Verbale della riunione dell’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno TRENTA del mese di APRILE
dell'anno DUEMILANOVE alle ore 18.30 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis.
Valenza.
Alle ore 18,30 il Presidente, constatato che non sussiste il numero legale di Soci presenti aventi
diritto di voto, convoca l’assemblea in seconda convocazione alle ore 21.00.
Alle ore 21.30, constatato che esiste il numero legali di Soci avente diritto di voto e preso atto che
sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, dichiara aperta la
seduta. Chiama a fungere da segretario il Socio Daniela Mazzucco.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2008
3) Approvazione del Bilancio di Previsione anno finanziario 2009
4) Elezione del Presidente
5) Elezione del Consiglio Direttivo
6) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
7) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Presidente ricorda che il 2009, coincide con il trentacinquennale dell’Associazione. In
trentacinque anni, di strada se ne è fatta molta, sono cresciute moltissimo le attività agonistiche,
ragione fondamentale della nostra esistenza così come sono cresciute tutte le attività giovanili e
l’impegno profuso in favore degli anziani, della scuola, oltre ad aver promosso attività per gli
anziani e per gli ospiti del Centro Diurno di Valenza. Inoltre, la nostra Associazione gestisce da
anni l’impianto sportivo comunale che usa per le proprie attività istituzionali, con un impegno dei
Soci non indifferente e con un crescente carico finanziario. Ricorda che l’Associazione ha ampliato
l’impianto sportivo comunale con un proprio impegno economico ed organizzativo, arricchendo
così il patrimonio cittadino. Per quel che riguarda gli ultimi quattro anni di mandato, considera
buono il lavoro svolto dall’Associazione e ringrazia per questo tutti i Consiglieri uscenti, il Collegio
dei Revisori dei Conti e tutti i Soci che in vario modo hanno contribuito alla gestione
dell’Associazione. L’Associazione è cresciuta sia come numero di Soci che come risultati
agonistici. L’andamento di tutte le attività giovanili riscuotono sempre unanimi consensi, in
particolare ottimi sono i risultati conseguiti da tutte le sezioni agonistiche con la conquista di titoli
regionali, interregionali ed anche nazionali, positivo anche il fatto che aumentano i giovani che
frequentano queste attività. Ottimi anche i risultati della Scuola di danza che sta ottenendo crescenti
consensi in occasione dei concorsi ai quali partecipa. Bisogna dare atto che il successo riscosso da
tutte le attività proposte dall’Associazione, è dovuto in massima parte alla bravura e preparazione
dei Soci Istruttori che sanno gestire tali attività con competenza e grande dedizione. Positivo anche
l’andamento delle attività del fitness. Queste attività discretamente frequentate dai Soci, consentono
di reggere le spese derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo e consentono di reggere le
impegnative attività agonistiche. L’evento più doloroso avvenuto nel quadriennio è stata la chiusura

della sezione della Ginnastica Artistica Femminile, già ampliamente motivata in precedenti
riunioni. Per fortuna, la crescita delle altre attività agonistiche attualmente promosse
dall’Associazione, rendono meno amara la decisione che siamo stati costretti ad adottare.
Il Presidente spiega poi, come stanno procedendo le fasi burocratiche del progetto di ampliamento
dell’impianto sportivo comunale che l’Associazione gestisce. Tale ampliamento servirà, in principal
modo, per dare una soluzione più razionale agli spazi dedicati alla sezione della Ginnastica Ritmica
ed anche per rendere più funzionali le sale dedicate alle attività cardiotoniche ed isotoniche.
Il Presidente conclude, sostenendo che il nuovo gruppo dirigente dovrà porsi l’obiettivo di un
concreto cambio generazionale, per far si che la nostra Associazione continui a fornire un servizio
essenziale a favore dei giovani e dei cittadini di ogni fascia di età.
Al termine dell’introduzione, il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario
2008:
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2008 chiude con il consistente avanzo attivo di € 22.796,80,
superiore alle previsione di € 1.621,80.
Come previsto, tale risultato è stato determinato dalla riduzione di costi conseguente alla
sospensione dell’attività di Ginnastica Artistica Femminile.
Le ENTRATE sommano complessivamente ad € 217.358,61e risultano notevolmente inferiori alla
previsione (€ 370.675,00) di € 153.316,39 per effetto dei mancati introiti straordinari previsti e
relativi alla programmata realizzazione del Progetto di ampliamento della struttura sportiva.
Le USCITE di € 194.561,81 e previste per € 349.500,00, risultano in cospicua diminuzione di €
154.938,19 per la mancata realizzazione del citato Progetto di ampliamento.
Ritardi burocratici e progettuali hanno impedito di rendere esecutivo il Progetto di ristrutturazione e
potenziamento dell’impianto sportivo pur motivato da evidenti ed urgenti bisogni organizzativi,
nonché da esigenze reiteratamente segnalate dai Soci che frequentano le attività della nostra
Associazione.
Al netto delle suddette diminuzioni di ENTRATA ed USCITA straordinarie, le altre voci di
Bilancio riguardano per una elevata percentuale la gestione ordinaria e sono coerenti con quanto
complessivamente previsto producendo un saldo attivo in incremento rispetto alla precedente
gestione: anno 2008 + € 22.796,80, anno 2007 - € 2.041,58, per la positiva differenza di + €
24.838,38.
Le ENTRATE che come premesso risultano di € 217.358,61 sono di carattere ordinario per il 90 %
c.a. e di carattere straordinario per il residuo 10 % c.a.
Le Entrate ordinarie pari ad € 195.993,57 di cui le più rilevanti, evidenziate con a margine lo
scostamento rispetto alle previsioni, sono : QUOTE SOCI EFFETTIVI € 25.050,00 (- € 500,00);
QUOTE PARTECIPAZ. ATTIVITA’ SPORTIVA € 131.063,23 (+ € 4.063,23); CENTRO ESTIVO
€ 27.633,00 (+ € 633,00).
I risultati confermano la conseguita stabilità di partecipazione alle attività istituzionali dei nostri
Soci.
Le Entrate Straordinarie sommano ad € 21.365,04 e quelle di maggiore entità sono le seguenti:
CONTRIBUTI VARI € 15.504,00 (- € 45.496,00); PRESTITI SOCI € 0,00 (- € 30.000,00); MUTUI
€ 0,00 (- € 80.000,00); inoltre CONTRIBUTI FGI CONI € 1.560,00 (+ € 60,00); SPONSOR E
INIZIATIVE PUBBLICIT. € 480,00 (- € 1.520,00); CREDITI INPS € 217,00 (+ € 17,00);
INCASSO CONTO TERZI quale partita di giro € 2.136,54 (+ € 2.136,54).
Gli evidenti scostamenti rispetto alle previsioni, riscontrabili anche di seguito per le uscite, sono
conseguenti, alla non avvenuta realizzazione del Progetto strutturale.
Le Uscite Ordinarie sono di € 148.845,68 ed evidenziano come più rilevanti le seguenti, con a
margine lo scostamento rispetto alle previsioni: PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI €
22.710,55 (+ € 710,55) l’elevata spesa è stata sostenuta per trasferte e soggiorni di Ginnaste ed

Istruttori che, per gli ottimi risultati conseguiti, hanno potuto partecipare a tutte le gare federali
regionali, interregionali e nazionali.
INDENN. TRASFERTA- RIMB. FORFETTARI- PREMI € 78.595,00 (+ € 3.595,00); COMPENSI
ISTRUTTORI € 10.329,34 (- € 1.670,66); ONERI RIFLESSI ITRUTTURI 3.910,03 (- € 389,97)
queste importanti spese testimoniano l’impegnativo sforzo finanziario sostenuto dall’Associazione
per mantenere stabile ed elevata la qualità delle attività sportive svolte.
Tali costi sono rimunerati dagli ottimi e costanti risultati conseguiti.
CONVENZIONE COMUNE € 0,00 (- € 13.000,00) tale spesa, in accordo con il Comune di
Valenza, è stata temporaneamente sospesa.
Tra le Uscite straordinarie di € 45.716.13 le più significative sono: AQC. MACCHINE E MOBILI
€ 4.038,32 (+ € 1.038,32); ACQ. ATTREZZI SPORTIVI € 4.624,84 (- € 33.175,16); ACQ.
VESTIARIO SPORTIVO € 3.601,25 (+ € 2.101,25) il periodico rinnovamento ed
approvvigionamento di abbigliamento sportivo per Istruttori e Ginnaste ha prodotto una spesa
superiore al previsto; RIMBORSO PRESTITI SOCI € 10.700,00 (+ € 3.000,00); RIMBORSO
MUTUI € 20.565,18 (+ € 65,18); RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 50,00 (- € 119.950,00);
la SPESA CONTO TERZI di € 2.136,54 è una partita di giro a compensazione di quanto registrato
in entrata.
Le USCITE che risultano totalmente di € 194.561,81 sono Ordinarie per il 76 % c.a. e Straordinarie
per il 24 % c.a.
Il BILANCIO CONSUNTIVO 2008 a confronto con la PREVISIONE è il seguente:
ENTRATE

consuntivo

preventivo

diff. +/-

QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
CREDITO INPS
INCASSO CONTO TERZI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE

1.155,00
25.050,00
131.063,23
726,00
3.218,00
15.504,00
1.560,00
0,00
0,00
480,00
27.633,00
1.467,50
217,00
2.136,54
10,03
1.674,00
5.464,31

1.225,00
25.550,00
127.000,00
1.300,00
3.000,00
61.000,00
1.500,00
30.000,00
80.000,00
2.000,00
27.000,00
5.000,00
200,00
0,00
0,00
900,00
5.000,00

-70,00
-500,00
4.063,23
-574,00
218,00
-45.496,00
60,00
-30.000,00
-80.000,00
-1.520,00
633,00
-3.532,50
17,00
2.136,54
10,03
774,00
464,31

TOTALE ENTRATE

217.358,61

370.675,00

-153.316,39

USCITE
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
VARIE E POSTALI
SPESE CONTO TERZI
TOTALE USCITE
RIEPILOGO
CONSUNTIVO
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

consuntivo

preventivo

diff. +/-

2.342,50
463,66
673,30
1.556,62
1.071,07
1.556,15
4.038,32
2.843,55
2.045,05
1.377,16
0,00
4.624,84
3.601,25
22.710,55
1.181,81
0
3.053,19
1.120,20
31,00
0,00
78.595,00
10.329,34
3.910,03
4.066,75
50,00
10.700,00
20.565,18
2.223,88
3.093,96
438,00
4.162,91
2.136,54

2.500,00
800,00
800,00
1.600,00
1.300,00
1.700,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.200,00
13.000,00
37.800,00
1.500,00
22.000,00
1.000,00
500,00
2.800,00
1.500,00
500,00
0,00
75.000,00
12.000,00
4.300,00
4.200,00
120.000,00
7.700,00
20.500,00
1.800,00
2.000,00
500,00
3.500,00
0,00

-157,50
-336,34
-126,70
-43,38
-228,93
-143,85
1.038,32
343,55
45,05
177,16
-13.000,00
-33.175,16
2.101,25
710,55
181,81
-500,00
253,19
-379,80
-469,00
0,00
3.595,00
-1.670,66
-389,97
-133,25
-119.950,00
3.000,00
65,18
423,88
1.093,96
-62,00
662,91
2.136,54

194.561,81

349.500,00

-154.938,19

RIEPILOGO PREVENTIVO
217.358,61 TOTALE ENTRATE:
194.561,81 TOTALE USCITE :
22.796,80 SALDO:

370.675,00
349.500,00
21.175,00

Il risultato attivo della gestione ordinaria è di € 47.147,89 come dimostra sinteticamente il grafico
successivo.
Tale esito, che migliora in larga misura quello ottenuto con la gestione 2007 (+ € 33.435,26) è
determinato principalmente dalla minore spesa sostenuta per la sospensione di una attività
agonistica e dall’incremento delle entrate per le quote versate dai Soci il cui numero si mantiene
costante.
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

217.358,61 TOTALE USCITE:
USCITE
21.365,04 STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
195.993,57 ORDINARIE:

194.561,81
45.716,13
148.845,68

195.993,57
148.845,68
47.147,89

Gli esiti di gestione, con la cospicua riduzione dei debiti (Mutui e Prestiti soci) e la migliorata
disponibilità finanziaria evidenziata dall’allegato STATO PATRIMONIALE, dimostrano il
consolidamento dell’Associazione al quale si sommano i lusinghieri risultati conseguiti con le
attività sportive Promozionali ed Agonistiche dalle valenti Ginnaste allenate dai nostri Tecnici che
godono di significativi riconoscimenti anche da parte degli Organismi dirigenti regionali e
nazionali.
Il saldo Patrimoniale finanziario dell’Associazione, come risulta dalle scritture contabili relative al
BILANCIO CONSUNTIVO 2008 è di + € 10.651,17 ed è cosi composto:
CASSA CONTANTI
c/c CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA
TOTALE

+6269,5
+4381,67

+10651,17

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da lettura della relazione relativa alla verifica del
Bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2008:
I Revisori dei Conti, in sede di verifica del Bilancio Consuntivo e dello Stato Patrimoniale relativi
alla gestione dell’anno 2008, rilevano che le registrazioni contabili risultano effettuate
correttamente e sono coerenti con la documentazione fiscale ordinatamente archiviata.
L’incremento dell’avanzo attivo di Bilancio e la notevole differenza attiva prodotta dalla gestione
ordinaria, unitamente all’accresciuta disponibilità finanziaria, testimoniano il buon andamento della
gestione e l’accresciuto consolidamento dell’Associazione.
Il progressivo aumento della disponibilità di cassa, confermata dalla stabile giacenza attiva sul
conto corrente bancario, potrà permettere di affrontare i complessi problemi di gestione con
maggior tranquillità rispetto al più recente passato.

La differenza negativa di € 24.351,09 che si rileva dalle registrazioni attinenti la gestione
straordinaria (entrate € 21.365,04 meno uscite € 45.716,13), consiglia l’assunzione di iniziative utili
a colmare la notevole passività.
Gli ammortamenti sono stati calcolati correttamente ed il PATRIMONIO NETTO al 31-12-2008
risulta accresciuto e si consolida in € 315.587,82
Il Presidente da lettura della situazione patrimoniale al 31.12.2008:
Il PATRIMONIO SOCIETARIO al termine del periodo 01.01.2008 - 31.12.2008 si consolida in
€ 315.587,82 e risulta accresciuto di € 12.311,12 .
Le ATTIVITA’ registrano un incremento dei beni strumentali, mentre il patrimonio immobiliare
rimane praticamente invariato.
Le PASSIVITA’ evidenziano l’aumento delle quote relative agli ammortamenti dei beni sociali e la
diminuzione dei saldi alle voci MUTUI e PRESTITI SOCI per effetto delle rate regolarmente
pagate nel corso del periodo di competenza.
Le disponibilità di cassa migliorano sensibilmente soprattutto per effetto degli esiti positivi della
gestione ordinaria.
L’AMMORTAMENTO PALESTRA è stato calcolato nella misura del 5% ed i BENI
STRUMENTALI del 10%.
ATTIVO

CASSA
BENI STRUMENTALI
COSTRUZIONE PALESTRA SU TERRENO
IN DIRITTO DI SUPERFICIE
MAGAZZINO VESTIARIO SPORTIVO

PASSIVO

6.269,50
186.052,78
453.788,61
1.970,50

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA C/C
AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI
AMMORTAMENTO PALESTRA
MUTUO I.C.S.
MUTUO I.C.S.
MUTUO CRA
PRESTITI SOCI

4.381,67
92.274,22
129.905,54
70.031,34
27.419,10
7.620,04
9.625,00
TOTALE €

TOTALE ATTIVO € :
TOTALE PASSIVO € :

------------------- ------------------652.463,06
336.875,24

652.463,06
336.875,24
------------------PATRIMONIO NETTO € :
315.587,82

Al termine dell’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Alcuni Soci chiedono
delucidazioni circa l’ampliamento dell’impianto sportivo che l’Associazione intende realizzare. Il
Presidente spiega che una parte di finanziamenti necessari alla realizzazione dell’ampliamento
verranno concessi dalla Regione Piemonte nella misura di 46.000,00 Euro. Per il restante
fabbisogno finanziario, si ricorrerà all’Istituto per Credito Sportivo. Altri Soci intervengono
riguardo alle attività Agonistiche, sottolineando l’indiscussa bravura dei Soci Istruttori che sanno
costruire un giusto rapporto con le loro allieve ed atleti e sanno portarli ad ottimi livelli di
preparazione, come stanno a dimostrare gli innumerevoli elevati risultati conseguiti nei numerosi
campionati e concorsi a cui l’Associazione partecipa. Dopo che alcuni Soci hanno chiesto
delucidazioni riguardo il bilancio, alle quali sono state date esaurienti risposte da parte del
Tesoriere, il Presidente pone ai voti la relazione ed il bilanci consuntivo dell’anno finanziario 2008
che vengono approvati all’unanimità.
Punto 3
Il presidente passando al punto tre dell’Ordine del Giorno, illustra il Bilancio di Previsione 2009:
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2009 è stato redatto in base ai risultati positivi conseguiti con la
precedente gestione, ma anche in considerazione dei presupposti che potrebbero condizionare gli
esiti finali, producendo una riduzione dell’avanzo attivo.
Le ENTRATE, si ritiene possano subire una contrazione dovuta alla crisi economica in atto che
condizionando pesantemente le disponibilità finanziarie, potrebbe causare assenze o più saltuarie
presenze dei Soci alle attività sportive gestite dalla nostra Associazione.
Anche per quanto riguarda i CONTRIBUTI è prevedibile una riduzione dei trasferimenti che
tradizionalmente ci sono stati erogati dalla Regione Piemonte quale finanziamento del “ Progetto
per la promozione all’attività agonistica dei giovani”.
Per le USCITE , si ripropone quanto previsto per la gestione 2008 e non ancora realizzato
relativamente al Progetto di ampliamento della nostra struttura sportiva.
Il costo complessivo, comprese le spese per l’acquisto delle necessarie attrezzature sportive, è stato
valutato in € 155.000,00 di cui per opere strutturali € 120.000,00 ed € 35.000,00 per attrezzi.
Per la copertura finanziaria del suddetto intervento, si ritiene valido quanto già precedentemente
proposto: il contributo in conto capitale della Regione Piemonte che ha già recepito ed approvato il
nostro progetto garantendo un trasferimento di € 46.000,00; l’accensione di un Mutuo decennale
presso l’Istituto per il Credito Sportivo di € 80.000,00 e per la cifra residua un PRESTITO SOCI o
in alternativa un finanziamento bancario quinquennale di € 30.000,00.
La spesa straordinaria conseguente, per il primo quinquennio successivo alla realizzazione del
Progetto, è valutabile in € 15.000,00 cifra che si ritiene compatibile con le disponibilità finanziarie
dell’Associazione.
Di seguito in relazione con quanto premesso sono evidenziate le voci di Bilancio di ENTRATA ed
USCITA di maggiore entità con a fronte i risultati ottenuti con la gestione 2008.
ENTRATE ORDINARIE : QUOTE SOCI EFFETTIVI € 25.000,00 (- € 50,00); QUOTE
PARTECIP. ATTIVITA’ SPORTIVE € 125.000,00 (- € 6.063,23); CENTRO ESTIVO € 22.000,00
(- € 5.633,00).
ENTRATE STRAORDINARIE : CONTRIBUTI VARI € 48.500,00 (+ € 32.996,00) tale incasso è
interamente costituito dai contributi della Regione Piemonte citati in premessa; PRESTITI SOCI
€ 30.000,00 (+ € 30.000,00); MUTUI € 80.000,00 (+ € 80.000,00) queste voci di entrata sono
condizionate alla realizzazione del Progetto di ampliamento della Struttura sportiva;
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI € 10.000,00 (+ € 8.532,50) entrata da realizzarsi con
incasso di contributi del Comune di Valenza per collaborazioni pregresse ed altre ancora in atto.

USCITE ORDINARIE: le spese da sostenersi complessivamente per l’ordinaria gestione
organizzativa e per la manutenzione dell’impianto sportivo e delle attività istituzionali quali il
CENTRO ESTIVO, sono previste stabili rispetto a quelle consolidate con la gestione 2008.
Le voci di Bilancio più rilevanti sono: PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI € 23.000,00
(+ € 289,45); INDENNITA’ TRASF.-RIMBORSI FORF.- PREMI € 80.000,00 (+ € 1.405,00);
COMPENSI ISTRUTTORI € 10.500,00 (+ € 170,66); ONERI RIFLESSI ISTRUTT. € 4.000,00
(+ € 89,97) la totalità di queste spese, dovute per la gestione delle attività sportive ed agonistiche, si
prevedono omogenee a quelle sostenute nella trascorsa gestione e ribadiscono significativamente la
volontà della Associazione di mantenere elevato l’impegno per una prospettiva di costante crescita
qualitativa e quantitativa delle stesse; CONVENZIONE COMUNE : € 10.000,00 (+ € 10.000,00)
tale cifra è stata cautelativamente inscritta in Bilancio in attesa della definizione dei rapporti di
Convenzione con il Comune di Valenza .
USCITE STRAORDINARIE : ACQ. MACCHINE € 2.000,00 (- € 2.038,32) il risparmio sarà
possibile in quanto l’attuale dotazione è ritenuta idonea; ACQ. VESTIARIO SPORTIVO
€ 4.000,00 (+ € 398,75) il costo è conseguente al costante inserimento di nuove ginnaste alla
pratica delle attività promozionali ed agonistiche.
RIMBORSO PRESTITI SOCI € 10.000,00 (- € 700,00); RIMBORSO MUTUI € 20.500,00
(- € 65,18) queste spese derivanti da precedenti investimenti per ristrutturazione dell’impianto
sportivo sono destinate a ridursi notevolmente con la gestione 2010 poichè parte dei debiti è in
estinzione.
ACQ. ATTREZZI SPORTIVI € 38.000,00 (+ € 33.375,16); RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI €
120.000,00 (+ € 119.950,00) questi ultimi costi deriveranno, come descritto in premessa, dalla
realizzazione del Progetto di ampliamento dell’impianto sportivo.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2009 chiude con un avanzo attivo di € 310,00 ed a confronto
con il Consuntivo 2008 è il seguente:

ENTRATE

previsione
2009 consuntivo2008

QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
CREDITO INPS
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE
INCASSO CONTO TERZI

1.260,00
25.000,00
125.000,00
1.500,00
500,00
48.500,00
1.500,00
30.000,00
80.000,00
2.000,00
22.000,00
10.000,00
0,00
50,00
1.500,00
5.000,00
0,00

1.155,00
25.050,00
131.063,23
726,00
3.218,00
15.504,00
1.560,00
0,00
0,00
480,00
27.633,00
1.467,50
217,00
10,03
1.674,00
5.464,31
2.136,54

diff. +/105,00
-50,00
-6.063,23
774,00
-2.718,00
32.996,00
-60,00
30.000,00
80.000,00
1.520,00
-5.633,00
8.532,50
-217,00
39,97
-174,00
-464,31
-2.136,54

TOTALE ENTRATE

353.810,00

USCITE

previsione2009

217.358,61 136.451,39
consuntivo
2008

diff. +/-

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
VARIE E POSTALI

2.500,00
500,00
500,00
1.600,00
1.200,00
1.300,00
2.000,00
2.500,00
2.200,00
1.500,00
10.000,00
38.000,00
4.000,00
23.000,00
1.200,00
0,00
500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
80.000,00
10.500,00
4.000,00
4.500,00
120.000,00
10.000,00
20.500,00
1.000,00
3.000,00
500,00
4.000,00
0,00

2.342,50
157,50
463,66
36,34
673,30
-173,30
1.556,62
43,38
1.071,07
128,93
1.556,15
-256,15
4.038,32
-2.038,32
2.843,55
-343,55
2.045,05
154,95
1.377,16
122,84
0,00 10.000,00
4.624,84 33.375,16
3.601,25
398,75
22.710,55
289,45
1.181,81
18,19
0,00
0,00
3.053,19
-2.553,19
1.120,20
379,80
31,00
969,00
0,00
500,00
78.595,00
1.405,00
10.329,34
170,66
3.910,03
89,97
4.066,75
433,25
50,00 119.950,00
10.700,00
-700,00
20.565,18
-65,18
2.223,88
-1.223,88
3.093,96
-93,96
438,00
62,00
4.162,91
-162,91
2.136,54
-2.136,54

TOTALE USCITE

353.500,00

194.561,81 158.938,19

RIEPILOGO
PREVENTIVO
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

RIEPILOGO CONSUNTIVO
353.810,00 TOTALE ENTRATE:
353.500,00 TOTALE USCITE :
310,00 SALDO:

217.358,61
194.561,81
22.796,80

Il saldo attivo previsto per la gestione ordinaria è di € 22.810,00 come di seguito dimostrato:
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

353.810,00 TOTALE USCITE:
USCITE
172.000,00 STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
181.810,00 ORDINARIE:

353.500,00
194.500,00
159.000,00

181.810,00
159.000,00
22.810,00

Il Patrimonio finanziario sociale è previsto si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE :
AVANZO ATTIVO:
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE :

+€
+€
+€

10.651,17
310,00
10.961,17

Dopo una approfondita discussione e chiarimenti venuti dal Tesoriere, il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2009 viene approvato all’unanimità
A questo punto, sollecitato da molti Soci il Presidente propone di rimandare ed un’altra data
l’elezione degli organi dirigenti. I Soci hanno chiesto di rimandare l’elezione poiché molti di loro,
per impegni diversi, non hanno potuto partecipare all’Assemblea convocata in data odierna.
L’Assemblea per consentire al più ampio numero possibile di Soci di partecipare all’elezione degli
organi dirigenti, verificati gli impegni dell’Associazione, decide di convocare l’assemblea elettiva il
15 maggio 2009 alle ore 18.30 in prima convocazione e il 15 maggio 2009 alle ore 21,15 in seconda
convocazione con il seguente O.d.G:
1) Elezione del Presidente,
2) Elezione del Consiglio Direttivo
3) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
4) Varie
Si decide, inoltre, di divulgare la data ed i punti posti all’O.d.G. della riunione dell’Assemblea dei
Soci, tramite: affissione in bacheca della convocazione, distribuzione personale di volantini,
comunicazione agli organi di stampa e con la pubblicazione sul sito internet della Associazione.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Socio chiede la parola, il Presidente alle
ore 00,20 dichiara chiusa la seduta, invitando tutti i Soci ad essere presente ed a divulgare in modo
capillare la data della prossima riunione dell’Assemblea elettiva.

Il Segretario

il Presidente

