Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno TRENTA
del mese di APRILE dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 21,25 presso la Sede Sociale in 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 la seduta e rimanda la riunione in seconda convocazione.
Alle ore 21,25 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 2014
4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno sportivo 2015
5) Varie
Punto 1
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che posto ai voti viene approvato
all’unanimità
Punto 2
Il Presidente prende la parola per la relazione morale, iniziando ad elogiare e ringraziare tutti i
tecnici, allenatori, preparatori atletici, coreografe, che con la loro passione, abnegazione e
attaccamento ai colori sociali determinano il successo delle nostre attività sportive agonistiche e le
attività per amatori. Ottimi sono stati i risultati agonistici nelle discipline della ginnastica Aerobica
e Ritmica, sia a livello regionale che interregionale ed anche nazionale e a volte anche
internazionale. Alcune delle nostre ginnaste sono state convocate per gli allenamenti collegiali
nazionali ed anche per gli allenamenti in maglia azzurra. Molto gradite anche le attività di fitness
offerte ai Soci. In particolare, queste attività vengono gestita da parte degli istruttori con l’obiettivo
unico del benessere fisico e del piacere di stare insieme. Un ringraziamento viene rivolto anche ai
dirigenti che contribuiscono in modo significativo al funzionamento delle varie e complesse attività
dell’Associazione.
Il Presidente sottolinea che gestire una associazione sportiva diventa sempre più difficile ed
impegnativo, la gestione dal punto di vista economico è sempre più onerosa e sempre meno o nulli
sono i contributi da parte di enti pubblici e sportivi. Così come sono in continua crescita gli
adempimenti a cui le associazioni devono sottostare. Normative crescenti e complesse difficilmente
gestibili da parte di volontari come tutti noi siamo. Certamente molti di noi si sarà chiesto se
l’equilibrio tra passione ed impegno si stia rompendo. Il Presidente stesso si rende conto che è
sempre più difficile individuare Soci che vogliano impegnarsi in qualità di dirigenti. Un
ringraziamento ancora più forte quindi a tutto il nostro Consiglio. Un ringraziamento molte forte
anche a tutti quei genitori delle nostre ginnaste ed agli altri Soci che con il loro contributo ci
consentono di organizzare molte delle nostre attività.
Il Presidente ricorda che continuano le lezioni gratuite per i portatori di handicap del centro diurno
di Valenza, attività ritenuta molto importante da parte degli operatori del centro steso. E’ continuata
e prosegue tutt’ora la collaborazione, sempre a titolo gratuito, con le scuole elementari ed infantili
di Valenza. Se le due istituzioni lo riterranno opportuno, si propone di continuare le attività anche
per il futuro.

Al termine il Presidente dà la parola agli intervenuti. Alcuni Soci intervengono ringraziando il
Presidente per l’impegno costante che da anni dedica alla gestione della Associazione la quale è in
continua crescita sia per il numero dei Soci che per i risultati sportivi di elevato valore. Tutti gli
intervenuti condividono la proposta del Presidente nel continuare a collaborare sia con la scuola che
con il Centro diurno, anche perché questi tipi di attività, sono in perfetta sintonia con lo spirito del
nostro Statuto che ravvede nell’attività fisica i caratteri del servizio sociale.
Intervengono alcuni istruttori ed il Vice Presidente, sostenendo che per quel che riguarda l’attività
agonistica, nonostante gli eccellenti risultati, è necessario compiere un’ulteriore passo per cercare di
raggiungere il livello delle società più forti d’Italia.
Il Presidente constatato che nessun Socio chiede la parola. Pone ai voti la relazione morale che
viene approvata all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2014:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2014 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 255.938,87 e delle USCITE di €
242.856,26.
Il saldo attivo di gestione è di € 13.082,61 e risulta maggiore alla Previsione di € 11.522,61.
La cospicua differenza riscontrabile con i saldi delle ENTRATE è stata prodotta dai maggiori incassi non previsti e
realizzati sia con iniziative pubblicitarie che con la gestione della lotteria, entrambe finalizzate all’acquisto delle pedane
regolamentari necessarie allo svolgimento delle attività agonistiche di Ginnastica Ritmica e Ginnastica Aerobica. Tali
entrate hanno compensato ampiamente i minori incassi effettuati; è ragionevole supporre che la grave crisi economica
in atto abbia determinato una minore frequenza dei nostri associati alle consuete attività istituzionali.
Il saldo dei conti USCITE è sostanzialmente coerente con la Previsione.
Si evidenziano le maggiori spese non previste per i lavori effettuati e necessari per la collocazione della pedana di
Ginnastica Aerobica e per la gestione ed acquisto dei premi della lotteria.
In particolare una spesa risulta molto inferiore a quanto previsto ed è riscontrabile al conto CONVENZIONE
COMUNE: poiché solo al termine della presente gestione è stato definito l’ammontare del debito relativo ai costi
percentuali a nostro carico per i consumi energetici, sono stati versati solo acconti per € 10.000,00 ed il saldo per gli
anni 2007-2008-2009 di € 2.751,17.
La rimanenza del debito concordato è di € 70.045,15 così suddiviso: anno 2010 € 16.625,97-anno 2011 € 15.458,85anno 2012 € 18.460,50- e anno 2013 € 19.499,83. Tale debito risulta registrato nelle passività del PATRIMONIO
SOCIETARIO.
Per la gestione commerciale i movimenti di Entrata ed Uscita sono registrati nei seguenti conti contabili:
ENTRATE:
N° 06 FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE:

€ 2.298,00

N° 12 SPONSOR ED INIZIATIVE PUBBLICITARIE:

€ 4.616,50

N° 14 INCASSO LOTTERIA:

€ 12.145,00

N° 15 CENTRO ESTIVO:

€ 14.276,00

N° 19 VENDITA VESTIARIO SPORTIVO:

€

N° 20 VARIE :

€ 4.001,17
TOTALE:

594,00

€ 37.930,67

USCITE:
N° 217 FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE

€

N° 219 PUBBLICITA’ E AFFISSIONI

€ 1.647,00

N° 224 CENTRO ESTIVO VARIE

€ 3.096,10

N°230 SPESE LOTTERIA

€ 4.499.57
TOTALE:

933.80

€ 9.976,47

LE ENTRATE più importanti, a confronto con le Previsioni (in parentesi) sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 28.925,00 (€ 27.000,00) + € 1.925,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 172.458,17 (€ 180.000,00) - € 7.541,83;
CENTRO ESTIVO: € 14.276,00 (€ 18.000,00) - € 3.724,00;
Al positivo incremento di associati non sono corrisposti gli incassi previsti per le attività gestite dalla nostra
Associazione; le motivazioni attendibili sono state esposte in premessa.
CONTRIBUTI: € 3.205,00 (€ 2.500,00) + € 705;
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLICITARIE: € 4.616,50 (€ 500,00) + € 4.116,50;
INCASSO LOTTERIA: € 12.145,00 (€ 0.00) + € 12.145,00;
Le iniziative assunte in corso di gestione per finanziare l’acquisto delle pedane per l’attività agonistica hanno ottenuto
un notevole successo.
PRESTITI SOCI: € 3.128,91 (€ 0,00) + € 3.128,91il prestito effettuato a titolo di mutuo gratuito è stato utilizzato per
sistemare il fondo della palestra dove sarà collocata la pedana per l’attività agonistica di ginnastica Aerobica;
VARIE: € 8.603.85 (€ 6.000,00) + € 2.603,85 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.
USCITE ORDINARIE: rispetto alle previsioni alcune evidenziano cospicue differenze, le più rilevanti sono:
GESTIONE AUTOMEZZI: € 3.307,67 (€ 1.500,00) + € 1807,67 l’i incremento di spesa è dovuto ad imprevisti costi di
manutenzione del pulmino societario;
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 2.194,60 (€ 3.500,00) - € 1.305,40 il risparmio ottenuto è considerevole;
PULIZIA IMPIANTO: € 3.068,30 (€ 3.000,00) - € 68,30 la spesa si è mantenuta costante;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € .3719,77 (€ 2.000,00) + € 1.719,77 l’eccedenza di spesa si è resa
necessaria per lavori non previsti di sistemazione dell’ impianto sportivo gestito dall’ Associazione;
CONVENZIONE COMUNE: € 12.751,17 (€ 25.000,00) - € 12.248,83 la totalità della spesa prevista non è stata
effettuata per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 34.600,61 (€ 35.000,00) - € 399,39 è la spesa rilevante e sistematica
che l’Associazione sostiene a servizio delle proprie attività agonistiche;
INDENNITA TRASF.-RIMBORSI FORFETT.-PREMI: € 81.309,00 (€ 90.000,00) - € 8.691,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 15.438,84 (€ 18.000,00) - € 2.561,16;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 4.608,27 (€ 6.500,00) - € 1.891,73 il totale di spesa di queste ultime tre voci di
bilancio risulta inferiore con quanto previsto di € 13.143,89. Nonostante il considerevole risparmio è il maggiore
impegno finanziario per l’Associazione a sostegno delle proprie molteplici attività sportive ed è ampiamente ripagato
dai risultati conseguiti che richiedono la costante presenza di numerosi collaboratori;
CENTRO ESTIVO VARIE: € 3.551,20 (€ 4.000,00) - € 448,80;
CONSULENZE FISCALI: € 5.305,41 (€ 3.500,00) + € 1.805,41 il maggiore costo è avvenuto per il saldo delle fatture
dell’Avvocato Marelli;
VARIE E POSTALI: € 4.870,91 (€ 4.500,00) + € 370,91 la spesa formata da molteplici e non rilevanti cifre si
mantiene complessivamente elevata;
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 4.155,35 (€ 2.000,00) + € 2.155,35 le esigenze di
manutenzione ed aggiornamento della strumentazione informatica hanno determinato l’incremento di spesa;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 4.072,49 (€ 2.000,00) + € 2.072,49 spesa in incremento per impreviste necessità
di manutenzione, necessarie per garantire la massima funzionalità degli attrezzi;
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIV0: € 6.398,16 (€ 2.000,00) + € 4.398,16 la spesa più elevata è 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;
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI: € 2.458,48 (€ 500,00) + € 1.958,48 spesa in incremento per la pubblicazione di
depliant pubblicitario;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 5.958,56 (€ 00,00) + € 5.958,56 la totalità della spesa è stata sostenuta per la
sistemazione della palestra che dovrà ospitare la pedana di Ginnastica aerobica;
RIMBORSO MUTUI: € 24.699,12 (€ 25.000,00) - € 300,88 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.
SPESE LOTTERIA: € 4.524,57 (€ 0,00) + € 4.524,57 la spesa è stata effettuata per l’acquisto dei premi.
Il Bilancio Consuntivo 2014 a confronto con il Bilancio di Previsione 2014, è il seguente:

consuntivo preventivo
2014
2014

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
INDENNITA' PREPARAZIONE AGO GR
VARIE

1.155,00
1.050,00
28.925,00 27.000,00
172.458,17 180.000,00
80,00
1.000,00
2.298,00
2.000,00
3.205,00
2.500,00
1.079,20
1.000,00
3.128,91
0,00
0,00
0,00
4.616,50
500,00
14.276,00 18.000,00
0,00
1.000,00
14,24
10,00
1.560,00
1.000,00
594,00
1.000,00
12.145,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
8.603,85
6.000,00

105,00
1.925,00
-7.541,83
-920,00
298,00
705,00
79,20
3.128,91
0,00
4.116,50
-3.724,00
-1.000,00
4,24
560,00
-406,00
12.145,00
0,00
1.800,00
2.603,85

TOTALE ENTRATE

255.938,87 242.060,00

13.878,87

consuntivo preventivo
2014
2014

diff. +/-

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

2.864,50
1.248,78
1.568,16
1.059,46
3.307,67
1.944,99
4.155,35
2.194,60
3.068,30
3.719,77
12.751,17
4.072,49
6.398,16
34.600,61
1.037,52
439,20
1.585,22

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
0,00
1.000,00

364,50
248,78
568,16
-440,54
1.807,67
444,99
2.155,35
-1.305,40
68,30
1.719,77
-12.248,83
2.072,49
4.398,16
-399,39
537,52
439,20
585,22

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
USO STRUTTURE ALLENAMENTI "A" GR
VARIE E POSTALI

160,00
2.458,48
0,00
81.309,00
15.438,84
4.608,27
3.551,20
5.958,56
0,00
24.699,12
1.825,95
5.305,41
430,00
4.524,57
0,00
1.700,00
4.870,91

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
0,00
4.500,00

-140,00
1.958,48
-1.500,00
-8.691,00
-2.561,16
-1.891,73
-448,80
5.958,56
0,00
-300,88
325,95
1.805,41
230,00
4.524,57
0,00
1.700,00
370,91

TOTALE USCITE

242.856,26 240.500,00

2.356,26

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

255.938,87
242.856,26
13.082,61

RIEPILOGO PREVENTIVO 2014
TOTALE ENTRATE:
242.060,00
TOTALE USCITE :
240.500,00
SALDO:
1.560,00

Il grafico successivo evidenzia l’esito della gestione ordinaria che risulta di € 42.253,63 in notevole incremento rispetto
alla previsione (€ 26.560,00) di € 15.693,63.
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

255.938,87 TOTALE USCITE:
23.095,41 USCITE STRAORDINARIE:
232.843,46 TOTALE USCITE ORDINARIE:

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

232.843,46
190.589,53

242.856,26
52.266,73
190.589,53

42.253,93

La gestione economica dell’anno 2014 ha consentito di rispettare tutti gli impegni di spesa corrente.
Le iniziative di carattere straordinario hanno ottenuto un notevole successo producendo entrate più che soddisfacenti,
con le quali si potrà procedere all’acquisto delle pedane dei due settori agonistici, realizzando così le condizioni di vera
eccellenza del nostro impianto sportivo.
La partecipazione alle attività sportive istituzionali del Soci si è mantenuta elevata utilizzando tutta la struttura corredata
da attrezzature adeguate.
I soddisfacenti risultati sportivi ed agonistici conseguiti corrispondono alle finalità perseguite dal nostro Sodalizio,
ottenuti per merito dei nostri Tecnici che hanno svolto con totale autonomia ed efficienza le loro funzioni.
La definizione del debito contratto con l’Amministrazione Comunale di Valenza, relativo alla Convenzione d’uso
dell’impianto sportivo, consentirà in futuro una più precisa programmazione delle spese.
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione consolidato al 31.12.2014 è di € 17.919,79 ed è così formato:

CASSA CONTANTI
C/c BANCA DI LODI

+ € 3.475,78
+ € 14.444,01

TOTALE

+ € 17.919,79

Il Presidente dà la parola al Presidente dei Revisori dei Conti per la lettura della relazione che
accompagna il Bilancio:
A conclusione dell’anno sportivo 2014 e conseguente stesura del Bilancio Consuntivo, i Revisori
dei Conti ne hanno effettuato la relativa verifica.
La documentazione contabile risulta ordinatamente archiviata e corrispondente alle registrazioni
effettuate.
L’esito positivo di gestione e soprattutto il consistente avanzo attivo della gestione ordinaria, in
notevole incremento rispetto alla trascorsa gestione, dimostrano un complessivo consolidamento
delle attività svolte dall’Associazione.
Il flusso finanziario ha permesso di sostenere con puntualità i costi relativi al Mutuo ed al
Finanziamento bancario ancora in essere.
Gli ammortamenti sono stati calcolati correttamente ed il totale del debito definito con
l’Amministrazione comunale di Valenza, relativo ai consumi energetici, come sancito dalla
Convenzione d’uso dell’impianto sportivo, è stato conteggiato con le passività del Conto
patrimoniale
Il Patrimonio Societario netto, si consolida in € 272.082,95
Al termine dell’esposizione, il Presidente apre la discussione sul Bilancio Consuntivo 2014. Alcuni
Soci si rallegrano per l’acquisto delle pedane della Ginnastica Ritmica ed Aerobica, questo senza
dubbio preserverà le nostre ginnaste dal punto di vista fisico oltre ad essere importanti per la
crescita tecnica delle ginnaste stesse. Altri Soci ritengono che anche se non immediatamente, sia
indispensabile un ricambio delle macchine cardio che si stanno gradualmente invecchiando. Il
Presidente prende nota di quanto esposto, ma ritiene che il discorso lo si possa affrontare appena
avremo chiuso i prestiti bancari ed i mutui utilizzati per l’ampliamento dell’impianto sportivo
comunale che stiamo utilizzando per le nostre attività.
Il Presidente constatato che nessun Socio chiede la parola, pone ai voti il Bilancio Consuntivo 2014
che viene approvato all’unanimità. Lo stato patrimoniale dell’Associazione viene allegato al
presente verbale
Punto 4
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2015:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2015 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 241.175,00 e
delle USCITE di € 238.800,00 con l’avanzo attivo di € 3.375,00.
In presenza di un buon avvio delle attività istituzionali, è prevedibile che il saldo tra le entrate e le
uscite ordinarie si mantenga in equilibrio rispetto alle precedenti gestioni.
Il modesto avanzo attivo è conseguente alle spese straordinarie programmate per l’acquisto delle
pedane regolamentari necessarie allo svolgimento delle attività agonistiche di Ginnastica ritmica e
Ginnastica Aerobica ed anche dalla cospicua uscita programmata quale acconto sul dedito definito
con l’Amministrazione cittadina, relativamente ai consumi energetici, come sancito dalla
Convenzione in essere per l’utilizzo dell’impianto sportivo gestito dalla nostra Associazione.
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: € 29.000,00 (€ 28.925,00) + € 75,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 180.000,00 (€ 172.458,17) + € 7.541,83
Sono le entrate ordinarie più importanti e previste in crescita considerato l’elevato numero dei nostri
associati;
CENTRO ESTIVO: € 15.000,00 (€ 14.276,00) + € 724,00 tale attività che ha registrato un modesto
decremento di presenze con la passata gestione, si prevede possa raggiungere il numero ottimale di
partecipanti;
VARIE: € 8.000,00 (€ 8.603,85) - € 603,85 tale entrata proviene in notevole misura dall’incasso
delle fatture che si prevede saranno emesse a carico della Ditta Gruppo Argenta per fisso
erogazioni.
USCITE ORDINARIE:
CONVENZIONE COMUNE: € 30.000,00 (€ 12.751,17) + € 17.248,83 l’uscita rilevante è
necessaria per le motivazioni espresse in premessa;
PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 30.000,00 (€ 34.600,61) - € 4.600,61 tale
importante spesa è indispensabile per garantire la partecipazione alle numerose gare agonistiche
Federali che si manterranno di elevato livello;
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 80.000 (€ 81.309,00) - € 1.309,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 20.000,00 (€ 15.438,84) + € 4.561,16;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 1.500,00 (€ 4.608,27) - € 3.108,27 come consuetudine queste
spese sono complessivamente le più elevate, necessarie per garantire funzionalità organizzativa e
tecnica alle nostre molteplici attività sportive; conseguentemente alla prevista assunzione a tempo
indeterminato della Tecnica Shleiko Alena le voci di spesa risultano modificate rispetto alla passata
gestione, ma con un saldo complessivo inalterato;
USCITE STRAORDINARIE: sono previste in netta diminuzione:
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 10.000,00 (€ 4.072,49) + € 5.927,51;
RIMBORSO MUTUI: € 24.500,00 (€ 24.699,12) - € 199,12 ;
Il Bilancio di Previsione 2015 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2014 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
CENTRO ESTIVO
INCASSO CONTO TERZI

Preventivo 2015 Consuntivo 2014
1.160,00
29.000,00
180.000,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
15,00
1.500,00
1.000,00
0,00
15.000,00
0,00

1.155,00
28.925,00
172.458,17
80,00
2.298,00
3.205,00
1.079,20
3.128,91
0,00
4.616,50
0,00
14,24
1.560,00
594,00
12.145,00
14.276,00
0,00

diff. +/5,00
75,00
7.541,83
420,00
-298,00
-2.205,00
-79,20
-3.128,91
0,00
-3.616,50
0,00
0,76
-60,00
406,00
-12.145,00
724,00
0,00

INDENNITA' PREPARAZIONE AGO GR
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
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
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
USO STRUTTURA ALLENAMENTO A GR
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE

0,00
8.000,00

1.800,00
8.603,85

-1.800,00
-603,85

241.175,00

255.938,87

-14.763,87

Preventivo 2015 Consuntivo 2014

diff. +/-

3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
30.000,00
10.000,00
2.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
300,00
500,00
0,00
80.000,00
20.000,00
1.500,00
3.000,00
0,00
3.200,00
24.500,00
1.500,00
4.000,00
300,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.500,00

2.864,50
1.248,78
1.568,16
1.059,46
3.307,67
1.944,99
4.155,35
2.194,60
3.068,30
3.719,77
12.751,17
4.072,49
6.398,16
34.600,61
1.037,52
1.585,22
160,00
2.458,48
0,00
81.309,00
15.438,84
4.608,27
3.551,20
5.958,56
0,00
24.699,12
1.825,95
5.305,41
430,00
4.524,57
0,00
439,20
1.700,00
4.870,91

135,50
251,22
-568,16
-59,46
-1.807,67
-444,99
-2.655,35
-194,60
-68,30
-1.219,77
17.248,83
5.927,51
-4.398,16
-4.600,61
-37,52
-585,22
140,00
-1.958,48
0,00
-1.309,00
4.561,16
-3.108,27
-551,20
-5.958,56
3.200,00
-199,12
-325,95
-1.305,41
-130,00
-4.524,57
0,00
1.560,80
-1.700,00
-370,91

237.800,00

242.856,26

-5.056,26

L’esito della gestione ordinaria risulta elevato ed in linea con la gestione precedente:
RIEPILOGO PREVENTIVO 2015
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

241.175,00
237.800,00
3.375,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

255.938,87
242.856,26
13.082,61

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

241.175,00
2.000,00
239.175,00

TOTALE USCITE:
USCITE STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:

237.800,00
41.700,00
196.100,00

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

239.175,00
196.100,00
43.075,00

STATISTICA GESTIONE ORDINARIA

I costi rilevanti, necessari per ampliare e migliorare gli ambienti ove si svolgono le nostre attività,
consolidati in Mutuo e Finanziamento bancario, unitamente ai costi programmati per acquistare le
attrezzature idonee e necessarie per gestire gli allenamenti dei settori agonistici di Ginnastica
Ritmica ed Aerobica, non consentono l’accumulo di maggiori disponibilità finanziarie.
Con la gestione in corso si prevede una diminuzione cospicua del debito storico complessivo.
La gestione delle molteplici attività istituzionali saranno ancora affidate ai nostri valenti Tecnici
che, come consuetudine, potranno operare avvalendosi della totale autonomia tecnica ed
organizzativa.
Il Patrimonio Finanziario dell’Associazione al 31/12/2015 si prevede si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE:
ATTIVO DI GESTIONE :
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE:

€

17.919,79

€

3.375,00

€

21.294,79

Al termine dell’esposizione, il presidente dà la parola ai Soci intervenuti.
Il Presidente constatato che nessun Socio chiede la parola, pone ai voti il Bilancio di revisione
dell’anno finanziario 2015 che viene approvato all’unanimità
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Socio chiede la parola, il Presidente alle
ore 23,50 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

