189,00 (23.000,00) + € 1.189,00
QUOTE PARTEC.ATTIVITA’ SPORTIVA € 92.566,62 (90.000,00) + € 2.566,62
ORGANIZZ.GARE e COLLEGIALI € 816,00 (500,00) + € 316,00
CONTRIBUTI VARI € 56.942,78 (70.000,00) - € 13.057,22 la cifra incassata risulta inferiore alla
previsione in quanto ci è pervenuto solo il contributo Regionale.
CONTRIBUTI FGI e CONI € 511,50 (500,00) + € 11,50
PRESTITI DA SOCI € 56.400,00 (50.000,00) + € 6.400,00 il fabbisogno di cassa ha determinato la
necessità di richiedere una maggiore disponibilità da parte dei soci.
MUTUI € 139.470,00 (140.000,00) - € 530,00
SOTTOSCRIZIONI € 281,00 (0) + € 281,00
SPONSOR e INIZIAT.PUBBLICITARIE € 300,00 (500,00) - € 200,00

CENTRO ESTIVO € 14.755,00 (14.000,00) + € 755,00 l’incremento conferma il buon esito
dell’iniziativa che riscuote sempre maggiore successo.
INTERESSI C/C BANCHE € 182,46 (0) + € 182,46
VARIE € 2.437,62 (2.000,00) + € 437,62
RESO ANTICIPI A TERZI € 1.710,00 (0) + € 1.710,00
USCITE
AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO € 1.154,77 (1.100,00) + € 54,77
TASSE e TRIBUTI COMUNALI € 2.310,61 (2.500,00) - € 189,39
SIAE FATTURE EMESSE € 66,32 (500,00) - € 433,68
ASSICURAZIONI € 1.466,81 (1.500,00) - € 33,19
GESTIONE AUTOMEZZI € 718,60 (1.000,00) - € 281,40
SPESE TELEFONICHE € 1.571,84 (1.500,00) + € 71,84
ACQ. MANUTENZ. MACCHINE E MOBILI € 8.392,09 (9.000,00) - € 607,91
CANCELLERIA e SOFTWARE € 1.250,13 (1.000,00) + € 250,13
PULIZIA IMPIANTO € 1.491,06 (1.500,00) - € 8,94
ARREDO e MANUTENZ.PALESTRA € 4.001,74 (4.500,00) - € 498.,26
CONVENZIONE COMUNE € 933.51 (5.000,00) - € 4.066,49 la minor spesa è determinata dal
mancato saldo dovuto al Comune di Valenza per i consumi energetici
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI € 1.875,25 (0) + € 1.875,25
ACQ. ATTREZZI SPORTIVI € 93.926,24 (90.000,00) + € 3.926,24
ACQ. VESTIARIO SPORTIVO € 3.152,65 (3.000,00) + € 152.65
PARTEC. GARE e COLLEGIALI € 14.346,52 (15.000,00) - € 653,48
FESTEe INIZIAT. SOCIETARIE € 1.952,19 (2.500,00) - € 547,81
CORSO AGGIORNAM. ISTRUTTORI € 1.604,65 (1.500,00) + € 104,65
PUBBLICITA’ e AFFISSIONI € 1.348,70 (1.500,00) - € 151,30
INDENN.TRASF.,RIMB.FORFETT.,PREMI € 40.393,00 (42.000,00) - € 1.607,00
COMPENSI ISTRUTTORI € 17.833,00 (18.000,00) - € 167,00
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI € 4.789,90 (5.000,00) - € 210,10
CENTRO ESTIVO € 3.729,63 (4.000,00) - € 270,37
RISTRUTTURAZ.IMMOBILI € 171.486,21 (165.000,00) + € 6.486,21
RIMBORSO PRESTITI SOCI € 6.000,00 (0) + € 6.000,00
RIMBORSO MUTUI € 4.285,08 (4.500,00) - € 214,92
SPESE C/C BANCHE e POSTALE € 2.723,14 (3.000,00) - € 276,86
CONSULENZE FISCALI € 1.228,80 (2.000,00) - € 771,20
VARIE e POSTALI € 4.335,40 (4.500,00) - € 164,60
SPESE ANTICIPATE a TERZI € 1.710,00 (0) + € 1.710,00
I dati del Bilancio Consuntivo confermano che la prevista crescita del nostro Sodalizio sportivo si è
realizzata, in particolare sottolineano che la decisione di provvedere anticipatamente all’acquisto
delle attrezzature sportive e degli arredi necessari per rendere pienamente agibile la struttura ha
consentito di incrementare notevolmente il numero degli associati e la partecipazione alle attività
svolte.

La gestione delle suddette attività è molto impegnativa e richiede il concorso assiduo dei Soci
preposti all’organizzazione nonchè degli istruttori che con inalterata dedizione si dedicano
quotidianamente.
Anche l’impegno profuso per la crescita tecnica dei settori agonistici ha prodotto ottimi risultati e
l’incremento numerico delle ginnaste tesserate.
La conduzione economica, viste le ingenti spese sostenute può essere considerata soddisfacente ed
il contributo dei Soci che con i loro prestiti hanno consentito di mantenere l’equilibrio finanziario è
stato determinante.
I complessivi risultati ottenuti permettono di ritenere che per la nostra Associazione sia iniziato un
futuro di crescita e sostanziale stabilità.
Il Fondo patrimoniale finanziario dell’Associazione come risulta dal Bilancio Consuntivo
2002/2003, è di - € 23.364,29 ed è così composto:
Conto corrente postale
Cassa contanti

€
€

33.37 +
6.51 =

€
39.88 Fido c/c Cassa di Risparmio di Alessandria € 23.404,17 =
Totale

- € 23,364,29

Al termine della relazione viene aperta la discussione. Dopo alcuni interventi di richiesta di chiarimenti, Il
Bilancio Consuntivo dell’Anno Finanziario 2002 – 2003 viene posto ai voti ed approvato all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione 2003 – 2004:

Le entrate ed uscite previste per l’esercizio 2003/2004 sono quasi totalmente di carattere ordinario,
poichè i programmati lavori di ristrutturazione dell’impianto e le spese necessarie per l’acquisto di
arredi ed attrezzi sportivi necessari sono stati eseguiti; conseguentemente le poste di bilancio
straordinario sono di modesta entità ed i saldi totali risultano notevolmente ridimensionati.
Le voci di entrata di maggior rilievo sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI € 22.940,00; QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA €
105.000,00 che si prevedono in incremento considerate le presenze registrate nel corso della
precedente gestione; CONTRIBUTI VARI € 18.000,00 utili per ammortizzare in buona misura le
programmate spese straordinarie; CENTRO ESTIVO € 15.000,00.
Il totale delle entrate previsto è di € 165.932,00 di cui € 147.932,00 come gestione ordinaria ed €
18.000,00 quale entrata straordinaria.
Le uscite più rilevanti sono:
CONVENZIONE COMUNE € 11.000,00 è previsto il saldo relativo alle gestioni 2001 e 2002;
ACQUISTO MACCHINE E MOBILI € 7.000,00; ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI € 6.000,00;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI € 11.000,00; INDENNITA’ RIMBORSI E PREMI €
40.000,00; COMPENSI ISTRUTTORI € 18.000,00; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI €
15.000,00 la spesa comprende saldi di fatture a progettisti e piccoli lavori di finizione già eseguiti;
RIMBORSO MUTUI € 13.300,00.

La spesa totale prevista è di € 159.500,00 di cui ordinaria € 131.500,00 e straordinaria € 28.000,00.
Al termine di una fase che ha prodotto notevoli problemi di carattere organizzativo e difficoltà
finanziarie, con la gestione in corso si prevede il ritorno ad un avanzo di esercizio attivo per €
6.432,00; positivo e coerente con i risultati precedentemente ottenuti l’esito della gestione ordinaria
che dovrebbe risultare di € 16.432,00.
In presenza di una accertata crescita complessiva della nostra Associazione, sia per il notevole
incremento degli associati che per gli ottimi esiti ottenuti con le attività istituzionali ed agonistiche,
si può concludere che gli obiettivi preposti sono stati conseguiti e che per il futuro è prevedibile un
definitivo riequilibrio anche finanziario.
Il patrimonio finanziario sociale dovrebbe consolidarsi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE
AVANZO ATTIVO

- € 23.364,29
+ € 6.432,00

PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE

- € 16.932,29

Al termine della relazione il Presidente apre la discussione e poiché nessun Socio chiede la parola viene
posto ai voti il Bilancio di Previsione 2003 – 3004 che viene approvato all’unanimità
Punto 4
Il Presidente in seguito a colloqui intercorsi con il tecnico Atia Neceur ed a chiarimenti richiesti alla FITA ed
inoltre, per consentire una più ampia scelta di attività sportive ai Soci dell’Associazione, propone di aprire
corsi di Taekwondo e di chiedere l’affiliazione alla Federazione Italiana Taekwondo. Dopo l’intervento di
numerosi Soci che evidenziano la positività della pratica sportiva proposta e che auspicano che tale disciplina
venga praticata anche a livello agonistico, l’Assemblea all’unanimità approva quanto proposto dal Presidente
ed incarica il Consiglio Direttivo a procedere in merito.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente alle ore
24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

