Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno
VENTISETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILADODICI alle ore 21,15 presso la sede
sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di Valenza.
Alle ore 18.00 il Presidente constatato che non esiste la presenza del numero legale dei Soci,
riconvoca l’Assemblea alle ore 21,15 dello stesso giorno.
Alle ore 21.30 il Presidente, alla presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei Conti, constatata la presenza del numero legale dei soci, apre la seduta leggendo
l’ordine del giorno.
O.d.G:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione Bilancio consuntivo anno sociale 2011
4) Approvazione Bilancio di Previsione anno sociale 2012
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 Angelo Buzio illustra ai soci presenti la situazione sull’ultimo anno di attività,
esprimendo un giudizio positivo sui risultati ottenuti dall’associazione che sono stati soddisfacenti
soprattutto quelli ottenuti nelle attività agonistiche di Ginnastica Aerobica, Ginnastica Ritmica ed
Hip Pop, che si sono confermate ai primi posti a livello regionale, interregionale ed anche a livello
nazionale con la conquista di diversi titoli.
Il Presidente sottolinea che di rilevante è stato il risultato ottenuto da una nostra atleta della
Ginnastica Ritmica, Cecilia Re, la quale è stata convocata dalla Federazione Nazionale per
partecipare in maglia azzurra ad una gara della World Cup, in presenza di tutte le atlete migliori al
mondo, con risultati eccellenti. Unica rammarico e quello di non essere riusciti ancora a raggiungere
la serie A in questa disciplina. L’impegno è di raggiungere l’obiettivo in questo anno sportivo.
Per la Ginnastica Aerobica ed Hip Pop, nonostante i problemi sorti tra le allenatrici, i risultati sono
stati anch’essi rilevanti, va ricordata la convocazione di Lisa Checchin nella nazionale italiana.
Anche per l’Hip Hop non sono mancate le soddisfazioni, pur potendo disporre di spazio e tempo
limitati, rispetto al numero di Soci che partecipano a questa attività. Purtroppo va sottolineato che in
Piemonte ci sono poche Società che praticano queste due attività con una conseguente scarsità di
gare a calendario federale.
Il Presidente Buzio Angelo prosegue il suo intervento sostenendo che la nostra Associazione deve
concentrare più sforzi sulle attività agonistiche perché, rispetto ad altre società, siamo
organizzativamente più strutturati e grazie alle attività per adulti dedicate ai Soci, abbiamo anche un
discreta disponibilità finanziaria.
Il Presidente ritiene che tutte le nostre attività, in generale, hanno avuto un ottima partecipazione,
soprattutto quelle dedicate ai più giovani. L’ampiamento dell’impianto sportivo, ha dato un
indubbio aiuto in questo senso.
Il Presidente, infine, sottolinea l’ottimo andamento delle lezioni di Danza, infatti, le allieve che
partecipano ai concorsi di danza riescono ad ottenere risultati rilevanti.

Motivo d’orgoglio è l’attività psicomotoria che la nostra Associazione svolge gratuitamente a
favore degli utenti del Centro Diurno di Valenza. Questa attività, che ormai continua da anni, è
molto apprezzata dagli operatori del Centro Diurno. Peccato non ne venga tenuta in nessun conto da
parte dell’Amministrazione Comunale di Valenza. Infatti quando si tratta di affrontare discorsi di
carattere economico, sono molto sensibili su quanto è loro dovuto ma mai sono disponibili a
riconoscere il ruolo di carattere sociale della nostra Associazione.
Il Presidente Angelo Buzio prosegue poi informando i Soci sulla situazione debitoria maturata nei
confronti del Comune di Valenza relativa alla convenzione in essere per la gestino dell’impianto
sportivo in uso. Tale debito ammonta ad oggi a circa 60.000,00 Euro derivanti dai costi energetici e
consumi d’acqua. Si potrebbe ovviare in parte ai costi (circa 8/9.000,00 € annui) se si potessero
installare dei pannelli solari sulla copertura dell’impianto sportivo. Purtroppo per varie ragioni, sino
ad ora, il nostro tentativo non ha trovato soluzione.
Facendo proprie le sollecitazioni di molti Soci, il Presidente propone di organizzare anche per
l’estate 2012 il Centro Estivo. Al riguardo, sostiene che questa iniziativa rientra perfettamente nella
sfera delle attività istituzionali della nostra Associazione, a sostegno di questo è sufficiente vedere il
numero di attività sportive che il nostro centro promuove. Nonostante ciò, il Presidente propone, per
essere totalmente al riparo da possibili problemi fiscali, di applicare l’IVA sulle quote richieste per
partecipare al Centro estivo stesso. Il Presidente aggiunge che per le attività sportive che si
svolgono nella nostra palestra sono necessarie alcune attrezzatura e vestiario tecnico che
difficilmente si trovano nei normali negozi di prodotti sportivi. Per tale ragione la nostra
associazione si trova nella necessità di acquistare tali attrezzature e vestiario sportivo per rivenderlo
ai Soci che ne hanno necessità e ne faranno richiesta. Su tali prodotti, il Presidente ritiene vada
applicata l’IVA e una piccola percentuali di ricarico, tale da evitare perdite. Le vendite avverranno
con l’emissione di ricevute fiscali.
Il Presidente chiede esplicitamente che l’assemblea si esprima su questi punti. Mette ai voti le due
proposte che vengono approvate all’unanimità.
Il Presidente informa l’Assemblea che la Società, per poter gestire con più tranquillità le sezioni
agonistiche, ha cercato degli sponsor che purtroppo non ha trovato. L’unica proposta arrivata è stata
quella della COOP, la quale, però, ha chiesto che la nostra Associazione applichi degli sconti ai
Soci che contemporaneamente siano anche soci COOP. Nella speranza che questa collaborazione
possa in futuro evolversi con dei contributi a favore della Associazione, l’Assemblea approva
l’iniziativa all’unanimità.
Prima di concludere la relazione morale, il Presidente ringrazia gli Istruttori in quanto ritiene che la
maggior parte dei positivi risultati, sia in ordine tecnico che di numero di Soci iscritti, sia da
attribuire al tempo e alla passione, oltre che alla competenza, che essi dedicano al nostro sodalizio.
Aggiunge che due nostre atlete: Sara Guareschi e Lisa Checchin dopo 10 anni di attività
termineranno la loro carriera come ginnaste. Le due atlete, anche negli ultimi tempi, hanno
raggiunto risultati di alto livello, per questo il Presidente propone di destinare loro un premio una
tantum di 500,00 Euro ciascuna.
L’Assemblea esprimendo gratitudine alle due ginnaste, approva all’unanimità.
Al termine dell’esposizione del Presidente e dopo alcuni interventi a suo sostegno, la relazione nella
sua totalità viene posta ai voti ed approvata all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2011:
Il Bilancio consuntivo dell’anno 2011 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 321.070,71 e delle
USCITE di € 325.209,31 ed evidenzia un passivo di gestione di € 4.138,60.

Tale passività, che ha causato una diminuzione del Patrimonio finanziario, si è prodotta
conseguentemente alle spese sostenute per la realizzazione del Progetto di ampliamento
dell’impianto sportivo gestito dalla nostra Associazione.
Per il finanziamento delle suddette opere edili furono previste entrate straordinarie di € 46.000,00,
quale contributo in conto capitale della Regione Piemonte e l’accensione di un Mutuo presso
l’Istituto per il Credito Sportivo di € 120.000,00.
Ritardi burocratici hanno rimandato alla prossima gestione l’incasso del contributo regionale ed
inoltre, per problemi amministrativi, l’Amministrazione comunale di Valenza non ha potuto
emettere l’indispensabile garanzia fidejussoria richiesta per la concessione del Mutuo.
Conseguentemente per la realizzazione del suddetto Progetto si è dovuto ricorrere al finanziamento
di € 85.000,00, concesso dalla Cassa di Risparmio di Alessandria ed all’utilizzo di parte degli
introiti di gestione. Tali importi non sono stati sufficienti per il completamento dell’opera, si è
quindi prodotto il passivo di gestione già evidenziato.
Le imprevedibili difficoltà finanziarie determinate da cause estranee alle scelte gestionali
dell’Associazione, sono state superate grazie ad una ulteriore crescita del nostro Sodalizio,
testimoniata dall’importante incremento delle Entrate relative alle quote versate dai Soci.
Le ENTRATE evidenziano per le ragioni premesse notevoli differenze rispetto alle Previsioni (in
parentesi) e le voci relative alla gestione ordinaria di maggiore rilievo sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 31.640,00 (€ 28.000,00) + € 3.640,00.
QUOTE PARTECIP. ATTIVITA’ SPORTIVA: € 183.459,82 (€ 145.000,00) + € 38.459,82 è
questa la maggiore entrata di gestione. Alle quote di partecipazione sono state sommate le entrate
relative al CENTRO ESTIVO che nei Bilanci precedenti erano registrate separatamente.
VARIE: € 6.630.79 (€ 8.000,00) - € 1.3699,21 l’incasso è prevalentemente avvenuto per i saldi
delle fatture Gruppo Argenta dovutici per fisso erogazioni e per l’accredito di € 931,91 quale
contributo erariale dell’ 8 % per l’anno 2008.
Le ENTRATE straordinarie più importanti sono:
FESTE E INIZIATIVE SOCETARIE: € 4.866,19 (€ 4.000,00) + € 866,19 la totalità dell’incasso è
stato realizzato con lo Spettacolo di Danza organizzato presso il Teatro Sociale cittadino che ha
ottenuto l’ormai consueto successo.
CONTRIBUTI VARI: € 1.650,00 (€ 55.000,00) - € 53.350,00 notevole differenza dovuta alla
rinviata erogazione del contributo in conto capitale della Regione Piemonte.
MUTUI: € 85.000,00 (€120.000,00) - € 35.000,00 entrata avvenuta con finanziamento bancario in
sostituzione del Mutuo non attivato.
Anche alcune voci di USCITE ordinarie evidenziano notevoli scostamenti rispetto alle Previsioni,
di queste le più rilevanti sono:
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 32.162,39 (€27.000,00) + € 5.162,39 la costante
partecipazione alle Gare ed Allenamenti collegiali regionali, interregionali e nazionali comporta una
cospicua spesa per trasferte e la totalità dei costi si rileva in incremento.
INDENNITA’- RIMBORSI FORFETTARI – PREMI: € 95.539,00 (€ 90.000,00) + € 5.539,00
COMPENSI ISTRUTTORI: € 10.186,91 (€ 11.000,00) - € 813,09
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 4.715,97 (€ 4.500,00) + € 215,97 queste ultime tre voci di
Bilancio rappresentano complessivamente il maggiore impegno finanziario che l’Associazione
produce a sostegno delle proprie attività sportive ed è ampiamente giustificato dai risultati
conseguiti che comportano una elevata e costante presenza di numerosi collaboratori.
VARIE: € 6.982,29 (€ 3.000,00) + € 3.982,29 la spesa in notevole incremento è formata da
molteplici costi di modesta entità.
Per quanto attiene alle altre numerose spese ordinarie, le modeste differenze sono dovute a risparmi
o maggiori costi determinati da normali esigenze di gestione.

Le voci di USCITA straordinaria più rilevanti sono:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 4.305,11 (2.000,00) + € 2.305,11
spesa sostenuta per acquisto di nuove macchine e soprattutto per manutenzione della
strumentazione esistente.
CONVENZIONE COMUNE: € 0,00 (€ 15.000,00) - € 15.000,00 la spesa è stata rinviata in attesa di
definizione dei rapporti economici con l’Amministrazione comunale. Analizzando l’andamento
finanziario, si ritiene che i costi derivanti dalla Convenzione stipulata per l’utilizzo dell’impianto
sportivo siano eccessivamente elevati e tali da creare difficoltà alla gestione complessiva della
nostra Associazione. Per tale ragione si avanzerà richiesta di riduzione dei suddetti costi al Comune
di Valenza.
ACQUISTO MANUTENZIONE ATTREZZI SPORTIVI: € 4.228,58 (€ 45.000,00) - € 40.771,42 la
spesa è totalmente avvenuta per manutenzioni. Il previsto acquisto di attrezzature sportive,
necessarie per potenziare e migliorare l’impiantistica esistente, è stato rimandato per esigenze
finanziarie.
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO: €4.412,94 (€4.000,00) + € 412,94 la spesa ricorrente è
necessaria per rifornire il magazzino e per l’approvvigionamento dei gadget da offrire agli associati.
FESTE ED INIZIATIVE SOCIETARIE: € 4.986,65 (€ 3.000,00) + € 1.986,65 la spesa è stata
sostenuta per la realizzazione dello Spettacolo teatrale ed è totalmente pareggiata dagli incassi.
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 113.639,63 (€120.000,00) - € 6.360,37 spesa sostenuta per
la realizzazione del progetto di ampliamento dell’impianto sportivo.
RIMBORSO MUTUI: € 16.981,94 (€ 14.000,00) + € 2.981,94 le rate dei Mutui accesi con l’Istituto
per il Credito Sportivo sono state puntualmente saldate, inoltre sono state pagate le prime scadenze
del Finanziamento concessoci dalla Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il BILANCIO CONSUNTVO 2011 a confronto con il BILANCIO DI PREVISIONE 2011 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
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA
INCASSO CONTO TERZI
VARIE

1.085,00
31.640,00
183.459,82
2.160,00
4.866,19
1.650,00
965,44
0,00
85.000,00
1.950,00
0,00
0,00
13,77
1.554,00
95,70
0,00
0,00
6.630,79

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
1.000,00
2.500,00
0,00
8.000,00

35,00
3.640,00
38.459,82
1.160,00
866,19
-53.350,00
-1.034,56
0,00
-35.000,00
450,00
-14.000,00
0,00
-86,23
454,00
-904,30
-2.500,00
0,00
-1.369,21

TOTALE ENTRATE

321.070,71

384.250,00

-63.179,29

Il Presidente passa la parola al Presidente dei Revisori dei Conti che legge la relazione che
accompagna il bilancio:
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato un approfondito esame del bilancio consuntivo 2011, nel
corso di diversi incontri con il Tesoriere dell'Associazione.
In tali occasioni sono state esaminate le diverse voci costituenti il bilancio consuntivo per l'anno 2011,
con particolare attenzione al confronto con i risultati di gestione del precedente anno 2010.
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.
Se è pur vero infatti che il bilancio dell'anno 2011 si è chiuso con un passivo di € 4.138,60, tale
circostanza è ampiamente giustificata dagli investimenti per l'ampliamento dei locali e dalla mancata
concessione di garanzia fideiussoria per tali opere da parte dell'Amministrazione Comunale di Valenza.
In questo modo, i costi dell'ampliamento sono ricaduti anche su un bilancio di gestione che risulta in
netto miglioramento, in particolare per quanto riguarda le attività di Salute e Fitness e Centro Eestivo
per la Promozione Sportiva.
Conseguentemente, si afferma la correttezza del predetto bilancio, da presentarsi all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci indetta per il giorno 27 aprile 2012.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l'anno 2012, anch'esso è stato oggetto di approfondita
disamina: la previsione dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, appare più che verosimile.
In conclusione, codesto Consiglio dei Revisori dei Conti dell'A.S.D. Valentia approva il bilancio
consuntivo per l'anno 2011 ed il bilancio di previsione per l'anno 2012 come presentati dal Consiglio
Direttivo della Associazione
Al termine della relazione, si apre la discussione. Vengono richiesti alcuni chiarimenti ai quali viene
data pronta risposta dal Tesoriere e dal Segretario. Al termine della discussione il Bilancio
Consuntivo dell’anno finanziario 2011 viene posto ai voti ed approvato all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2012:
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 292.895,00 e
delle USCITE di € 293.500,00 con un modesto passivo di € 605,00.
La gestione sarà ancora condizionata dalle spese Straordinarie che si dovranno sostenere per i saldi
delle fatture ancora da ricevere, relative all’avvenuta realizzazione del progetto di ampliamento del
nostro impianto sportivo.
In oltre si manterranno inalterate le uscite per i saldi delle rate dei Mutui in essere presso l’Istituto
per il Credito Sportivo e del Finanziamento attivo presso la Banca di Legnano ( ex Cassa di
Risparmio di Alessandria).
In attesa di definitivo accordo con l’Amministrazione Comunale per le spese relative alla
Convenzione per l’uso dell’impianto sportivo è stata prevista, a titolo di acconto, una uscita di €
15.000,00.
Tale costo, come evidenziato nella Relazione del Bilancio consuntivo 2011, si ritiene sia
eccessivamente elevato e tale da creare difficoltà alla gestione economica; pertanto si provvederà ad
inoltrare richiesta di revisione e riduzione del suddetto costo.

Come premesso, la somma delle suddette Uscite potrà creare problemi di disponibilità finanziaria,
solo parzialmente attenuate con l’incasso del Contributo in conto capitale della Regione Piemonte,
ottenuto per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’impianto sportivo.
Si prende atto inoltre dell’impossibilità di migliorare le disponibilità di cassa con l’accensione di un
nuovo Mutuo presso L’Istituto per il Credito Sportivo in quanto l’Amministrazione Comunale di
Valenza , per i vincoli imposti dalla legge di stabilità art. 204 del TUEL, non potrà rilasciare
l’indispensabile garanzia fidejussoria.
In presenza della necessità di provvedere all’acquisto degli attrezzi sportivi necessari per adeguare
l’impiantistica esistente alle esigenze createsi con l’incremento dei nostri associati, si propone di
attivare un prestito a titolo di Mutuo gratuito effettuabile dai Soci stessi.
Tale iniziativa potrà essere adottata in seguito ad una attenta valutazione delle disponibilità
finanziarie che si determineranno nel corso della gestione.
A seguito di una attenta valutazione statistica è possibile prevedere che la gestione ordinaria non
subirà importanti variazioni, poichè il processo di crescita del nostro sodalizio è da ritenersi ormai
consolidato.
Conseguentemente per i relativi movimenti di Entrata ed Uscita si ripropongono, con modeste
variazioni, i risultati ottenuti con la gestione 2011.
Le voci di Bilancio di maggior rilievo, con a margine in parentesi il risultato ottenuto con la
gestione precedenti sono:
ENTRATE ORDINARIE:
QUOTE SOCI EFFETTIVI € 30.000,00 (€ 31.640,00) - € 640,00.
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVA € 183.000,00 (€ 183.459,82) - € 459,82.
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE € 5.000,00 (€ 4.866,19) + € 133,81 incasso previsto con la
vendita dei biglietti di ingresso allo spettacolo di danza.
ENTRATE STRAORDINARIE:
CONTRIBUTI VARI € 47.500,00 (€ 1650,00) + € 45.850,00 la notevole differenza è dovuta al
previsto incasso del Contributo della Regione Piemonte.
PRESTITI SOCI € 15.000,00 (€ 0,00) + € 15.000,00.
USCITE ORDINARIE:
CONVENZIONE COMUNE € 15.000,00 (€ 15.000,00) + € 15.000,00.
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI € 28.000,00 (€ 32.162,39) - € 4.162,39.
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE € 5.000,00 (€ 4.986,65) + € 13,35 spesa prevista per la
realizzazione del tradizionale spettacolo di danza.
INDENNITA’ STRASF. -RIMBORSI FORF. –PREMI € 95.000,00 (€ 95.539,00) - € 539,00.
COMPENSI ISTRUTTORI € 10.000,00 (€ 10.186,91) - € 186,91.
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI € 5.000,00 (€ 4.715,97) + € 284,03.
Il totale di queste ultime tre voci di spesa ordinaria rappresenta il maggior impegno finanziario che
l’Associazione deve sostenere per garantire funzionalità e qualità tecnica per tutte proprie attività
istituzionali
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUT. MACCH. MOBILI € 2500,00 (€ 4305,11) - € 1.805,11.
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI € 15.000,00 (€ 4.228,58) + € 10.771,42 l’acquisto da
effettuarsi in seguito ad una precisa valutazione delle esigenze, in assenza di disponibilità di cassa,
potrà essere finanziata come premesso, con un prestito da Soci.

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI € 55.000,00 (€ 113.639,63) - € 58.639,63.
RIMBORSO MUTUI € 31.500,00 (€ 16.981,94) + € 14.518,06 spesa in incremento per le rate in
scadenza del Finanziamento Banca di Legnano.
Il Bilancio di Previsione 2012 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2011 è il seguente:
Preventivo Consuntivo
2012
2011

diff. +/-

QUOTE SOCI SOSTENITORI
1.085,00
1.085,00
QUOTE SOCI EFFETTIVI
30.000,00 31.640,00
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE 183.000,00 183.459,82
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
1.500,00
2.160,00
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
5.000,00
4.866,19
CONTRIBUTI VARI
47.500,00
1.650,00
CONTRIBUTI FGI CONI
1.000,00
965,44
PRESTITI DA SOCI
15.000,00
0,00
MUTUI
0,00 85.000,00
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
1.500,00
1.950,00
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
0,00
0,00
INTERESSI c/c C.R.A.
10,00
13,77
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
1.300,00
1.554,00
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
0,00
95,70
INCASSO LOTTERIA
0,00
0,00
VARIE
6.000,00
6.630,79

0,00
-1.640,00
-459,82
-660,00
133,81
45.850,00
34,56
15.000,00
-85.000,00
-450,00
0,00
-3,77
-254,00
-95,70
0,00
-630,79

TOTALE ENTRATE

292.895,00 321.070,71

-28.175,71

USCITE

Preventivo Consuntivo
2012
2011

diff. +/-

ENTRATE

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

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
28.000,00

1.729,00
944,56
787,21
1.817,16
1.528,61
1.479,40
4.305,11
3.388,08
2.756,18
2.098,15
0,00
4.228,58
4.412,94
32.162,39

271,00
55,44
212,79
-17,16
-28,61
20,60
-1.805,11
-388,08
-256,18
-98,15
15.000,00
10.771,42
-1.412,94
-4.162,39

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
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE
RIEPILOGO PREVENTIVO 2012
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

2.000,00
2.817,53
5.000,00
4.986,65
500,00
135,00
500,00
379,20
0,00
0,00
95.000,00 95.539,00
10.000,00 10.186,91
5.000,00
4.715,97
2.500,00
2.203,39
55.000,00 113.639,63
0,00
0,00
31.500,00 16.981,94
1.000,00
2.088,10
2.500,00
2.556,33
200,00
360,00
0,00
0,00
3.000,00
6.982,29

-817,53
13,35
365,00
120,80
0,00
5.539,00
-186,91
284,03
296,61
-58.639,63
0,00
14.518,06
-1.088,10
-56,33
-160,00
0,00
-3.982,29

293.500,00 325.209,31

-25.631,31

292.895,00
293.500,00
-605,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2011
TOTALE ENTRATE: 321.070,71
325.209,31
TOTALE USCITE :
-4.138,60
SALDO:

L’esito della gestione ordinaria, verificata la stabilità di frequenza dei Soci alle attività sportive
gestite dalla nostra Associazione, si prevede molto positiva e coerente con la precedente gestione,
come dimostra il grafico statistico seguente:
STATISTICA GESTIONE
ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

292.895,00 TOTALE USCITE:
USCITE
62.500,00 STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
230.395,00 ORDINARIE:
230.395,00
189.500,00
40.895,00

293.500,00
104.000,00
189.500,00

Il notevole impegno economico che la nostra Associazione ha deciso di assumere per sostenere i
costi di ristrutturazione dell’impianto sportivo, potrà creare nel corso della gestione problemi di
disponibilità finanziaria.
Conseguentemente si impone una attenta razionalizzazione delle spese ordinarie e si propone la
necessità di attivare iniziative utili a produrre possibili entrate straordinarie.
L’efficiente ed ordinato svolgimento delle attività sportive è garantito dai nostri Tecnici che, con
dimostrata competenza ed in totale autonomia decisionale, ne garantiscono lo svolgimento.
Il Patrimonio Finanziario si prevede non subisca variazioni di rilievo e si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE: € 23.963,39
PASSIVO DI GESTIONE
€
605,00
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE € 23.358,39
Al termine della Relazione, alcuni Soci, insistono sull’opportunità di ricercare degli sponsor, anche
considerando l’obiettivo di accedere alla Serie A2 da parte della Sezione Ginnastica Ritmica. Il
Presidente accoglie l’invito, investendo tutti i Soci del problema.
Il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2012 viene posto ai voti e approvato all’unanimità.
Al termine dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente constatato che nessun Socio chiede la
parola, alle ore 23,45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

