Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno
VENTIDUE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAUNDICI alle ore 21,15 presso la sede
sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di Valenza.
Alle ore 18.15 il Presidente constatato che non è presente il numero legale di Soci aventi diritto di
voto, riconvoca l’Assemblea alle ore 21.15
Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci aventi diritto di voto,
apre la seduta con l’elezione del segretario Sig. Manasia Antonio.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno Finanziario 2010
4) Approvazione del Bilancio di Previsione dell’Anno Finanziario 2011
5) Varie
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai soci presenti.
Punto 2)
Il Presidente inizia la relazione evidenziando che nell’ultimo anno di attività i risultati ottenuti
dall’associazione sono soddisfacenti con ottimi risultati ottenuti nelle attività agonistiche di
Ginnastica Aerobica, Ginnastica Ritmica ed Hip Hop, che si sono confermate ai primi posti a livello
regionale, interregionale ed anche a livello nazionale.
Sicuramente ci sono degli ampi margini di miglioramento in tutte e tre le discipline ma il salto di
qualità dovrebbe prevedere un impegno per le ginnaste superiore in termini di allenamenti che, vista
anche l’attività scolastica, non sono ad oggi prevedibili.
Si possono considerare buoni anche i risultati ottenuti dalla sezione Danza Classica in quanto le
nostre associate hanno partecipato a vari concorsi di danza. L’attività svolta non rimane fine a se
stessa, come accade in altre scuole che principalmente tale attività viene svolta a fini commerciali,
ma viene data la possibilità alle nostre associate di proporsi anche fuori dell’ambito interno alla
palestra.
Il fitness ha tenuto ancora bene vista anche la limitazione dei locali e il tempo che a queste attività
viene riservato; a questo punto si comunica la decisione presa in merito all’ampliamento
dell’impianto sportivo.
Infine si esprime un grosso ringraziamento a tutti gli istruttori che hanno gestito le attività proposte
dall’Associazione. Essi hanno dimostrato un grado di preparazione di alto livello ed hanno saputo
trasmettere il loro entusiasmo anche ai soci iscritti nelle varie discipline.
Il Presidente continua informando i Soci sui rapporti che l’associazione ha con l’Amministrazione
comunale, in quanto, mentre con la vecchia dirigenza i rapporti, anche se non idilliaci, erano tutto
sommato cordiali e venivamo ascoltati, la nuova dirigenza non accetta il dialogo. Non riusciamo ad
ottenere degli appuntamenti e, nel caso in cui riusciamo ad ottenerne uno, veniamo ricevuti sulle
scale del palazzo ed in due minuti veniamo congedati.
Il Presidente prosegue facendo presente che la nostra attività non è a scopo di lucro, l’impegnativo e
gravoso lavoro dei dirigenti non è in nessun modo remunerato dai proventi dell’associazione, la

nostra Associazione da un servizio alla città di Valenza promuovendo l’attività sportiva a tutti i
cittadini di ogni età.
Esiste un problema a livello di convenzione in quanto, nel periodo in cui era scaduta la vecchia, i
costi sono aumentati fino a sfiorare il 90% facendo salire il debito dell’associazione nei confronti
del Comune a cifre considerevoli.
In ultimo il parcheggio, anche questo annoso problema. Il Vecchio Regolamento di utilizzo del
parcheggio adiacente la nostra palestra prevedeva che detto parcheggio doveva essere mantenuto in
efficienza dalla nostra Associazione con la pulizia e potatura della siepe e del prato e, vista anche la
concessione di detto parcheggio a favore del Judo Jinnic Club, lo stesso avrebbe dovuto partecipare
alle spese.
Le quote di dette spese, non sono state più versate da questa società dopo la scadenza del
regolamento, nonostante i dirigenti del Judo Ginnic Club, durante un incontro avvenuto tra
l’Assessore allo sport ed alcuni funzionare del Comune di valenza e con alcuni rappresentanti della
A.S.Dil. Ginnastica Valentia, si fossero impegnati solennemente a versare le quote dovute sino alla
stipula del nuovo regolamento. Infatti, all’emissione delle ns. fatture il responsabile del Judo Jinnic
Club, Sig. Giardi, ci ha espressamente risposto tramite legale, che “nulla è dovuto da parte loro in
quanto il parcheggio risultava pubblico”.
La nostra associazione in merito a questi sviluppi, ritiene di non dover più sostenere le spese per il
mantenimento del parcheggio e delle relative aree verdi dando per scontato che, essendo un
parcheggio pubblico, detta manutenzione spetti al Comune di Valenza. Il nostro atteggiamento
muterà se l’Amministrazione imporrà al Judo Ginnic Club di rispettare gli impegni assunti e se,
sempre l’Amministrazione Comunale, provvederà alla stesura di un nuovo regolamento d’uso.
Prima di concludere, il Presidente ricorda all’assemblea che nel corso del 2012, od inizio anno
2013, bisognerà effettuare le nuove elezioni del gruppo dirigente dell’associazione, sottolineando
che è necessario per il buon funzionamento della stessa il rinnovamento del gruppo dirigente,
individuando tra i Soci persone competenti e con l’entusiasmo necessario.
Come deciso nel corso del consiglio del 11.02.2011, il Presidente chiede all’Assemblea se
organizzare anche per il 2011 il centro estivo giovanile. Viste le richieste che da moltissimi soci
vengono, l’assemblea all’unanimità decide di approvare, quanto proposto del Consiglio Direttivo, in
particolare per supportare le bambine che, facendo allenamenti per le attività agonistiche, non
avrebbero il problema di occupare le ore che precedono e seguono gli stessi. La partecipazione al
centro estivo, oltre ad aiutare tutti i bambini a socializzare tra loro, permette agli atleti di non
doversi spostare da casa per raggiungere la palestra. Il Presidente pone in discussione la relazione
che dopo una discussione pacata e costruttiva, viene approvata all’unanimità
Punto 3)
Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2010:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2010 si chiude con il saldo delle ENTRATE di € 233.979,81 e
delle USCITE di € 213.584,15.
L’avanzo attivo conseguente è di € 20.395,66 a fronte di una previsione di € 7.510,00 ed il
Patrimonio finanziario della Associazione si consolida in € 28.101,99.
Il consistente incremento del suddetto avanzo attivo (+ € 12.885,66) è stato realizzato
prevalentemente per la maggior entrata delle quote versate dai Soci di partecipazione alle attività
sportive; tale risultato testimonia l’efficiente gestione delle stesse e la crescente stima di cui gode la
nostra Associazione.
Le notevoli differenze riscontrabili rispetto alla Previsione per le ENTRATE (- € 134.530,19) ed
USCITE (- € 147.415,85) sono di carattere straordinario e conseguenti agli ulteriori ed imprevisti
ritardi per la realizzazione del Progetto di parziale ristrutturazione del nostro impianto sportivo e

sono riscontrabili alle voci di entrata: MUTUI ( - € 120.000) e CONTRIBUTI VARI (- € 27.650,00)
ed USCITE : RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI (- € 120.000) e ACQ. ATTREZZI SPORTIVI (€ 25.881.48). Le altre più modeste differenze di incasso e spesa sono dovute alle normali esigenze
di gestione.
Le voci di Bilancio più importanti, riferite alla gestione ordinaria, delle quali è evidenziata la
previsione sono:
ENTRATE : QUOTE SOCI EFFETTIVI € 27.945,00 (€ 28.000,00) - € 55,00;
QUOTE PARTEC.ATTIV.SPORTIVA € 144.032,00 (€ 130.000,00) + € 14.032,00;
CENTRO ESTIVO € 14.692,00 (€ 12.000,00) + € 2.692,00.
USCITE : CONVENZIONE COMUNE € 1.000,00 (€ 15.000,00) - € 14.000,00 tale spesa non è
stata effettuata poiché sono in corso di definizione i rapporti economici con l’Amministrazione
Comunale;
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI € 27.808,78 (€ 25.000,00) + € 2.808,78 spesa coerente con le
previsioni e giustificata dagli ottimi risultati ottenuti con la partecipazione alle attività Federali che
comportano numerose e onerose trasferte regionali, interregionali e nazionali;
RIMB.FORFETT.-INDENNIT. TRASF.-PREMI € 90.449,00 (€ 90.000,00) + € 449,00;
COMPENSI ISTRUTTORI € 10.412,17 (€ 12.000,00) - € 1.587,83
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI € 4.126,17 (€ 4.500,00) - € 373.83 sono complessivamente le
spese sostenute dalla Associazione per garantire elevata qualità tecnica alla gestione delle numerose
attività sportive organizzate dalla Associazione.
Si evidenziano inoltre:
ENTRATA STRAORDINARIA: FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE
€ 0,00 (€ 8.000,00) - € 8.000,00 incasso non avvenuto poiché non è stato realizzato lo spettacolo
teatrale previsto
USCITE STRAORDINARIE: ACQ.MANUT. ATTREZZI SPORTIVI € 12.118,52 (€ 38.000,00)
spesa sostenuta per l’acquisto di nuove macchine e manutenzione di quelle in uso
ACQ. VESTIARIO SPORTIVO € 12.068,62 (€ 4.000,00) + € 8.068,62 la spesa che ricorre
annualmente risulta maggiore del previsto per gli avvenuti acquisti di materiale destinato al
rifornimento del magazzino e da utilizzarsi anche per i gadget in offerta ai nostri associati
RIMBORSO MUTUO € 13.864,61 (€ 13.500,00) + € 364,61 le rate previste sono state
puntualmente saldate.
L’esito statistico relativo alla gestione ordinaria è ottenuto detraendo dai saldi delle Entrate ed
Uscite le quote relative di carattere straordinario e risulta di € 35.446,60 migliorando le previsioni
(€ 20.010,00) di € 15.436,60 come dimostra il grafico successivo.
Il BILANCIO CONSUNTIVO 2010 a confronto con il BILANCIO DI PREVISIONE è il seguente:
ENTRATE
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.

consuntivo preventivo

diff. +/-

1.085,00
1.260,00
27.945,00 28.000,00
144.032,00 130.000,00
944,00
1.500,00
0,00
8.000,00
27.350,00 55.000,00
2.136,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00 120.000,00
1.476,00
1.000,00

-175,00
-55,00
14.032,00
-556,00
-8.000,00
-27.650,00
636,00
0,00
-120.000,00
476,00

CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA
INCASSO CONTO TERZI
VARIE

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
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
SPESE LOTTERIA
SPESE CONTO TERZI

14.692,00
0,00
3,34
1.170,00
1.141,90
2.340,00
800,00
8.864,57

12.000,00
3.500,00
250,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00

2.692,00
-3.500,00
-246,66
-330,00
1.141,90
2.340,00
800,00
3.864,57

233.979,81 368.510,00

-134.530,19

consuntivo preventivo

diff. +/-

2.644,50
2.500,00
2.181,40
600,00
1.349,76
1.000,00
1.817,16
1.600,00
2.820,14
1.200,00
1.383,92
1.500,00
3.698,38
2.000,00
2.956,35
2.500,00
2.471,56
2.200,00
1.378,01
1.500,00
1.000,00 15.000,00
12.118,52 38.000,00
12.068,62
4.000,00
27.808,78 25.000,00
569,60
1.200,00
0,00
0,00
740,96
2.500,00
770,30
1.200,00
623,80
1.000,00
0,00
500,00
90.449,00 90.000,00
10.412,17 12.000,00
4.126,37
4.500,00
1.426,66
2.500,00
2.541,81 120.000,00
1.925,00
3.000,00
13.864,61 13.500,00
1.679,54
1.000,00
3.919,57
4.000,00
384,00
500,00
982,00
0,00
800,00
0,00

144,50
1.581,40
349,76
217,16
1.620,14
-116,08
1.698,38
456,35
271,56
-121,99
-14.000,00
-25.881,48
8.068,62
2.808,78
-630,40
0,00
-1.759,04
-429,70
-376,20
-500,00
449,00
-1.587,83
-373,63
-1.073,34
-117.458,19
-1.075,00
364,61
679,54
-80,43
-116,00
982,00
800,00

VARIE E POSTALI

2.671,66

5.000,00

-2.328,34

TOTALE USCITE

213.584,15 361.000,00

-147.415,85

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2009
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

233.979,81
213.584,15
20.395,66

RIEPILOGO PREVENTIVO
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

233.979,81
31.966,00
202.013,81

TOTALE USCITE:
213.584,15
USCITE STRAORDINARIE:
47.016,94
TOTALE USCITE ORDINARIE: 166.567,21

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

202.013,81
166.567,21
35.446,60

368.510,00
361.000,00
7.510,00

STATISTICA GESTIONE STRAORDINARIA

I saldi di gestione dell’anno 2010 attestano una ulteriore crescita del nostro sodalizio sportivo ed un
incremento delle disponibilità di cassa, unitamente alla riduzione del debito per mutui.
L’incremento di partecipazione dei Soci, i risultati sportivi conseguiti ed i riconoscimenti anche
nazionali che la nostra Associazione ha ottenuto, sono il frutto di un meritevole impegno
organizzativo a cui hanno anche concorso, godendo di totale autonomia, con l’usuale competenza
tecnica i nostri valenti istruttori.
Il saldo Patrimoniale dell’Associazione, come risulta dalle scritture contabili relative al BILANCIO
CONSUNTIVO 2010 è di + € 28.101,99 ed è così formato:
CASSA CONTANTI
c/c CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA

+ € 10.724,56
+ € 17.377,43

TOTALE

+ € 28.101,99

Al termine della relazione, il presidente da la parola al Presidente dei Revisori dei Conti per la
lettura della relazione che accompagna il Bilancio in discussione:
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato un approfondito esame del bilancio consuntivo 2010,
anche con alcuni incontri avuti con il Tesoriere dell’Associazione.
Sono state esaminate le diverse voci costituenti il bilancio consuntivo per l’anno 2010, con
particolare attenzione al confronto con i risultati di gestione del precedente anno 2009.
Nello specifico, pur presentandosi all’interno delle Sezioni in cui si articolano le plurime attività
dell’Associazione diverse situazioni finanziarie, si riscontra un generale andamento positivo, che si
è risolto, appunto per l’anno 2010, con un avanzo attivo pari ad € 20.395,66. C’è però da tenere
conto che attualmente esiste un debito verso il Comune di Valenza, relativo agli oneri previsti dalla
convenzione che regola l’utilizzo dell’impianto sportivo. Il debito, come si evince dalla relazione
che accompagna il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2010 prodotto dal Consiglio Direttivo,
ammonta ad € 48.149,96

Si afferma che il predetto bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 aprile
2011, è stato mantenuto sostanzialmente in equilibrio si dichiara, altresì, che lo stesso bilancio,
correttamente tenuto è corredato, per ogni voce, dalla corrispondente pezza giustificativa.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’anno 2011, anch’esso è stato oggetto di
approfondita analisi. Si afferma pertanto che rebus sic stantibus la previsione approvata dal
Consiglio Direttivo, appare più che verosimile.
Per quanto infine riguarda i lavori di ristrutturazione previsti per l’anno 2011, si afferma la capacità
dell’Associazione di far fronte agli stessi. Naturalmente, il ruolo di Revisori dei Conti impone agli
scriventi di consigliare al Direttivo la massima cautela ed attenzione.
In conclusione, codesto Consiglio dei Revisori dei Conti dell’A.S.D. Valentia approva il bilancio
consuntivo per l’anno 2010 ed il bilancio di previsione per l’anno 2011 come presentati dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Presidente illustra la situazione patrimoniale dell’Associazione al 31.12.2010, la quale viene
allegata al presente verbale.
Il Presidente pone in discussione il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2010, che dopo la
richiesta di alcuni chiarimenti da parte dei Soci, viene approvato all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2011:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2011 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 384.250,00 e
delle USCITE di € 370.200,00 con un avanzo attivo di € 14.050,00.
Per l’attività ordinaria, considerato che gli esiti positivi della precedente gestione dimostrano una
sostanziale stabilità dei movimenti di Entrata ed Uscita, si prevedono per le stesse i risultati
consolidati con il Consutivo 2010 e di queste, le voci di Bilancio più rilevanti delle quali è
evidenziato il consuntivo e gli eventuali scostamenti sono:
ENTRATE ORDINARIE: QUOTE SOCI EFFETTIVI € 28.000,00 (€ 27.965,00) + € 35.00;
QUOTE PARTEC. ATTIVITA’ SPORTIVA € 145.000,00 (€ 144.032,00) + € 968,00;
CENTRO ESTIVO € 14.000,00 (€ 14.692,00) - € 692,00;
VARIE €8.000,00 (€ 8.864,57) - € 864,57.
USCITE ORDINARIE: CONVENZIONE COMUNE € 15.000,00 (€1.000,00) + € 14.000,00 tale
cospicuo incremento di spesa si ritiene sia necessario per avviare a definizione il complesso ed
annoso contenzioso economico in atto con l’Amministrazione comunale;
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI: € 27.000,00 (€ 27.808,78) - € 808,78 l’elevata spesa
dovrebbe mantenersi stabile considerato che il livello tecnico ed i risultati acquisiti consentono la
partecipazione a tutte le gare di calendario federale;
INDENNITA’ TRASF.- RIMBORSI FORF.- PREMI € 90.000,00 (€ 90.449,00) - € 449,00;
COMPENSI ISTRUTTORI € 11.000,00 (€ 10.412,17) - € 587,83;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI € 4.500,00 (€ 4.126,37) - € 373,63 il totale di queste ultime tre
voci di spesa rappresenta l’impegno finanziario che l’Associazione deve sostenere per garantire
funzionalità e qualità tecnica per tutte le nostre attività istituzionali;
CONSULENZE FISCALI € 4.000,00 (€ 3.919,57) - € 80,43 considerata la complessità delle norme
vigenti, la spesa cospicua è necessaria per svolgere una corretta gestione contabile.
Un rilevante impegno finanziario si propone per la gestione straordinaria poiché, superati gli annosi
intoppi burocratici, si ritengono realizzabili le opere di parziale ristrutturazione dell’impianto
sportivo gestito dall’Associazione; le quote di Bilancio relative sono le seguenti:
ENTRATE STRAORDINARIE: CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE € 45.000,00 contributo
in conto capitale per la realizzazione del Progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’impianto;

MUTUI € 120.000,00 da accendersi presso l’Istituto per il Credito Sportivo dei quali € 75.000,00
per finanziare le spese progettuali ed € 45.000,00 per l’acquisto delle macchine utili ad arricchire
l’arredo della Sala Benessere.
USCITE STRAORDINARIE: ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI € 45.000,00;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 120.000,00.
Le altre voci di Bilancio di carattere straordinario sono:
ENTRATE: CONTRIBUTI VARI: € 10.000,00 da Regione Piemonte a sostegno delle attività di
promozione sportiva.
USCITE: RIMBORSO MUTUI € 14.000,00 per il saldo delle rate dei Mutui precedentemente
contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo utili a sostenere le spese per gli avvenuti lavori di
ristrutturazione dell’impianto sportivo.
Il Bilancio di Previsione 2011 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2010 è il seguente:
ENTRATE

previsione
2011 consuntivo2010

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
INCASSO LOTTERIA
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
VARIE
INCASSO CONTO TERZI

1.050,00
28.000,00
145.000,00
1.000,00
4.000,00
55.000,00
2.000,00
0,00
120.000,00
1.500,00
14.000,00
0,00
100,00
1.100,00
2.500,00
1.000,00
8.000,00
0,00

1.085,00
27.945,00
144.032,00
944,00
0,00
27.350,00
2.136,00
0,00
0,00
1.476,00
14.692,00
0,00
3,34
1.170,00
2.340,00
1.141,90
8.864,57
800,00

-35,00
55,00
968,00
56,00
4.000,00
27.650,00
-136,00
0,00
120.000,00
24,00
-692,00
0,00
96,66
-70,00
160,00
-141,90
-864,57
-800,00

TOTALE ENTRATE

384.250,00

233.979,81

150.270,19

previsione2011

consuntivo
2010

diff. +/-

2.800,00
2.000,00
1.500,00
1.800,00
2.500,00
1.400,00
2.000,00

2.644,50
2.181,40
1.349,76
1.817,16
2.820,14
1.383,92
3.698,38

155,50
-181,40
150,24
-17,16
-320,14
16,08
-1.698,38

USCITE
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI

diff. +/-

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

3.000,00
2.500,00
1.500,00
15.000,00
45.000,00
4.000,00
27.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
800,00
1.000,00
90.000,00
11.000,00
4.500,00
2.000,00
120.000,00
0,00
14.000,00
1.500,00
4.000,00
400,00
1.500,00
0,00
3.000,00

2.956,35
2.471,56
1.378,01
1.000,00
12.118,52
12.068,62
27.808,78
569,60
740,96
770,30
623,80
0,00
90.449,00
10.412,17
4.126,37
1.426,66
2.541,81
1.925,00
13.864,61
1.679,54
3.919,57
384,00
982,00
800,00
2.671,66

43,65
28,44
121,99
14.000,00
32.881,48
-8.068,62
-808,78
430,40
2.259,04
-270,30
176,20
1.000,00
-449,00
587,83
373,63
573,34
117.458,19
-1.925,00
135,39
-179,54
80,43
16,00
518,00
-800,00
328,34

TOTALE USCITE

370.200,00

213.584,15

156.615,85

RIEPILOGO PREVENTIVO 2011
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

384.250,00
370.200,00
14.050,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO
TOTALE ENTRATE: 233.979,81
TOTALE USCITE : 213.584,15
SALDO:
20.395,66

L’esito della gestione ordinaria si prevede sia ancora molto positivo, come dimostra il grafico
seguente:
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

384.250,00
175.000,00
209.250,00

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

209.250,00
189.200,00
20.050,00

TOTALE USCITE:
370.200,00
USCITE STRAO
181.000,00
TOTALE USCITE ORDINARIE: 189.200,00

La stabilità di gestione conseguita, la numerosa ed assidua partecipazione dei Soci alle attività
sportive, i risultati più che soddisfacenti ottenuti con le attività agonistiche e la competente

collaborazione dei Tecnici, sono una importante premessa per sostenere gli impegni che il Comitato
Direttivo si è assunto approvando le opere di ristrutturazione.
Il conseguente, notevole incremento del debito complessivo, a fronte delle uscite certe, richiede una
oculata gestione delle entrate, necessarie per sostenerne tutti gli oneri.
Il Patrimonio finanziario, in costante incremento, potrà essere utilizzato per definire il citato
contenzioso economico con l’Amministrazione comunale.
Il Patrimonio finanziario sociale è previsto si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE: 28.101,99 €
AVANZO ATTIVO:
19.050,00 €
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE : 47.151,99 €

Il Presidente pone in discussione il bilancio di previsione dell’anno finanziario 2011 al termine della
quale viene approvato all’unanimità.
Constatato che nessun Socio chiede la parola, il Presidente alle ore 24.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

