Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno VENTISEI
del mese di APRILE dell'anno DUEMILATREDICI alle ore 21,15 presso la sala riunioni del
Club Alpino Italiano Sezione di Valenza “Davide Guerci” sito in Giardini Aldo Moro a Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
sono presenti i Consiglieri:
Bertolotti Piero
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Roselli Michele
Buzio Mauro
ed i Revisori dei Conti:
Cresta Stefano
Tento Roberto
Bertolotti Silvia
Alle ore 18,00 il Presidente constatato che non è presente il numero legale dei Soci aventi diritto di
voto non dichiara valida l’Assemblea e si rimanda la riunione in seconda convocazione.
Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, apre la seduta
proponendo quale segretario il Socio Manasia Antonio, che viene approvato all’unanimità. Il
segretario da lettura dell’O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo anno sportivo 2012
4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno sportivo 2013
5) Elezione del Presidente
6) Elezione del Consiglio Direttivo
7) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
8) Varie
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente e informa che lo stesso è stato
pubblicato anche sul sito ufficiale dell’Associazione e, posto ai voti, viene approvato all'unanimità
dai soci presenti.
Punto 2)
Il Presidente Angelo Buzio inizia ad illustrare la situazione dell’associazione: “negli ultimi quattro
anni” esordisce “la nostra associazione sportiva ha fatto un ottimo percorso di crescita a livello
sportivo e non solo, ci siamo ingranditi e quindi abbiamo fatto degli investimenti dei quali a trarne
beneficio sarà il Comune proprietario della struttura, abbiamo raggiunto dei risultati sportivi
stupefacenti a livello Nazionale ed anche Internazionale basti pensare alla nostra atleta di
Ginnastica Aerobica che ha partecipato ai Campionati Europei.”

“Ci siamo riconfermati in Serie A” prosegue il Presidente “per quanto concerne appunto la
Ginnastica Aerobica e in ultimo abbiamo conquistato la stessa Serie A anche nella Ginnastica
Ritmica tagliando un traguardo storico per l’associazione che in pochi possono vantare, avere due
squadre di due discipline diverse in Serie A, non solo una nostra atleta, Cecilia Re, ha anche
esordito in Nazionale di Ginnastica Ritmica alla World Cup svoltasi a Pesaro l’estate scorsa.”
Poi il Presidente fa un lungo elenco dei vari titoli conquistati da tutte le atlete e sottolinea anche
come la stessa sezione di Danza Classica e l’hip-hop abbiamo ottenuto risultati e vittorie in ogni
manifestazione a cui hanno partecipato.
“Per mantenere alcuni risultati ottenuti” continua il Presidente “e faccio riferimento alla conquista
della Serie A di Ginnastica Ritmica, sono necessari nuovi sacrifici sia da parte dei genitori ai quali
sarà adeguata la retta e sia da parte nostra in quanto si renderà necessario tesserare un’atleta
straniera con costi che lieviteranno di conseguenza. Occorrerà, inoltre, predisporre degli allenamenti
presso il Palazzetto dello Sport in quanto possiede un’altezza adeguata, la nostra palestra è troppo
bassa per i lanci che effettuano le atlete, gli attrezzi toccano il soffitto e quindi non riescono ad
eseguire correttamente gli esercizi.”
Il Presidente sostiene che al fine di una ulteriore crescita la nostra associazione dovrebbe valutare
seriamente la possibilità di dar vita ad un Centro Tecnico Regionale, sia della Ginnastica Ritmica
che della Ginnastica Aerobica. Questo sarà un argomento che dovrà affrontare il nuovo Consiglio
Direttivo.
Il Presidente ritiene che il nuovo consiglio dovrà anche affrontare il problema di accrescere e
razionalizzare le attività che la Associazione propone ai soci, questo per poter avere un maggiore
bacino di utenza con conseguente possibilità di individuare nuovi talenti da avviare all’attività
agonistica.
Concluso il suo intervento, dopo l’intervento di alcuni soci, il Presidente Angelo Buzio pone ai voti
la relazione che viene approvata all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente passando al terzo punto posto all’O.d.G. sottolinea quanto segue:
“Purtroppo” inizia il Presidente “l’anno 2012 si è chiuso con un leggero passivo dovuto in sostanza
a due situazioni:
1. spese straordinarie non preventivate per l’ampliamento della Palestra, siamo partiti con una
cifra ed abbiamo finito con un'altra molto superiore al previsto;
2. rimborsi al Comune effettuati in maniera superiore a quanto previsto.
Il Presidente continua evidenziando le spese ed i ricavi per ogni settore ed alla fine conclude: “devo
però fare una precisazione doverosa, se noi togliamo dalle spese e dai ricavi tutte quelle voci che
sono state di carattere straordinario, e che in futuro non dovrebbero essere più presenti, il risultato
della gestione 2012 porterebbe ad un utile il che presuppone la crescita che la nostra associazione ha
avuto in questi ultimi anni, soprattutto nel 2012 per l’ampliamento della struttura.”
Il Presidente Angelo Buzio prosegue sostenendo che i risultati economici e sportivi si devono
ritenere ottimi in raffronto al fatto che siamo una cittadina di provincia con un bacino di utenza
molto inferiore ad altre realtà, vedi per esempio Desio, Torino o Milano. Il Presidente si sofferma
poi sui debiti dovuti al Comune: “il Comune con tutta probabilità andrà a richiedere per il futuro il
100% delle spese di gestione (riscaldamento, luce, acqua, ecc.) mentre adesso siamo attestati al
65%, senza tenere conto del servizio sociale che diamo alla città verso la terza età e verso i giovani.
Se così fosse ci metterebbero in ginocchio, non ci viene riconosciuto il nostro ruolo sociale come
per altre realtà e non considerano nemmeno gli investimenti che abbiamo sostenuto su un immobile
che resterà di loro proprietà.”
A questo punto il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno 2012:

Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2012 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 300.583,58 e delle
USCITE di € 304.966,86
Il passivo di gestione di € 4.383,28 è superiore a quanto previsto di € 3.778,28
L’incremento della passività è stato determinato dalle maggiori spese sostenute per il
completamento delle opere di ampliamento dell’impianto sportivo gestito dalla Associazione che
sono state notevolmente superiori alle previsioni.
Hanno concorso negativamente anche i costi superiori alle previsioni sostenuti per ripianare
parzialmente il debito contratto con l’Amministrazione Comunale, relativamente alla Convenzione
in essere per l’uso dell’impianto sportivo.
Come rilevato in sede di Previsione tali costi sono particolarmente onerosi e si ribadisce la
necessità di richiedere, in sede di definizione del debito residuo, un adeguato ribasso degli stessi.
Il suddetto fabbisogno economico è stato quasi totalmente ripianato con l’incremento, molto
positivo, degli incassi avvenuto con la gestione delle attività usufruite dai nostri Associati.
Le ENTRATE di carattere commerciale sommano ad € 27.367,00; le relative fatture e ricevute
emesse risultano registrate nei seguenti conti contabili:
N° 12 SPONSOR ED INIZIATIVE PUBBLICITARIE:
€
302,50
N° 13 COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI:
€ 3.947,50
N° 15 CENTRO ESTIVO:
€ 22.693,00
N° 19 VENDITA VESTIARIO SPORTIVO:
€
424,00
N° 20 VARIE :
€ 7.303,58
TOTALE:
€ 34.670,58
LE ENTRATE Ordinarie più importanti, a confronto con le Previsioni (tra parentesi) sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 28.805,00 (€ 30.000,00) - € 1.195,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 184.164,91 (€ 183.000,00) + € 1.164,91è
questa tradizionalmente la maggior entrata. Si rileva che in sede di previsione questa voce di
Bilancio era comprensiva anche delle Entrate CENTRO ESTIVO. In corso di gestione si è ritenuto
di scorporare i due introiti, conseguentemente tale incasso, che nominalmente pareggia con quanto
previsto, ha registrato un notevole incremento per l’accresciuta ed assidua partecipazione alle
attività dei Soci;
CENTRO ESTIVO: € 22.693,00 (€ 0,00) + € 22.693,00 tale cifra mediamente concorda con quanto
incassato la scorsa gestione;
VARIE: € 8.258,08 (€ 6.000,00) + € 2.258,08 l’incasso è prevalentemente avvenuto con i saldi delle
fatture addebitate al Gruppo Argenta per fisso erogazioni.
Le ENTRATE STRAORDINARIE più rilevanti sono :
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE: € 0,00 (€ 5.000,00) - € 5.000,00 incasso non realizzato
poiché il previsto spettacolo di danza non è avvenuto;
CONTRIBUTI VARI: € 46.000,00 (€ 47.500,00) - € 1.500,00 contributo in conto capitale della
Regione Piemonte per i realizzati lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo;
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI: € 3.947,50 (€ 0,00) + € 3.947,50 tale cifra è stata
incassata con mandati emessi dal Comune di Valenza a saldo di nostri pregressi crediti per avvenute
prestazioni sportive svolte su richiesta del suddetto Ente pubblico;
PRESTITI DA SOCI : € 0,00 (€ 15.000,00) - € 15.000,00 la programmata entrata da utilizzarsi per
l’acquisto di attrezzi sportivi non è avvenuta poiché la spesa è stata inferiore alle previsioni e
finanziata interamente con capitale sociale.
Le USCITE sono generalmente coerenti con le previsioni, le differenze relative a risparmi o
maggiori spese sono dovute a normali imprevisti di gestione, si segnalano quelle più rilevanti:

USCITE ORDINARIE:
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 4.876,37 (€ 3.000,00) + € 1.876,37 l’incremento di spesa è
dovuto all’attivazione di un nuovo programma di gestione fornito dalla Ditta Xenia Soft;
PULIZIA IMPIANTO: € 3.537,24 (€ 2.500,00) + € 1.037,24 l’incremento di costi percentualmente
rilevante richiama per il futuro una particolare attenzione al fine di evitare inutili consumi di
materiale;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € 4.202,14 (€ 2.000,00) + € 2.202,14 la quasi totalità
dell’incremento di spesa è conseguente ai lavori di ampliamento ed è formata da numerosi modesti
costi per materiali edili ed elettrici e per lavori di ristrutturazioni esterni alla struttura;
CONVENZIONE COMUNE: € 22.949,31 (€ 15.000,00) + € 7.949,31 come evidenziato in
premessa, la spesa superiore alla previsione è servita per ripianare parzialmente il debito con
l’Amministrazione comunale in attesa di definitiva quantificazione dello stesso;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 26.095,18 (€ 28.000,00) - € 1.904,82 costo
tradizionalmente rilevante per lo svolgimento delle attività agonistiche che si mantengono ad
elevato livello tecnico e competitivo;
INDENNITA TRASF.-RIMBORSI FORFETT.-PREMI: € 93.908,00 (€ 95.000,00) - € 1.092,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 9.777,33 (€ 10.000,00) - € 222,67;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 5.777,94 (€ 5.000,00) + € 777,94 si ribadisce quanto già
espresso a commento per le trascorse gestioni: Queste ultime tre voci di bilancio rappresentano
complessivamente il maggior 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;
CENTRO ESTIVO: € 4.703,34 (€2.500,00) + €2.203,34 l’elevata presenza di frequentatori ha
comportato una maggiore spesa;
CONSULENZE FISCALI: € 5.605,41 (€ 2.500,00) + € 3.105,41 la maggiore spesa è stata
necessaria per definire pendenze pregresse;
VARIE: € 3.569,18 (€ 3.000,00) + € 569,18 parte importante della spesa è stata sostenuta per
rinnovare gli abbonamenti annuali S.I.A.E.
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 4.219,33 (€ 2.500,00) + € 1.719,33
costi sostenuti per l’acquisto di nuove macchine e spese di ordinaria manutenzione;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 2.432,24 (€ 15.000,00) - € 12.567,76 gli acquisti sono stati
ridotti notevolmente in presenza del fabbisogno economico citato in premessa;
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIV0: € 5.777,26 (€ 3.000,00) + € 2.777,26 ai normali acquisti
necessari a sopperire il fabbisogno ordinario si è aggiunta la spesa per i gadget da offrire ai nostri
associati;
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE. € 653,71 (€ 5.000,00) - € 4.346,29 il notevole risparmio si è
realizzato poiché il programmato spettacolo di danza è stato rimandato;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 63.617,22 (€ 55.000,00) + € 8.617,22 come premesso è
notevole l’incremento di spesa sostenuto a saldo delle fatture relative ai lavori di ampliamento
dell’impianto sportivo;
RIMBORSO MUTUI: € 30.222,98 (€ 31.500,00) - € 1.277,02 le rate dei Mutui contratti con
l’Istituto per il Credito Sportivo e del finanziamento ottenuto dalla Banca di Lodi (ex Cassa di
Risparmio di Alessandria) sono state puntualmente pagate.
Il Bilancio Consuntivo 2012 a confronto con il Bilancio di Previsione 2012, è il seguente:

ENTRATE

consuntivo preventivo
2012
2012

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
30.000,00

-35,00
-1.195,00

184.164,91 183.000,00
896,00
1.500,00
0,00
5.000,00
46.000,00 47.500,00
1.890,00
1.000,00
0,00 15.000,00
0,00
0,00
302,50
1.500,00
22.693,00
0,00
3.947,50
0,00
9,59
10,00
1.838,00
1.300,00
424,00
0,00
0,00
0,00
305,00
0,00
8.258,08
6.000,00

1.164,91
-604,00
-5.000,00
-1.500,00
890,00
-15.000,00
0,00
-1.197,50
22.693,00
3.947,50
-0,41
538,00
424,00
0,00
305,00
2.258,08

TOTALE ENTRATE

300.583,58 292.895,00

7.688,58

USCITE

consuntivo preventivo
2012
2012

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

1.050,00
28.805,00

2.497,25
730,92
938,94
1.060,84
1.683,95
1.473,53
4.219,33
4.876,37
3.537,24
4.202,14
22.949,31
2.432,24
5.777,26
26.095,18
809,49
0,00

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
2.000,00
0,00

497,25
-269,08
-61,06
-739,16
183,95
-26,47
1.719,33
1.876,37
1.037,24
2.202,14
7.949,31
-12.567,76
2.777,26
-1.904,82
-1.190,51
0,00

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
TOTALE USCITE
RIEPILOGO CONSUNTIVO 2012
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

653,71
100,00
983,17
123,50
93.908,00
9.777,33
5.777,94
4.703,34
63.617,22
0,00
30.222,98
1.856,09
5.605,41
480,00
0,00
305,00
3.569,18

5.000,00
500,00
500,00
0,00
95.000,00
10.000,00
5.000,00
2.500,00
55.000,00
0,00
31.500,00
1.000,00
2.500,00
200,00
0,00
0,00
3.000,00

-4.346,29
-400,00
483,17
123,50
-1.092,00
-222,67
777,94
2.203,34
8.617,22
0,00
-1.277,02
856,09
3.105,41
280,00
0,00
305,00
569,18

304.966,86 293.500,00

11.466,86

300.583,58
304.966,86
-4.383,28

RIEPILOGO PREVENTIVO 2012
292.895,00
TOTALE ENTRATE:
293.500,00
TOTALE USCITE :
-605,00
SALDO:

Il grafico successivo evidenzia l’esito della gestione ordinaria che risulta in ulteriore crescita
rispetto alle previsioni ed agli esiti delle precedenti gestioni e testimonia il costante progresso del
nostro Sodalizio sportivo:
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

300.583,58
52.869,00
247.714,58

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

247.714,58
198.392,83

TOTALE USCITE:
USCITE STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:

304.966,86
106.574,03
198.392,83

49.321,75

Con la presente gestione si può ritenere conclusa una lunga fase della vita della nostra Associazione
sportiva, interamente finalizzata alla realizzazione di obiettivi di crescita organizzativa ed al
conseguimento di importanti risultati con le attività sportive ed agonistiche.
L’impegno economico che è stato molto rilevante ha permesso di realizzare le ristrutturazioni
dell’impianto sportivo affidatoci in gestione dall’Amministrazione comunale che consentono di
svolgere le nostre molteplici attività sportive in locali accoglienti ed idoneamente attrezzati.

L’avvenuta conquista della promozione in serie A del settore agonistico di Ginnastica ritmica,
unitamente alla conferma in serie A della squadra di Ginnastica aerobica ed ai risultati conseguiti
nelle gare regionali, interregionali e nazionali che hanno visto numerose volte le nostre ginnaste
anche del settore Danza e Hip-Hop accedere al podio delle premiazioni, testimoniano l’avvenuta
acquisizione del ruolo di importanza nazionale meritevolmente assunto dalla nostra Associazione.
I suddetti risultati sono il frutto fecondo dell’appassionato impegno dei gruppi dirigenti che si sono
succeduti negli anni e del meritevole lavoro dei nostri valenti Tecnici che pur operando con totale
autonomia organizzativa hanno saputo interpretare con immutato spirito di appartenenza le finalità
fondanti della nostra Associazione.
Le prossime gestioni potranno essere dedicate al consolidamento dei notevoli progressi realizzati ed
all’azzeramento dei debiti tuttora in essere con conseguente stabilità per il futuro della nostra
Associazione sportiva.
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione, decurtato del passivo di gestione di € 4.383,28
risulta al 31.12.2012 di € 19.580,11 ed è così formato:
CASSA
CONTANTI
c/c BANCA DI
LODI

+ € 10.503,87

TOTALE

+ € 19.580,11

+ € 9.076,24

Al termine della sua esposizione, il Presidente da la parola al Presidente dei Revisori dei Conti che
legge la relazione della verifica al bilancio da loro effettuata. Il Presidente dei Revisori avverte che
la relazione contiene anche riferimenti al Bilancio di Previsione dell’anno sportivo 2013 pur
essendo un argomento che verrà trattato nel prossimo punto posto all’O.d.G.:
Nella presente relazione, si tratterà del bilancio consuntivo per l’anno 2012 e della previsione di
bilancio per l’anno 2013.
Nello specifico, pur presentandosi all’interno delle Sezioni in cui si articolano le plurime attività
dell’Associazione situazioni finanziarie diverse, si riscontra un generale andamento positivo.
Il bilancio consuntivo dell’anno 2012 presenta entrate per € 300.583,58 ed uscite per € 304.966,86.
Il disavanzo netto ammonta pertanto ad € 4.383,28.
Il fatto che il bilancio di gestione si chiuda in passivo non appare ad ogni buon conto preoccupante.
Da un lato, infatti, nella gestione 2012 si sono dovute affrontare spese che, con buon margine di
probabilità, non si ripresenteranno nel 2013.
Si tratta, principalmente, degli oneri di ristrutturazione. Infatti, nel corso del 2012, a fronte di un
finanziamento pubblico regionale per € 46.000,00, si sono affrontate spese per € 63.617,22. Ciò ha
comportato un’uscita netta di € 17.617,22 che non si ripresenterà nel 2013.
Altre spese affrontate nel 2012 non dovrebbero poi ripresentarsi nel 2013 o presentarsi molto
ridimensionate: ad esempio, gli acquisti di macchinari e mobili, conseguenti alla nota
ristrutturazione, essendo effettuati una tantum, non dovranno essere nuovamente sostenuti nel 2013.
A fronte di tale riduzione delle spese, va rimarcato che i risultati del bilancio di gestione dei primi
mesi del 2013 si sono attestati su valori pressoché corrispondenti o leggermente inferiori a quelli
dell’anno precedente. Ciò fa legittimamente prevedere una sostanziale corrispondenza tra le entrate
di gestione del 2012 e quelle previste per il 2013.
Preme peraltro precisare, come già nella relazione stilata per la precedente gestione del 2011, che se
il bilancio dell’anno 2012 si è chiuso con un disavanzo di € 4.383,28, 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, la quale risulta in
ultima analisi proprietaria ( e quindi beneficiaria) della struttura.
Pertanto, al netto della citata diminuzione delle spese -ed in particolare di quelle straordinarie- e di
un sostanzialmente confermato andamento di gestione positivo, il disavanzo di bilancio del 2012
pari ad € 4.383,28 potrà con ampia probabilità essere riassorbito dalla gestione ordinaria.
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 fitness, sala-pesi e centro
estivo.
Conseguentemente, si afferma la correttezza del predetto bilancio, da presentarsi all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci indetta per il giorno 26 aprile 2013.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’anno 2013, anch’esso è stato oggetto di
approfondita: la previsione effettuata dal Tesoriere appare più che verosimile.
In conclusione, codesto Consiglio dei Revisori dei Conti dell’A.S.D. Valentia approva il bilancio
consuntivo per l’anno 2012 ed il bilancio di previsione per l’anno 2013 come presentati dal
Consiglio Direttivo della A.S.Dil. Ginnastica Valentia
A conclusione messo ai voti il Bilancio Consuntivo anno finanziario 2012, viene approvato
all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione per l’anno sportivo 2013:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2013 chiude in sostanziale pareggio con il saldo delle
ENTRATE di € 245.860,00 e delle USCITE di € 245.600,00 con il modesto attivo di € 260,00.
Le ENTRATE si prevede che siano quasi totalmente di carattere ordinario ed in diminuzione per
effetto del perdurare della crisi economica tuttora in atto.
La gestione economica sarà ancora condizionata dalle USCITE straordinarie, necessarie per saldare
le rate dei Mutui precedentemente contratti, al fine di finanziare le rilevanti spese sostenute per
l’ampliamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo gestito dalla nostra Associazione.
E’ previsto un cospicuo acconto da versare all’Amministrazione Comunale, relativamente ai costi
sanciti dalla Convenzione per l’uso dell’impianto sportivo. Si ribadisce l’esigenza di ridefinire tale
accordo, richiedendo un diminuzione della percentuale di spesa di nostra competenza.ritenuta
eccessiva..
Di seguito si evidenziano le voci di Bilancio più rilevanti a confronto con i risultati ottenuti dalla
precedente gestione, in parentesi si evidenziano gli scostamenti.
ENTRATE ORDINARIE.
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 27.000,00 (€ 28.805,00) - € 1.805,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 180.000,00 (€ 184.164,91) - € 4.164,91
sono le entrate ordinarie più importanti e previste in diminuzione per le ragioni premesse;
FESTE ED INIZIATIVE SOCIETARIE: € 5.000,00 (€ 0,00) + € 5.000,00 con la realizzazione dello
spettacolo teatrale di Danza si dovrebbe realizzare la totalità dell’entrata prevista;
CENTRO ESTIVO: € 20.000,00 (€ 22.693,00) - € 2.693,00 tale attività, svolta in coerenza con le
nostre finalità statutarie, si prevede mantenga gli stessi livelli di partecipazione;
VARIE: € 8.000,00 (€ 8.258,08) - € 258,08 la quasi totalità di tale entrata proviene dall’incasso
delle fatture che si prevede saranno emesse a carico della Ditta Gruppo Argenta per fisso
erogazioni.
USCITE ORDINARIE:
CONVENZIONE COMUNE: € 25.000,00 (€ 22.949,31) + € 2.050,69 uscita rilevante e necessaria
per le ragioni espresse in premessa;

PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 30.000,00 (€ 26.095,18) + € 3.904,82 tale
importante spesa è indispensabile per garantire la partecipazione alle numerose gare Federali ed ai
Concorsi di Danza, che si prevede in aumento per l’acquisizione della promozione in serie A2 della
squadra di Ginnastica ritmica
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 90.000 (€ 93.908,00) - € 3.908,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 15.000,00 (€ 9.777,33) + € 5.222,67;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 6.000,00 (€ 5.777,94) + € 222,06 come consuetudine queste
spese sono complessivamente le più elevate, necessarie per garantire funzionalità organizzativa e
tecnica delle nostre molteplici attività sportive.
USCITE STRAORDINARIE: non sono previsti acquisti di mobili, strumenti elettronici ed attrezzi
sportivi poiché la dotazione esistente è ritenuta idonea:
RISTRUTURAZIONE IMMOBILI: € 9.000,00 (€ 63.617,22) - € 54.617,22 spesa prevista per
effettuare i saldi delle residue fatture relative ai lavori già ultimati di ampliamento dell’impianto
sportivo;
RIMBORSO MUTUI: € 30.000,00 (€ 30.222,98) - € 222,98 costo elevato per saldare le rate dei
Mutui e Finanziamento in essere. Con la presente gestione sarà pagata l’ultima rata di un Mutuo
contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo.
Il Bilancio di Previsione 2013 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2012 è il seguente:

ENTRATE

Preventivo
2013

Consuntivo
2012

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

1.050,00
27.000,00
180.000,00
800,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
10,00
1.300,00
1.200,00
0,00
20.000,00
0,00
8.000,00

1.050,00
28.805,00
184.164,91
896,00
0,00
46.000,00
1.890,00
0,00
0,00
302,50
3.947,50
9,59
1.838,00
424,00
0,00
22.693,00
305,00
8.258,08

0,00
-1.805,00
-4.164,91
-96,00
5.000,00
-46.000,00
-890,00
0,00
0,00
197,50
-3.947,50
0,41
-538,00
776,00
0,00
-2.693,00
-305,00
-258,08

TOTALE ENTRATE

245.860,00

300.583,58

-54.723,58

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

Preventivo
2013

Consuntivo
2012

diff. +/-

2.500,00
800,00
1.200,00
1.000,00
1.800,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
25.000,00
1.000,00
2.000,00
30.000,00
500,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
90.000,00
15.000,00
6.000,00
3.500,00
9.000,00
0,00
30.000,00
1.500,00
3.500,00
300,00
0,00
0,00
3.500,00

2.497,25
730,92
938,94
1.060,84
1.683,95
1.473,53
4.219,33
4.876,37
3.537,24
4.202,14
22.949,31
2.432,24
5.777,26
26.095,18
809,49
653,71
100,00
983,17
123,50
93.908,00
9.777,33
5.777,94
4.703,34
63.617,22
0,00
30.222,98
1.856,09
5.605,41
480,00
0,00
305,00
3.569,18

2,75
69,08
261,06
-60,84
116,05
26,47
-2.719,33
-1.876,37
-537,24
-2.202,14
2.050,69
-1.432,24
-3.777,26
3.904,82
-309,49
4.346,29
400,00
-483,17
376,50
-3.908,00
5.222,67
222,06
-1.203,34
-54.617,22
0,00
-222,98
-356,09
-2.105,41
-180,00
0,00
-305,00
-69,18

245.600,00

304.966,86

-59.366,86

Si prevede ancora un esito molto positivo della gestione ordinaria; in diminuzione rispetto al saldo
ottenuto con la gestione 2012, poiché cautelativamente sono state valutate in ribasso le maggiori
entrate ordinarie:
RIEPILOGO PREVENTIVO 2012
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

245.860,00
245.600,00
260,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2011
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

300.583,58
304.966,86
-4.383,28

STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:

245.860,00
2.700,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

243.160,00

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

243.160,00
202.100,00

TOTALE USCITE:
USCITE STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
ORDINARIE:

245.600,00
43.500,00
202.100,00

41.060,00

Con la previsione di un saldo di Bilancio in pareggio e di un esito molto positivo della gestione
ordinaria , si dimostra quanto sia ancora elevata ed incidente la spesa straordinaria che si dovrà
sostenere nel corso della gestione, con possibili ripercussioni negative sulle disponibilità di cassa.
Conseguentemente si richiama la necessità di gestire con attenzione le spese ordinarie al fine di
ottenere tutti i possibili risparmi.
Lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione, sarà ancora garantito dall’efficiente
azione dei nostri capaci Tecnici che continueranno ad operare in totale autonomia tecnica ed
organizzativa.
Il Patrimonio Finanziario dell’Associazione non subirà sensibili variazioni e si prevede risulterà al
termine della gestione dell’anno 2013 come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO
INIZIALE:
€
ATTIVO DI GESTIONE :
€
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE: €

19.580,11
260,00
19.840,11

Al termine dell’intervento del Presidente, dopo una accesa ma approfondita e lucida discussione,
viene posto ai voti il Bilancio di Previsione dell’Anno Sportivo 2013 che viene approvato
all’unanimità.
Conclusa la discussione e l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e del Bilancio di Previsione
2013, l’Assemblea alle ore 22.40 si trasforma in assemblea elettiva passando al 5° punto posto
all’O.d.G.
Punto 5
L’Assemblea su proposta del Presidente nomina quale Commissione Elettorale il Collegio dei
Revisori dei Conti, come previsto dallo statuto sociale.
il Presidente comunica all'Assemblea che per l'elezione alla carica di Presidente è stata presentata
una sola candidatura, quella del Socio: Buzio Angelo.
Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto ed invita i Soci a recarsi presso il tavolo della
Commissione Scrutinio per il ritiro della scheda elettorale.
Al termine delle operazioni di voto, con voti 147 su 153 aventi diritto di voto, risulta eletto alla
carica di Presidente dell' Associazione Sportiva Dilettantistica A.S. Ginnastica Valentia con sede in
Via Michelangelo 3 bis - VALENZA, il Socio:

Buzio Angelo nato a San Salvatore M.to il 03.05.1946, il quale, dichiara di accettare la carica.
Angelo Buzio

_________________________

Punto 6
Il Presidente da lettura della lista dei candidati alla carica di Consigliere:
1. Cresta Stefano
2. Tallarico Carmine
3. Pesce Daniela
4. Battezzato Silvia
5. Brussolo Samanta
6. Fabbris Davide
7. Buzio Mauro
8. Garavello Silvia
Al termine della lettura dei nomi dei candidati presenti sulla lista, il Presidente comunica che gli
aventi diritto di voto risultano essere 153 e dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione dei
membri del Consiglio Direttivo ed invita i Soci a recarsi al tavolo della Commissione Scrutinio per
il ritiro della scheda per l'elezione dei Consiglieri.
Al termine delle operazioni di voto, risultano eletti a far parte del Consiglio Direttivo dalla
Associazione Sportiva Dilettantistica A.S. Ginnastica Valentia con sede in Via Michelangelo 3 bis Valenza, i seguenti Soci:
Con voti 141 Cresta Stefano nato a Alessandria il 14.09.1981
Con voti 135 Tallarico Carmine nato a Grimaldi il 23.11.1958
Con voti 129 Pesce Daniela nata a Nizza Monferrato il 16.09.1963
Con voti 126 Battezzato Silvia nata ad Alessandria il 18.09.1984
Con voti 126 Brussolo Samanta nata ad Alessandria il 15.08.1985
Con voti 123 Fabbris Davide voti nato a Torreberetti il 16.12.1964
Con voti 117 Buzio Mauro nato a Valenza il 02.06.1952
Con voti 111Garavello Silvia nata a Moncalieri il 05.04.1967
I Soci eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica
Cresta Stefano

____________________________

Tallarico Carmine

____________________________

Pesce Daniela

____________________________

Battezzato Silvia

____________________________

Brussolo Samantha

____________________________

Fabbris Davide

____________________________

Buzio Mauro

____________________________

Garavello Silvia

____________________________

Punto 7
Il Presidente da lettura della lista dei candidati alla carica di Revisori dei Conti:
1. Bertolotti Piero
2. Cantone Orietta
3. Manasia Antonio
4. Roselli Michele
Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione alla carica
di Revisore dei Conti ed invita i Soci a recarsi presso il tavolo della Commissione Scrutinio per il
ritiro della scheda elettorale.
Al termine delle operazioni di voto risultano eletti alla carica di Revisori dei Conti, i seguenti Soci:
Con voti 141 Bertolotti Piero voti nato a Valenza il 11.06.1941
Con voti 129 Cantone Orietta nata ad Alessandria il 12.04.1967
Con voti 81 Manasia Antonio nato a Alessandria il 23.03.1958
Con Voti 79 Roselli Michele nato ad Orbetello il 24.03.1945 (revisore supplente)
I Soci eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti, dichiarano di accettare la carica:
Bertolotti Piero

__________________________

Cantone Orietta

__________________________

Manasia Antonio

__________________________

Roselli Michele

__________________________

L’Assemblea Elettiva termina i lavori alle ore 24.25 ed il Presidente Angelo Buzio ringrazia e
congeda tutti i soci presenti.

Il Segretario

il Presidente

