Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il giorno TRENTA del mese di APRILE
dell'anno DUEMILADIECI alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis.
Valenza.
Il Presidente constatato che alle ore 18.45 non è presente il numero legale dei Soci Aventi diritto di
voto, convoca l’assemblea in seconda convocazione alle ore 21.15
Alle ore 21,30 il Presidente, constatato che è presente il numero legale dei Soci aventi diritto di
voto, dichiara aperta la seduta e da 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 2009
3) Approvazione Bilancio di Previsione anno finanziario 2010
4) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all'unanimità
Punto 2
Il Presidente prende la parola e afferma che si deve essere molto soddisfatti dell’attività psicomotoria che la nostra Associazione, da alcuni anni, sta organizzando gratuitamente per gli ospiti del
Centro Diurno di Valenza, così come dobbiamo andare orgogliosi dei corsi di ginnastica dolce
dedicati alle persone anziane e della collaborazione che attraverso alle tecniche della nostra
Associazione, diamo al Comune di Valenza per l’attività motoria promossa nelle scuole della città.
Per quel che riguarda le sezioni agonistiche, si evidenzia un ottimo andamento, le atlete di queste
attività, riescono a raggiungere costantemente i vertici delle classifiche in tutti i campionati ai quali
partecipano, questo vale per la Ginnastica Ritmica, Aerobica ed Hip Hop. Anche la scuola di danza
continua a crescere, facendosi notare dagli esperti e classificandosi molto bene ai concorsi di danza.
Da sottolineare, prosegue il Presidente, che una nostra allieva è riuscita ad entrare in una accademia
collegata al teatro La Scala di Milano ed un’altra è stata interpellata per partecipare al concorso di
ammissione alla stessa accademia. A giudizio del Presidente, sempre più difficile, invece, risulta
essere la gestione complessiva dell’Associazione. Infatti, crescenti sono le difficoltà economiche
che sono dovute in particolar modo, dai debiti derivanti dall’investimento effettuato per
l’ampliamento dell’impianto sportivo comunale che l’Associazione sta gestendo in convenzione. Da
sottolineare che quanto realizzato con l’impegno organizzativo e finanziario dall’Associazione,
rimarrà di proprietà del Comune di Valenza. Inoltre, il Presidente afferma che le difficoltà, in
misura elevata, derivano anche dai costi di gestione in costante aumento e dai crescenti impegni ed
adempimenti a cui le Associazioni sono sottoposte, impegni che sono comprensibili per chi opera
nei settori commerciali, ma che risultano gravosi ed assurdi per strutture che si reggono
esclusivamente sul volontariato e che non hanno scopi commerciali. Il Presidente fa riferimento poi
ai controlli degli Ispettori del Lavoro, dell’Agenzia delle Entrate, della SIAE, dei NAS, ecc. ecc..
Questi controlli, sostiene il Presidente, sono di per sé necessari per mettere in luce chi si camuffa da
Associazione, pur avendo natura commerciale, danneggiando con ciò tutte quelle associazione
dilettantistiche e senza finalità di lucro che operano nel rispetto delle vigenti leggi. Purtroppo,
risulta succeda molto spesso che i suddetti Enti, intervengano senza tener conto delle differenze che
esistono tra strutture che praticano attività commerciali e strutture, come la nostra, che forniscono
un importante servizio alla città, senza che nessun dirigente o Socio, ne tragga il minimo beneficio

economico. Esiste poi il problema degli adempimenti burocratici che solo per strutture a gestione
privata possono avere un senso ma che mettono in forte difficoltà tutte quelle Associazioni la cui
vita dipende dal tempo libero che i Soci riescono a dedicare al loro funzionamento. Ad avviso del
Presidente l’equilibrio tra la passione e la volontà di dare un servizio ai giovani ed i rischi di tutti i
tipi che si corrono, unitamente all’impegno quotidiano a cui si è costretti, si sta rompendo. Non è
difficile sentire da molti dirigenti sportivi, frasi del genere: “ma chi ce lo fa fare?”. Ce lo fa fare la
grande passione e le remunerazioni di ordine morale. Ma sino a quando la corda può essere tirata,
sino a che punto l’equilibrio potrà reggere?
Il Presidente conclude dicendo che l’Associazione dovrà in questo anno concludere l’iter per la
realizzazione dell’ampliamento dell’impianto sportivo, iter che ha richiesto tempi lunghi, per il noto
problema dei confini catastali e per la totale inerzia da parte dell’Amministrazione Comunale
relativamente a questo problema. Il Presidente sottolinea che gli uffici competenti comunali, per
questo problema, si sono dimostrati indifferenti, quando non ostili, danneggiando, a suo parere, gli
interessi stessi del Comune di Valenza.
Al termine della relazione morale, il presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno finanziario
2009: “Il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2009 evidenzia il saldo negativo € .2.944,84, a
differenza del saldo previsto positivo di € 310,00.
Le maggiori differenze di ENTRATE ed USCITE rispetto al Bilancio di Previsione sono di
carattere straordinario e determinate dalla non avvenuta realizzazione del Progetto di ampliamento
della struttura sportiva affidata in gestione alla nostra Associazione con Convenzione dal Comune
di Valenza.
I ritardi burocratici e conseguentemente progettuali già riscontrati con la precedente gestione hanno
impedito la realizzazione delle opere necessarie per rendere più razionale ed adeguato l’impianto
utilizzato per lo svolgimento delle nostre attività istituzionali.
La gestione ordinaria risulta in equilibrio e sostanzialmente coerente con le previsioni poiché i
maggiori incassi realizzati compensano le maggiori spese sostenute.
Le ENTRATE per un totale di € 220.710,24 sono inferiori di € 133.099,76 rispetto alle previsioni
per le ragioni premesse; anche le USCITE che sommano ad € 223.655,08 per le stesse ragioni si
discostano dalla previsione per € 129.844,92.
Le ENTRATE ORDINARIE di maggior rilievo evidenziate con a margine gli scostamenti rispetto
alle previsioni sono :QUOTE SOCI EFFETTIVI € 28.385 ,00 (€ 25.000,00) + € 3.385,00; QUOTE
PARTECIP. ATTIVITA’ SPORTIVA € 131.951,80 (€ 125.000,00) + € 6.951,80 questi risultati che
quantificano le quote versate dai Soci, evidenziano la notevole crescita di partecipazione conseguita
con la presente gestione; FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE € 8.199,00 (€ 500,00) + € 7.699,00
la cospicua differenza di entrate si è realizzata con la vendita dei biglietti di ingresso per lo
spettacolo teatrale di danza che ha ottenuto un notevole successo di partecipazione e con l’incasso
del biglietti della lotteria riservata ai nostri associati; COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI €
13.089,00 (€ 10.000,00) + € 3.089,00 tale entrata è relativa ai contributi ottenuti dal Comune di
Valenza per le attività sportive realizzate in conformità ai programmi del suddetto Ente; CENTRO
ESTIVO € 10.175,00 (€ 22.000,00) - € 11.655,00 la notevole diminuzione di incasso è
sostanzialmente dovuta alla crisi economica in atto che ha evidentemente determinato un
generalizzato bisogno di risparmio delle famiglie.
Le ENTRATE STRAORDINARIE di maggior rilievo, relativamente alla voce CONTRIBUTI
VARI € 16.435,00 (€ 48.500,00) - € 32.065,00 per l’intero incasso riguardano il finanziamento
corrisposto dalla Regione Piemonte per la realizzazione del “Progetto per la promozione all’attività
agonistica dei giovani”. La notevole differenza è riferita al contributo in conto capitale della
Regione Piemonte, già precedentemente accordatoci, per la realizzazione del Progetto di

ampliamento dell’impianto e non incassato per le citate ragioni che ne hanno ritardato la messa in
opera; MUTUI E PRESTITI SOCI incasso non avvenuto per le suddette ragioni.
Le USCITE ORDINARIE più rilevanti sono: CONVENZIONE COMUNE € 13.327,29 (€
10.000,00 ) + € 3.337,29 tale spesa è stata sostenuta per saldare una annualità pregressa dovuta al
Comune di Valenza per i costi energetici; PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI €
24.588,79 (€ 23.000,00) + € 1.588,79 gli ottimi risultati conseguiti hanno permesso di partecipare a
tutte i campionati e gare regionali, interregionali e nazionali promossi dalla FGI, conseguentemente
le numerose trasferte effettuate hanno prodotto l’elevato costo sostenuto che risulta coerente con le
gestioni pregresse; IND.TRASF.-RIMB. FORF.-PREMI € 87.477,00 (€ 80.000,00) + € 7.477,00
COMPENSI ISTRUTTORI € 9.984,61 (€ 10.500,00) - € 515,39 e ONERI RIFLESSI € 4.463,89 (€
4.000,00) + € 463,89 rappresentano complessivamente il notevole sforzo finanziario sostenuto dalla
Associazione impegnata a garantire una elevata qualità tecnica delle attività sportive svolte,
l’oneroso impegno è stato ampiamente ripagato dai risultati conseguiti; CONSULENZE FISCALI €
5.880,60 (€ 3.000,00) + € 2.880,60 il costante ricorso alle consulenze necessarie per meglio
ottemperare alla sempre più complessa normativa riguardante le Associazioni sportive comporta un
crescente onere finanziario.
Le USCITE STRAORDINARIE più cospicue sono: GESTIONE AUTOMEZZI € 5.905,96 (€
1200,00) + € 4.705,96 la totale eccedenza di spese è stata sostenuta per l’acquisto di un pulmino
usato necessario per lo svolgimento delle nostre attività; ACQ.MANUT MACCH.-MOBILI €
4.202,90 (€ 2.000,00) + € 2.202,90 e ACQ VESTIARIO SPORTIVO € 3.883,31 (€ 4.000,00) - €
116,69 riguardano le spese che pur essendo straordinarie ricorrono annualmente per la
manutenzione, approvvigionamento degli strumenti e del materiale necessario alla gestione;
ACQ.MANUT. ATTREZZI SPORTIVI € 3.700,22 (€ 38.000,00) - € 34.299,78 e
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 1.281,90 (€ 120.000,00) - € 118.718,10 tali spese sono
notevolmente inferiori a quanto previsto poiché il progetto di ristrutturazione non è stato realizzato;
RIMBORSO PRESTITI SOCI € 10.700,00 (€ 10.000,00) + € 700,00 con le rate corrisposte nel
corso della gestione si è praticamente esaurito il debito contratto con i Soci che alcuni anni or sono
avevano accettato di finanziare parzialmente, a titolo gratuito, le spese sostenute per la realizzazione
del precedente progetto di ristrutturazione dell’impianto; RIMBORSO MUTUO € 20.493,06 (€
20.500,00) - € 6,94 tutte le rate dei mutui in essere sono state puntualmente saldate.
La gestione ordinaria, come dimostrato dal grafico successivo, con il saldo attivo di € 32.891,47
migliora le previsioni (€ 22.810,00) di € 10.051,47 e conferma la crescita di partecipazione dei
nostri Soci alle numerose attività istituzionali gestite dall’Associazione.
Il Bilancio consuntivo 2009 a confronto con il Bilancio di 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

1.225,00 1.260,00
28.385,00 25.000,00
131.951,80 125.000,00
810,00 1.500,00
8.199,00
500,00
16.435,00 48.500,00
1.979,00 1.500,00
0,00 30.000,00
0,00 80.000,00
300,00 2.000,00
10.345,00 22.000,00

-35,00
3.385,00
6.951,80
-690,00
7.699,00
-32.065,00
479,00
-30.000,00
-80.000,00
-1.700,00
-11.655,00

COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE

13.089,00 10.000,00
269,82
50,00
1.686,00 1.500,00
6.035,62 5.000,00

3.089,00
219,82
186,00
1.035,62

TOTALE ENTRATE

220.710,24 353.810,00

-133.099,76

USCITE

consuntivo preventivo

diff. +/-

2.344,50 2.500,00
558,63
500,00
760,86
500,00
1.060,83 1.600,00
5.905,96 1.200,00
1.435,75 1.300,00
4.202,90 2.000,00
2.257,64 2.500,00
2.282,29 2.200,00
2.206,04 1.500,00
13.337,29 10.000,00
3.700,22 38.000,00
3.883,31 4.000,00
24.588,79 23.000,00
423,50 1.200,00
318,00
0,00
1.937,13
500,00
1.780,08 1.500,00
108,00 1.000,00
0,00
500,00
87.477,00 80.000,00
9.984,61 10.500,00
4.463,89 4.000,00
1.937,81 4.500,00
1.281,90 120.000,00
10.700,00 10.000,00
20.493,06 20.500,00
1.715,20 1.000,00
5.880,60 3.000,00
412,00
500,00
5.177,84 4.000,00
1.039,45
0,00

-155,50
58,63
260,86
-539,17
4.705,96
135,75
2.202,90
-242,36
82,29
706,04
3.337,29
-34.299,78
-116,69
1.588,79
-776,50
318,00
1.437,13
280,08
-892,00
-500,00
7.477,00
-515,39
463,89
-2.562,19
-118.718,10
700,00
-6,94
715,20
2.880,60
-88,00
1.177,84
1.039,45

223.655,08 353.500,00

-129.844,92

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 LOTTERIA
TOTALE USCITE
RIEPILOGO CONSUNTIVO 2009

RIEPILOGO PREVENTIVO

TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

220.710,24
223.655,08
-2.944,84

TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

353.810,00
353.500,00
310,00

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

220.710,24
16.735,00
203.975,24

223.655,08
TOTALE USCITE:
50.485,35
USCITE STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE: 173.169,73

203.975,24
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
173.169,73
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE ORDINARIA 30.805,51

Come dimostrano i conti della presente gestione è stato conseguito un ulteriore consolidamento
della situazione finanziaria dell’Associazione poiché, pur rimanendo modeste le disponibilità di
cassa, si è prodotta una cospicua riduzione dei debiti. Contemporaneamente, oltre all’incremento
numerico dei Soci con conseguenti positivi ritorni economici, i risultati promozionali ed agonistici
hanno confermato la posizione di prestigio che il nostro Sodalizio sportivo ha ottenuto anche in
campo nazionale.
I meriti di questi ultimi risultati devono essere riconosciuti ai nostri Tecnici che, godendo di totale
autonomia per la gestione tecnica e temporale delle attività sportive, con dimostrata competenza ne
sono stati meritevoli protagonisti.
Il saldo Patrimoniale dell’Associazione, come risulta dalle scritture contabili relative al BILANCIO
CONSUNTIVO 2009 è di + € 7.706,33 ed è così formato:
CASSA CONTANTI
c/c CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA

+ € 3.647,75
+ € 4.058,58

TOTALE

+ € 7.706,33

Al termine della relazione, Il Presidente da la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti che da lettura del verbale di verifica del bilancio in esame: “A conclusione dell’anno sportivo
2009 e conseguentemente alla stesura del Bilancio Consuntivo, i Revisori dei Conti ne hanno
compiuto la prescritta verifica.
La documentazione contabile risulta ordinatamente archiviata e corrispondente alle registrazioni
effettuate.
Il saldo di gestione negativo, per la modesta somma di € 2.944,84 è giustificato dall’acquisto di un
pulmino necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per le numerose
trasferte effettuate per gare e collegiali.
Alla luce di una attenta analisi del Bilancio si può valutare positivamente l’esito della gestione
ordinaria, poiché tutte le Entrate risultano superiori al Bilancio di previsione con l’unica eccezione
alla voce Centro Estivo sociale che evidenzia una diminuzione delle quote di partecipazione,
riconducibile alla generale crisi economico-finanziaria in atto.
Per quanto riguarda specificatamente le Uscite Ordinarie, queste risultano in linea con la Previsione
e giustificate dall’impegno profuso e dai più che positivi risultati sportivi conseguiti nel corso
dell’anno.

Le Entrate ed Uscite straordinarie risultano notevolmente inferiori a quanto previsto; le differenze
sono dovute alla non avvenuta realizzazione del Progetto di ampliamento della struttura sportiva
Comunale che l’Associazione gestisce.
Si rileva positivamente che l’Uscita Straordinaria riguardante il rimborso debiti Soci si è
praticamente esaurita nel corso dell’anno 2009; ciò rappresenta una ulteriore conferma della
stabilità e dell’efficienza della gestione.
Gli ammortamenti risultano calcolati in maniera corretta.
Il PATRIMONIO SOCIETARIO netto si consolida in € 300.498,36.”
A questo punto, il Presidente da lettura del documento che illustra il Patrimonio Societario al 31
dicembre 2009: “Il PATRIMONIO SOCIETARIO al termine del periodo 01.01.2009 - 31.12.2009
si consolida in
€ 300.498,36.
Le ATTIVITA’ non registrano incrementi rilevanti sia dei beni strumentali che per quanto riguarda
il patrimonio immobiliare.
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. Gli incrementi delle quote per ammortamenti
determinano la riduzione del PATRIMONIO SOCIETARIO.
Le disponibilità di cassa si mantengono stabili e sono state sufficienti per sopperire agli oneri di
gestione.
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

3.647,75
187.012,78
453.788,61
2.180,00

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

4.058,58
110.879,50
152.599,97
62.250,08
21.935,28
599,53
1.925,00
TOTALE €

TOTALE ATTIVO € :
TOTALE PASSIVO € :
PATRIMONIO NETTO € :

------------------------------------650.687,72
350.189,36

650.687,72
350.189,36
------------------300.498.36

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Alcuni Soci intervengono per ringraziare il Presidente e
tutto il gruppo dirigente per il tempo che dedicano all’Associazione e per il modo con il quale viene
gestita. La nostra Associazione, infatti, viene portata ad esempio in Piemonte e non solo. Un
ringraziamento ed un encomio viene rivolto agli istruttori che con la loro competenza ed
abnegazione sono riusciti a far raggiungere alle nostre atlete livelli nazionali e da quest’anno anche
internazionali. Si ribadisce, di procedere senza indugio alla realizzazione dell’ampliamento della
palestra, unica condizione per razionalizzare le attività agonistiche e per consentire una gestione
economico-organizzativa più favorevole. Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la
relazione morale ed il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2009 che vengono approvati
all’unanimità dall’Assemblea.
Il Presidente passa ad illustrare il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010: “Il Bilancio di
Previsione per l’anno 2010 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 368.510,00 e delle USCITE di
€ 361.000,00.
Tali risultati non si discostano di molto dalle previsioni relative alla gestione per l’anno 2009 e sono
state formulate secondo i seguenti criteri: per le ENTRATE ed USCITE ordinarie si ritiene possibile
ribadire i positivi risultati ottenuti con la precedente gestione, mentre per le ENTRATE e USCITE
straordinarie ritenendo che, risolti gli impedimenti burocratici che hanno bloccato ormai da molto
tempo le nostre iniziative, sia possibile attuare le opere di ristrutturazione previste del nostro
impianto sportivo.
Per tali movimenti finanziari si ripropone quanto già precedentemente previsto.
Le ENTRATE STRAORDINARIE necessarie per le opere edili ed acquisto di attrezzi sportivi per
un totale di € 165.000,00 sono così ripartite: CONTRIBUTI VARI € 55.000,00 di cui € 45.000,00
quale contributo in conto capitale della Regione Piemonte che ha già confermato la propria
disponibilità e MUTUI € 120.000,00.
Le USCITE STRAORDINARIE conseguenti sono: ACQ.ATTREZZI SPORTIVI € 35.000,00
necessari per arredare adeguatamente la nuova struttura e RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI €
120.000,00 reperibili con l’accensione dei mutui previsti, per i quali gli oneri finanziari conseguenti
si ritiene siano compatibili con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Le altre voci di bilancio di maggior entità, con a fronte i risultati ottenuti con la gestione 2009, sono
di seguito evidenziati.
ENTRATE ORDINARIE: QUOTE SOCI EFFETTIVI € 28.000,00 (€ 28.385,00) - € 385,00;
QUOTE PARTEC.ATTIVITA’SPORTIVA € 130.000,00 (€ 131.951,80) - € 1.951,80 e CENTRO
ESTIVO € 12.000,00 (€ 10.345,00) + € 1.655,00.
Le USCITE ORDINARIE da sostenersi complessivamente per la manutenzione dell’impianto
sportivo e la gestione ordinaria delle attività istituzionali sono previste stabili rispetto a quelle
consolidate con la gestione 2009, le più rilevanti sono:CONVENZIONE COMUNE € 15.000,00 (€
13.337,29) + € 1.662,71 tale spesa si ritiene possa incrementarsi in conseguenza del costante
aumento dei costi per consumi energetici; PARTECIP.GARE E COLLEGIALI € 25.000,00 (€
24.588,79) + € 411,21 il gravoso onere economico da sostenersi si ritiene indispensabile per
mantenere inalterato l’elevato livello delle nostre prestazioni sportive; IND.TRAF.-RIMB.FORF.PREMI € 90.000,00 (€ 87.477,00) + € 2.523,00 COMPENSI ISTRUTTORI € 12.000,00 (€
9.984,61) + € 2.015,39 e ONERI RIFLESSI € 4.500,00 (€ 4.463,89) + € 36,11 tali spese che
complessivamente risultano le più elevate, si ritiene cautelativamente che possano subire incrementi
nel corso della gestione: CONSULENZE FISCALI € 4.000,00 (€ 5.880,60) - € 1.880,60 onere
elevato che le Associazioni Sportive devono corrispondere per garantirsi una gestione contabile
corretta, considerate le complesse norme legislative vigenti.
ENTRATE

previsione 2010

consuntivo2009

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
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VARIE
INCASSO CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE

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
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE

1.260,00
28.000,00

1.225,00
28.385,00

35,00
-385,00

130.000,00
1.500,00
8.000,00
55.000,00
1.500,00
0,00
120.000,00
1.000,00
12.000,00

131.951,80
810,00
8.199,00
16.435,00
1.979,00
0,00
0,00
300,00
10.345,00

-1.951,80
690,00
-199,00
38.565,00
-479,00
0,00
120.000,00
700,00
1.655,00

3.500,00
250,00
1.500,00
5.000,00
0,00

13.089,00
269,82
1.686,00
6.035,62
0,00

-9.589,00
-19,82
-186,00
-1.035,62
0,00

368.510,00

220.710,24

147.799,76

previsione2010

consuntivo 2009

diff. +/-

2.500,00
600,00
1.000,00
1.600,00
1.200,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
2.200,00

2.344,50
558,63
760,86
1.060,83
5.905,96
1.435,75
4.202,90
2.257,64
2.282,29

155,50
41,37
239,14
539,17
-4.705,96
64,25
-2.202,90
242,36
-82,29

1.500,00
15.000,00
38.000,00
4.000,00
25.000,00
1.200,00
2.500,00
1.200,00
1.000,00
500,00
90.000,00
12.000,00
4.500,00
2.500,00

2.206,04
13.337,29
3.700,22
3.883,31
24.588,79
423,50
1.937,13
1.780,08
108,00
0,00
87.477,00
9.984,61
4.463,89
1.937,81

-706,04
1.662,71
34.299,78
116,69
411,21
776,50
562,87
-580,08
892,00
500,00
2.523,00
2.015,39
36,11
562,19

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
VARIE E POSTALI

120.000,00
3.000,00
13.500,00
1.000,00
4.000,00
500,00
5.000,00

1.281,90
10.700,00
20.493,06
1.715,20
5.880,60
412,00
5.177,84

118.718,10
-7.700,00
-6.993,06
-715,20
-1.880,60
88,00
-177,84

TOTALE USCITE

361.000,00

223.655,08

138.702,37

RIEPILOGO PREVENTIVO 2010
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

368.510,00
361.000,00
7.510,00

TOTALE ENTRATE:

368.510,00

ENTRATE STRAORDINARIE:

165.000,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

203.510,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

203.510,00
183.500,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO
220.710,24
TOTALE ENTRATE:
223.655,08
TOTALE USCITE :
-2.944,84
SALDO:
TOTALE USCITE:
ENTRATE
STRAORDINARIE
TOTALE USCITE
ORDINARIE:

361.000,00
177.500,00
183.500,00

20.010,00

Per la gestione ordinaria è previsto il saldo attivo di € 20.010,00 come evidenziato dal grafico.
L’avanzo attivo previsto di € 7.510,00 dimostra che la complessa gestione economica della nostra
Associazione si mantiene in equilibrio.
Il Patrimonio finanziario Sociale è previsto si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE :
AVANZO ATTIVO:
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE :

+€
+€
+€

7.706,33
7.510,00
15.216,33

Il Presidente dichiara aperta la discussione. I Soci sottolineano con piacere che sul bilancio è
prevista la somma necessaria per l’ampliamento dell’impianto sportivo. Alcuni interventi
sostengono che sia necessario prevedere maggiori entrate provenienti da sponsorizzazioni e
pubblicità, anche se si comprende che in questi periodi di crisi, non sarà facile incrementare tale
voce.
Al termine della discussione il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2010 viene posto ai voti
ed approvato all’unanimità dall’Assemblea.
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

