Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno TRENTA
del mese di APRILE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI alle ore 21,15 presso la Sede Sociale
il Via Michelangelo, 3 bis - Valenza.
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 Carmine Tallarico, 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 2013
4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno sportivo 2014
5) Elezione per integrazione del Consiglio Direttivo
6) Varie
Punto 1
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente e posto ai voti viene approvato
all’unanimità
Punto 2
Il Presidente inizia la sua relazione ricordando che purtroppo la squadra di serie A della Ritmica è
retrocessa in serie B. Il Presidente continua dicendo che in ogni caso è stata una bellissima
esperienza: per la società, per le tecniche e per le ginnaste che hanno potuto gareggiare con alcune
delle migliori ginnaste d’Italia e del mondo. La nostra retrocessione si è determinata anche per
alcune concomitanze negative: sottovalutazione da parte delle giudici di alcuni esercizi nella prima
prova, compreso quello eseguito dalla nostra straniera che ha stupito un po’ tutti; prestazioni
inaspettatamente sotto tono della ginnasta avuta in prestito dalla Kinesis; clamoroso errore al
cerchio della straniera verificatosi nella 3 prova tenutasi a Torino, peraltro eccessivamente
penalizzato. In sintesi si è pagato in maniera esagerata il noviziato. Ottima invece la squadra della
Aerobica che ha saputo mantenere agevolmente la permanenza in serie A ed ottenere ottimi risultati
in serie C. Inoltre, nostre ginnaste di questa sezione, hanno avuto ed avranno la possibilità di
partecipare in maglia azzurra a diverse competizioni internazionali. Sempre brave anche le ragazze
dell’Hip Hop capaci di rimanere ai vertici nei molti concorsi ai quali partecipano. Tra l’altro si sta
concretizzando la possibilità di avere da settembre un bravissimo maestro di Hop Hop e Break
Dance, questo sarà sicuramente un fatto che determinerà un ulteriore salto di qualità a questa
attività. Per quel che riguarda l’attività di base, sussistono invece problemi, infatti si è ridotto di
molto il numero dei partecipanti. Il Presidente al fine di superare tale situazione, propone di
modificare la struttura dei corsi dando loro obiettivi ben precisi. Si dovranno creare corsi di
Avviamento alla Ritmica ed altri di Avviamento all’Aerobica con l’obiettivo di partecipare anche a
gare della Sezione GpT presente nei programmi FGI. Questo servirà a dare degli obiettivi alle
ginnaste oltre che alle tecniche. Si dovranno poi aprire distaccamenti della società nelle città di
Alessandria, Casale e San Salvatore Monferrato. Questo, per aumentare il bacino di utenza dove
poter individuare possibili talenti. Un’altra proposta avanzata dal Presidente è quella di dar vita ad
un Centro Tecnico Regionale al fine di accrescere il livello tecnico delle nostre atlete, un obiettivo
difficile ma non impossibile, il Presidente sostiene che se sono in grado di farlo altre società
significa che lo possiamo fare anche noi. Ovviamente tutto quanto esposto dal Presidente, per

potersi realizzare necessita di un gruppo dirigente dinamico, creativo, compatto e in grado di
sognare in grande e soprattutto che creda fortemente agli obiettivi che si da. Vinceremo la
scommessa? Il tempo sarà giudice implacabile.
Il Presidente ricorda ai presenti il debito che la nostra Associazione ha maturato nei confronti del
Comune di Valenza, ciò si è determinato per svariati motivi, anche non dipendenti da noi, ma
comunque è necessario ridurre gradualmente il debito sino all’estinzione. Per fare questo è
necessario incrementare le entrate, soprattutto con entrate straordinarie (Sponsor, iniziative varie,
sottoscrizioni, ecc), ed anche cercando di trovare un accordo con l’amministrazione comunale per
ridurre la percentuale delle spese energetiche per il funzionamento dell’impianto sportivo che la
nostra società deve rimborsare al comune.
Il Presidente ricorda che il 14.12.2014 la nostra Associazione compirà i suoi primi 40 anni di vita, a
tal proposito verranno programmate una serie di iniziative che verranno pensate e realizzate da
commissioni, formate da genitori, Soci ed amici della Società, in stretta collaborazione con il
Consiglio Direttivo. Il Presidente, scherzando, dice “vedremo se saranno le commissioni che
dirigono i dirigenti o viceversa”.
Conclude ricordando che come ormai deciso in precedenti assemblee, anche per il 2014 si
organizzerà il Centro Estivo Giovani.
Attorno agli argomenti esposti dal Presidente si apre una vivace discussione dove vengono proposte
altre iniziative, ad esempio, iniziare corsi di Baby Zumba e di Acrobatica. L’Assemblea propone
anche l’utilizzo di altri impianti per razionalizzare le nostre attività e per fornire di maggiori spazi le
attività agonistiche. Al riguardo il Vicepresidente Stefano Cresta si impegna a valutare tutte le
proposte venute dall’assemblea con gli istruttori, per poi proporre al vaglio del Consiglio quelle
ritenute più valide.
Alcuni Soci intervengono per ribadire che l’Associazione deve essere sensibile nei confronti di quei
Soci con più famigliari che frequentano le attività promosse dall’Associazione. Nei loro confronti,
si decide di praticare per le attività non agonistiche, sconti dal 6 al 10% a discrezione del
Presidente. Per le Attività agonistiche si decide di applicare sconti dal 20 al 30%, sempre a
discrezione del Presidente. Il Vice Presidente Stefano Cresta, aggiunge che a suo avviso
l’Associazione dovrebbe mantenere gli sconti per la Ditta Damiani e Bulgari per le ragioni già
illustrate in precedenti riunioni di Assemblea e Direttivo che in sintesi risultano essere: Per quel che
riguarda la ditta Damiani il cospicuo contributo elargito per l’ampliamento dell’impianto sportivo
che stiamo gestendo e per la Ditta Bulgari per l’aiuto manuale, sotto forma di volontariato, che
molti dei suoi dipendenti hanno dato in occasione della realizzazione ed arredo del nuovo impianto.
L’Assemblea approva quanto proposto dal Vice Presidente e incarica il Presidente di applicare a sua
discrezione sconti dal 6 al 16 % a seconda del tipo di abbonamento.
Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la relazione che viene approvata
all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno sportivo 2013:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2013 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 237.931,83 e delle
USCITE di € 252.674,76
Il passivo risulta di € 14.742,93; la differenza con il previsto avanzo attivo di € 260,00 è
particolarmente elevata ed è stata prodotta dal minor incasso effettuato con la gestione delle attività
istituzionali e dalle maggiori spese sostenute per acquisti non previsti di macchine ed arredi
necessari per svolgere le nostre attività societarie.
Con la promozione e la frequenza al Campionato di serie A della squadra della Ginnastica Ritmica
anche i costi sostenuti per l’attività agonistica sono notevolmente aumentati.

Le ENTRATE di carattere commerciale sommano ad € 26.230,27; le relative fatture e ricevute
emesse sono registrate nei seguenti conti contabili:
N° 06 FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE:
€ 2.248,19
N° 12 SPONSOR ED INIZIATIVE PUBBLICITARIE:
€
366,00
N° 15 CENTRO ESTIVO:
€ 16.799,00
N° 19 VENDITA VESTIARIO SPORTIVO:
€ 1.934,00
N° 20 VARIE :
€ 4.883,08
TOTALE:
€ 26.230,27
LE ENTRATE Ordinarie più importanti, a confronto con le Previsioni (in parentesi) sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 26.705,00 (€ 27.000,00) - € 295,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 177.520,63 (€ 180.000,00) - € 2.479,37
l’incasso inferiore a quanto previsto ed anche minore di quello registrato con la gestione 2012 è
probabilmente dovuto alla grave crisi economica ancora in atto che ha condizionato la frequenza dei
nostri associati;
CENTRO ESTIVO: € 16.799,00 (€ 20.000,00) - € 3.201,00 anche per questa attività che ottiene
ancora una notevole partecipazione, si ritengono plausibili le motivazioni precedentemente esposte;
VARIE: € 5.891,69 (€ 8.000,00) - € 2.108,31 l’incasso è prevalentemente avvenuto con i saldi delle
fatture addebitate al Gruppo Argenta per fisso erogazioni.
Le altre voci di ENTRATA risultano sostanzialmente coerenti con le previsioni.
Le ENTRATE STRAORDINARIE più rilevanti sono :
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE: € 2.248,19 (€ 5.000,00) - € 2.751,81 l’incasso è stato
effettuato con la vendita dei biglietti del Saggio ginnico di fine corsi e risulta inferiore poiché il
programmato Spettacolo di Danza non è stato realizzato;
USCITE ORDINARIE:rispetto alle previsioni alcune evidenziano cospicue differenze,le più
rilevanti sono:
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 3.355,53 (€ 3.000,00) + € 335,53;
PULIZIA IMPIANTO: € 2.979,72 (€ 3.000,00) - € 20,28 ;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € 2.314,45 (€ 2.000,00) + € 314,45;
CONVENZIONE COMUNE: € 10.000,00 (€ 25.000,00) - € 15.000,00 le difficoltà di cassa non
hanno permesso di sostenere la spesa prevista. La totalità del debito residuo dovrà essere definita e
comunicata dall’Amministrazione Comunale;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 39.855,15 (€ 30.000,00) + € 9.855,15 per le
ragioni evidenziate in premessa l’incremento di spesa per la partecipazione alle gare Federali dei
settori agonistici è notevolmente aumentata;
INDENNITA TRASF.-RIMBORSI FORFETT.-PREMI: € 87.415,00 (€ 90.000,00) - € 2.585,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 17.866,17 (€ 15.000,00) + € 2.866,17;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 6.084,30 (€ 6.000,00) + € 84,30 il totale di spesa di queste
ultime tre voci di bilancio risulta coerente con quanto previsto. E’ il maggiore impegno finanziario
che l’Associazione produce a sostegno delle proprie molteplici attività sportive ed è ampiamente
ripagato dai risultati conseguiti che richiedono la costante presenza di numerosi collaboratori;
CENTRO ESTIVO: € 5.274,86 (€ 3.500,00) + € 1.774,86 nonostante una diminuita presenza di
partecipanti i costi si sono mantenuti elevati;
CONSULENZE FISCALI: € 3.681,42 (€ 3.500,00) + € 181,42
VARIE E POSTALI: € 4.826,62 (€ 3.500,00) + € 1.326,62 la spesa formata da molteplici e non
rilevanti cifre si mantiene complessivamente elevata;
USCITE STRAORDINARIE:

ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 7.962,06 (€ 1.500,00) + € 6.462,06
esigenze di manutenzione, acquisto e rinnovo di strumenti manifestatesi nel corso della gestione
hanno determinato l’elevata spesa non prevista;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 2.864,26 (€ 1.000,00) + € 1.864,26 spesa in incremento per
impreviste necessità di gestione;
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIV0: € 5.510,42 (€ 2.000,00) + € 3.510,42 la spesa più elevata
stata sostenuta per sopperire al fabbisogno di vestiario in dotazione alle ginnaste e per incrementare
la scorta necessaria per elargire i gadget ai nostri associati;
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE. € 761,65 (€ 5.000,00) - € 4.238,75 come rilevato per la
corrispondente voce di entrata, la non avvenuta realizzazione dello spettacolo di Danza ha
determinato la riduzione della spesa prevista;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 9.374,45 (€ 9.000,00) + € 374,45 con questa spesa è stata
saldata l’ultima fattura relativa al realizzato progetto di ampliamento dell’impianto sportivo;
RIMBORSO MUTUI: € 30.009,68 (€ 30.000,00) + € 9,68 le rate dei Mutui contratti con l’Istituto
per il Credito Sportivo e del finanziamento ottenuto dalla Banca di Lodi (ora Banca Popolare di
Milano) sono state puntualmente pagate.
Il Bilancio Consuntivo 2013 a confronto con il Bilancio di Previsione 2013, è il seguente:

ENTRATE

consuntivo preventivo
2013
2013
1.015,00
26.705,00

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

1.050,00
27.000,00

-35,00
-295,00

177.520,63 180.000,00
1.325,00
800.00
2.248,19
5.000,00
798,75
0,00
1.126,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,00
500,00
16.799,00 20.000,00
0,00
0,00
1,57
10,00
1.590,00
1.300,00
1.934,00
1.200,00
0,00
0,00
611,00
0,00
5.891,69
8.000,00

-2.479,37
525,00
-2.751,81
798,75
126,00
0,00
0,00
-134,00
-3.201,00
0,00
-8,43
290,00
734,00
0,00
611,00
-2.108,31

TOTALE ENTRATE

237.931,83 245.860,00

-7.928,17

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 MANUT. 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 BANCA
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
SPESE LOTTERIA
SPESE CONTO TERZI
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE

consuntivo preventivo
2013
2013
2.363,50
1.053,15
687,38
1.663,84
1.480,83
1.672,28
7.962,06
3.355,53
2.979,72
2.314,45
10.000,00

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

-136,50
253,15
-512,62
663,84
-319,17
172,28
6.462,06
355,53
-20,28
314,45
-15.000,00

2.864,26
5.510,42
39.855,15
349,25
0,00
761,65
204,20
279,77
0,00
87.415,00
17.866,17
6.084,30
5.274,86
9.374,45
0,00
30.009,68
1.921,82
3.681,42
252,00
0,00
611,00
4.826,62

1.000,00
2.000,00
30.000,00
500,00
0,00
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

1.864,26
3.510,42
9.855,15
-150,75
0,00
-4.238,35
-295,80
-220,23
-500,00
-2.585,00
2.866,17
84,30
1.774,86
374,45
0,00
9,68
421,82
181,42
-48,00
0,00
611,00
1.326,62

252.674,76 245.600,00

+7.074,76

RIEPILOGO CONSUNTIVO
2013
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :

diff. +/-

237.931,83
252.674,76

RIEPILOGO PREVENTIVO
2013
245.860,0
TOTALE
0
ENTRATE:
TOTALE USCITE : 245.600,0

-14.742,93

SALDO:

0
260,00

SALDO:

Il grafico successivo evidenzia l’esito della gestione ordinaria che pur mantenendosi a livelli molto
positivi, ha subito negativamente il passivo di gestione e risulta in diminuzione rispetto alla
previsione di € 4.306,83.
STATISTICA GESTIONE
ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE
ORDINARIE:
TOTALE ENTRATE
ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

237.931,83 TOTALE USCITE:
4.835,75 USCITE STRAORDINARIE:

252.674,76
56.331,87

233.096,06 TOTALE USCITE ORDINARIE: 196.342,89

233.096,06
196.342,89
36.753,17

Come dimostrano le registrazioni contabili, la gestione economica dell’anno 2013 ha segnato una
battuta di arresto al termine di una precedente costante fasi di crescita; di conseguenza le
disponibilità finanziarie si sono notevolmente ridotte.
L’impianto sportivo precedentemente ristrutturato ha permesso in modo adeguato di svolgere
normalmente le attività programmate e la frequenza dei nostri Soci, che si è comunque mantenuta
costante unitamente ai risultati agonistici conseguiti, evidenziano la condizione di buona efficienza
organizzativa della Associazione.
Un merito particolare deve essere ancora riconosciuto ai nostri Tecnici che hanno svolto le loro
funzioni godendo di totale autonomia e che, con il consueto impegno, hanno consentito di realizzare
gli obbiettivi e le finalità perseguite dal nostro Sodalizio sportivo.
Con la presente gestione è stato estinto il Mutuo decennale concessoci dall’Istituto per il Credito
Sportivo; il rimanente debito consolidato con Mutuo e Finanziamento rimane ancora elevato,
l’impegno per l’immediato futuro dovrà essere di azzerare tali vincoli economici, acquisendo
così totale autonomia di gestione finanziaria ed organizzativa.
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione, decurtato del passivo di gestione di € 14.742,93
risulta al 31.12.2013 di € 4.837,18 ed è così formato:
CASSA
CONTANTI
c/c BANCA DI
LODI

+ € 2.980,02

TOTALE

+ € 4.837,18

+ € 1.857,16

Al termine dell’esposizione del Presidente, viene data la parola al Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti per la relazione che accompagna il Bilancio 2013:
Dopo la verifica scrupolosa del Bilancio Consuntivo 2013 si afferma che ogni spesa è
accompagnata dalle rispettive pezze giustificative, così come ogni entrata, Si evidenzia anche una
tenuta dei conti scrupolosa e dettagliata in modo da consentire una facile consultazione dei libri
contabili da parte di tutti i Soci.
Nel proseguo dell’esposizione, si tratterà del bilancio consuntivo per l’anno 2013 e della previsione
di bilancio per l’anno 2014.
Dopo la verifica approfondita del Bilancio Consuntivo 2013 si afferma che ogni spesa è
accompagnata dalle rispettive pezze giustificative, si evidenzia anche una tenuta dei conti
scrupolosa e dettagliata in modo da consentire una facile consultazione dei libri contabili da parte di
tutti i Soci.
Il Bilancio consuntivo 2013 chiude con il totale delle Entrate di € 237.931,83 e delle Uscite di €
252.674,76 ed evidenzia un passivo di gestione di € 14.742,93 (circa il 6%.delle entrate) che si
ritiene dovrà essere oggetto di particolare attenzione da parte del Comitato direttivo.
Tale disavanzo è conseguente alle maggiori spese sostenute per lo svolgimento dell’attività
agonistica e per l’imprevisto acquisto e manutenzione di macchine necessarie alla gestione dell’
impianto sportivo.
La spesa di € 15.000,00 riscontrabile alla voce Convenzione Comune risulta notevolmente inferiore
rispetto alla previsione; tale risparmio ha permesso di sostenere ulteriori costi non previsti e di
pareggiare i minori incassi evidenziati da alcune voci di entrata
L’avvenuta chiusura della sezione di Danza classica non ha influenzato la gestione finanziaria
poiché le relative entrate ed uscite risultavano in sostanziale pareggio.
Le disponibilità finanziarie hanno comunque permesso di saldare con puntualità le rate del Mutuo
ancora in essere e del finanziamento ottenuto dalla Banca Popolare di Milano.
Il saldo della gestione ordinaria (€ 36.753,17) si mantiene molto positivo e testimonia la notevole e
continuativa presenza dei Soci alle attività istituzionali gestite dall’Associazione.
Il Patrimonio societario netto si consolida in € 337.786,92.
Per quanto attiene al Bilancio di Previsione per l’anno 2014 che chiude con l’attivo di € 1.560,00 si
apprezza la decisione di ricuperare rapidamente la stabilità di gestione.
In conclusione il Consiglio dei Revisori dei conti approva il Bilancio consuntivo 2013 ed il Bilancio
di Previsione 2014.
Concluse le relazioni, dopo alcuni interventi che chiedono chiarimenti su alcuni punti del bilancio ai
quali, sia il Tesoriere che il Presidente dei Revisori dei Conti danno risposte esaurienti, il Presidente
pone ai voti il Bilancio Consuntivo dell’anno finanziario 2013 e viene approvato all’unanimità.
Punto 4
Al termine del 3 punto posto all’O.d.G., il Presidente espone il all’Assemblea il Bilancio di
Previsione dell’Anno finanziario 2014:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2014 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 242.060,00 e
delle USCITE di € 240.500,00 con l’avanzo attivo di € 1.560,00.
Il sostanziale pareggio di Bilancio si prevede raggiungibile per la diminuzione complessiva della
uscite e con l’incremento delle entrate, in presenza di un buon avvio di gestione delle attività
istituzionali svolte dalla nostra Associazione.
Con la presente gestione si dovrà versare un cospicuo acconto all’Amministrazione Comunale
relativamente ai costi sanciti dalla Convenzione per l’uso dell’impianto sportivo.

Si ribadisce l’esigenza di rideterminare la percentuale di nostra competenza al fine di definire la
totalità del debito ancora in essere.
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 (€ 26.705,00) + € 295,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 180.000,00 (€ 177.520,63) + € 2.479,37
sono le entrate ordinarie più importanti e previste in crescita per le ragioni premesse;
CENTRO ESTIVO: € 18.000,00 (€ 16.799,00) + € 1.201,00 tale attività che ha registrato un
modesto decremento di presenze con la passata gestione, si prevede possa recuperare il numero
ottimale di partecipanti;
VARIE: € 6.000,00 (€ 5.891,69) + € 108,31 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 (€ 10.000,00) + € 15.000,00 uscita rilevante e necessaria
per le ragioni espresse in premessa;
PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 35.000,00 (€ 39.855,15) - € 4.855,15 tale
importante spesa è indispensabile per garantire la partecipazione alle numerose gare Federali che si
prevede in diminuzione per la soppressione dell’attività di Danza ed i minori costi da sostenere per
la Ginnastica Ritmica che non parteciperà al campionati di Serie A 2;
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 90.000 (€ 87.415,00) + € 2.585,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 18.000,00 (€ 18.866,17) + € 133,83;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 6.500,00 (€ 6.084,30) + € 415,70 come consuetudine queste
spese sono complessivamente le più elevate, necessarie per garantire funzionalità organizzativa e
tecnica delle nostre molteplici attività sportive.
USCITE STRAORDINARIE: in netta diminuzione per l’avvenuto saldo della fattura residua
relativa ai lavori già ultimati di ampliamento dell’impianto sportivo;
RIMBORSO MUTUI: € 25.000,00 (€ 30.009,68) - € 5.009,68 la spesa risulta in diminuzione per
l’avvenuto saldo di un Mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo.
Il Bilancio di Previsione 2014 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2013 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.
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA

Preventivo 2014 Consuntivo 2013
1.050,00
27.000,00
180.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
1.000,00
10,00
1.000,00
1.000,00
0,00

1.015,00
26.705,00
177.520,63
1.325,00
2.248,19
798.75
1.126,00
0,00
0,00
366,00
0,00
1,57
1.590,00
1.934,00
0,00

diff. +/+35,00
+295,00
+2.479,37
-325,00
-248,19
+1.701,25
-126,00
0,00
0,00
+134,00
+1,000,00
+8,43
-590,00
-934,00
0,00

CENTRO ESTIVO
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 MANUT. 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

18.000,00
0,00
6.000,00

16.799,00
611,00
5.891,69

+1.201,00
-611,00
+108,31

242.060,00

237.931,83

+4.128,17

Preventivo 2014 Consuntivo 2013

diff. +/-

2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.500,00
3.000,00
2.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
500,00
1.000,00
300,00
500,00
1.500,00
90.000,00
18.000,00
6.500,00
4.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.500,00
3.500,00
200,00
0,00
0,00
4.500,00

2.363,50
1053,15
687,38
1.663,84
1.480,83
1.672,28
7.962,06
3.355,53
2.979,72
2.314,45
10.000,00
2.864,26
5.510,42
39.855,15
349,25
761,65
204,20
279,77
0,00
87.415,00
17.866,17
6.084,30
5.274,86
9.374,45
0,00
30.009,68
1.921,82
3.681,42
252,00
0,00
611,00
4.826,62

+136,50
-53,15
+312,62
-163.84
+19,17
-172,28
-5.962,06
+144,47
+20,28
-314,45
+15.000,00
-864,26
-3.510,42
-4.855,15
+150,75
+238,35
+95,80
+220,23
+1.500,00
+2.585,00
+133,83
+415,70
-1.274,86
-9.374,45
0,00
-5.009,68
-421,82
-181,42
-52,00
0,00
-611,00
-326,62

240.500,00

252.674,76

-12.174,76

L’esito della gestione ordinaria risulta in diminuzione rispetto alle precedenti ed è condizionato
dalla spesa registrata al Conto CONVENZIONE COMUNE in notevole incremento:
RIEPILOGO PREVENTIVO 2014
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

242.060,00
240.500,00
1.560,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2013
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

237.931,83
252.674,76
-14.742,93

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

242.060,00
6.000,00
236.060,00

TOTALE USCITE:
USCITE STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:

240.500,00
31.000,00
209.500,00

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

236.060,00
209.500,00

STATISTICA GESTIONE ORDINARIA

26.560,00

Le disponibilità finanziarie si manterranno ridotte per l’impegno previsto e necessario a ridurre
cospicuamente il complessivo indebitamento.
Per la gestione in corso si richiama un oculato controllo delle spese e si prevede un passo decisivo
verso l’estinzione del suddetto indebitamento con conseguente acquisizione della totale
disponibilità per la gestione economica dell’Associazione.
Le attività istituzionali saranno ancora affidate ai nostri capaci Tecnici che potranno operare
avvalendosi della totale autonomia tecnica ed organizzativa.
Il Patrimonio Finanziario dell’Associazione al 31/12/2014 si prevede risulti come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE:
ATTIVO DI GESTIONE :
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE:

€

4.837,18

€

1.560,00

€

6.397,18

Al termine dell’esposizione, alcuni soci intervengono per sottolineare la questione del debito con il
comune di Valenza sostenendo che in qualche modo deve essere risolto, evidente, secondo gli
intervenuti, che forse la soluzione più facile, si fa per dire, è quella della ricerca di entrate
straordinarie, come è stato detto: sponsor, sottoscrizioni ed altre iniziatiche che possano aumentare
le disponibilità finanziarie, se è stato fatto rilevare anche che poiché l’investimento che la nostra
Associazione ha fatto per l’ampliamento dell’impianto contribuirà all’aumento del patrimonio
pubblico, l’Amministrazione Comunale dovrebbe aiutare di più la società almeno sino all’estinzione
dei mutui e finanziamenti accesi per la realizzazione di detto ampliamento.
A queste osservazioni il Presidente risponde che il Consiglio da tempo sta lavorando attorno a
queste tematiche ma, sino ad ora, ha trovato l’amministrazione comunale scarsamente sensibile,
così come è difficile in questi momenti di crisi trovare sponsor e contributi in genere. Sarà
comunque compito del Consiglio trovare soluzioni in merito.
Al termine della discussione viene messo ai voti il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2014
e viene approvato all’unanimità.

Punto 5
Terminati i punti 1, 2, 3 e 4, l’assemblea assume i caratteri si assemblea elettiva per l’elezione di un
Consigliere che dovrà succedere alla dimissionaria Pesce Daniela.
Il Presidente informa che è pervenuta alla segreteria una sola candidature, quella della Sig. Bazzan
Catia.
Il Presidente invita a recarsi al tavolo della commissione elettorale, svolta dal Collegio dei Revisori
dei Conti.
Al termine dell’elezione le Sig.ra Bazzan Catia nata a Casale Monferrato il 08/01/1964 risulta eletta
con voti 149 a fronte di 150 presenti aventi diritto di voto.
Il Socio Bazzan Catia, eletto nel Collegio Direttivo, dichiara di accettare la carica:
Bazzan Catia __________________________

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.25 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

