Verbale della riunione dell’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tenutasi il giorno
VENTINOVE del mese di APRILE dell'anno DUEMILASEDICI 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 Tallarico Carmine, 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 2015
4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno sportivo 2016
5) Modifiche Statutarie
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 il prossimo anno si terrà l’assemblea elettiva
quindi è necessario che da subito si operi per individuare i Soci che siano disponibili a costituire un
nuovo gruppo dirigente che sappia dare un nuovo impulso alla Associazione e che sappia affrontare
le nuove situazioni relative alle sempre meno risorse e aiuti provenienti dagli enti pubblici. Inoltre
sempre più impegnative sono gli adempimenti che le associazioni no profit sono costrette a
sottostare, anche per questo è necessario un gruppo dirigente creativo, motivato e preparato. Il
Presidente ritiene, senza timore di essere smentito, che la nostra associazione sia la più importante
operante sul nostro territorio, sia per i risultati agonistici sia per il servizio che offre alla nostra città.
Fatta questa breve premessa, il Presidente sostiene che i risultati agonistici ottenuti nel 2015 e della
prima parte del 2016, sono da considerarsi molto buoni, anche se sarà necessario ancora lavorare
per raggiungere i livelli della Società più blasonate. Per quel che riguarda l’Aerobica, ricorda che
una nostra ginnasta, Alessia Nicotera, ha fatto parte della squadra nazionale Juniores che ha
partecipato ai Campionati del mondo tenutosi in Corea, conquistando, con la specialità gruppo, il
terzo posto in classifica. Sempre brave anche le ragazze dell’Hip Hop capaci di rimanere ai vertici
nei molti concorsi ai quali partecipano. Per quel che riguarda l’attività giovanili di base, con la
nuova impostazione che prevede corsi specifici di avviamento alla ritmica e all’aerobica, hanno
avuto un incremento. Anche i corsi della Baby Gym continuano con una buana partecipazione. Il
distaccamento attivato a San Salvatore, sta funzionando bene, con soddisfazione da parte delle
giovani iscritte. Sanza dubbio, aumentando il bacino di utenza si potranno individuare nuovi talenti.
Le attività riconducibili al Fitness, che sono indispensabili per avere le risorse economiche
necessarie alla gestioni delle attività agonistiche, stanno funzionando molto bene, grazie anche alla
collaborazione della tecnica Monica Darone, motore indispensabile per la gestione di questo settore.
Il Presidente ricorda ai presenti il permanere del debito che la nostra Associazione ha maturato nei
confronti del Comune di Valenza. A tal proposito, il Consiglio dovrà prevedere un piano per ridurre
il debito sino alla sua 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, considerato le crescenti difficoltà nel gestire l’Associazione, sia dal punto di vista
delle risorse economiche che per gli adempimenti crescenti, si dovrà pensare di affidarci ad un
consulente veramente esperto in materia di associazionismo sportivo.
Conclude ricordando che come ormai deciso in precedenti assemblee, anche per il 2016 si
organizzerà il Centro Estivo Giovanile, dove verranno praticati prezzi scontati per i fratelli e per
coloro che pagheranno anticipatamente almeno 6 settimane.
Intera giornata
59,00 IVA inclusa
Mezza giornata
39,00 IVA inclusa
Nel caso di più fratelli iscritti sconto del 20 % per bambino
Per coloro che verseranno sei settimane anticipate avranno uno sconto del 13,5 %
Attorno agli argomenti esposti dal Presidente si apre una vivace discussione 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 genitori sostengono la necessità di creare una sorta di separazione fisica
tra la Sala Cardiotonica e l’area dedicata alla ginnastica ritmica. Il consigliere Mauro Buzio si
impegna a studiare la fattibilità di tale struttura, con l’obiettivo di realizzarla nei mesi estivi, quando
l’impianto sarà molto meno frequentato.
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 2015:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2015 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 249.636,23 e delle
USCITE di € 261.449,06, con un passivo di € 11.812,83, mentre l’attivo previsto ammontava ad
€ 3.375,00.
Tale passivo, che pareggia l’avanzo attivo conseguito con la gestione 2014, è dovuto alle spese
straordinarie sostenute per l’acquisto delle pedane regolamentari necessarie allo svolgimento delle
attività agonistiche di Ginnastica Ritmica ed Aerobica.
L’acquisto delle suddette attrezzature, unitamente alle spese utili a razionalizzare le funzioni della
nostra struttura sportiva, hanno prodotto il disavanzo già evidenziato.
Per sopperire al momentaneo fabbisogno di Cassa, necessario a sostenere le spese per investimenti
e per saldare puntualmente le scadenze relative al Mutuo ed al Finanziamento bancario ancora in
essere, si è dovuti ricorrere ad un prestito a titolo di mutuo gratuito, effettuato da un nostro
associato che dovrà essere saldato con la prossima gestione.
I conti di ENTRATA ed USCITA evidenziano alcuni scostamenti rispetto alla previsione e si
precisa che per errore di registrazione, l’entrata SOCI SOSTENITORI di € 920,00 è stata
assommata alle QUOTE SOCI EFFETTIVI.
I movimenti di Entrata ed Uscita della gestione commerciale, compresi nei totali generali del
Bilancio, sono separatamente registrati nei seguenti conti contabili:
ENTRATE:
N° 30 ENTRATE CENTRO ESTIVO:

€

12.796,10

N° 34 PUBBLICITA’:
N° 35 VENDITA AL BANCO:
N° 36 ATTIVITA SPOSTIVA COMMERCIALE:
N° 37 VARIE :
TOTALE:
USCITE:
N° 300 ISTRUTTORI CENTRO ESTIVO:
N° 305 VARIE CENTRO ESTIVO:
N° 307 USCITE PER PUBBLICITA’:
N° 310 VARIE:
TOTALE:

€

390,00

€

436,00

€

2.513,20

€
€

3.967,24
20.102,94

€
€
€
€
€

2.600,00
596,78
79,46
1.567,54
4.806,78

LE ENTRATE più importanti, a confronto con le Previsioni (in parentesi) sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 30.280,00 (€ 29.000,00) + € 1.280,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 174.326,45 (€ 180.000,00) - € 5.673,55;
CENTRO ESTIVO: € 12.796,10 (€ 15.000,00) - € 2.203,90;
Al positivo incremento di associati non si sono realizzati gli incassi previsti per le attività gestite
dalla nostra Associazione..
CONTRIBUTI VARI: € 3.536,00 (€ 1.000,00) + € 2.536,00;
CONTRIBUTI FGI CONI : € 5.395,00 (€ 1.000,00) + € 4.395,00 la FGI ha contribuito con €
5.000,00 per l’acquisto della pedana regolamentare di Ginnastica Ritmica;
PRESTITI SOCI: € 10.000,00 (€ 0,00) + € 10.000,00;
VARIE: € 9.744.05 (€ 8.000,00) + € 1.744,05 l’incasso è avvenuto con i saldi delle fatture
addebitate al Gruppo Argenta per fisso erogazioni, con la vendita dei biglietti di ingresso al Saggio
ginnico annuale ed i rimborsi INPS previsti dalle nuove normative a seguito dell’assunzione a
tempo indeterminato della tecnica Shleiko Alena;
Le altre voci di ENTRATA risultano sostanzialmente coerenti con le previsioni.
USCITE ORDINARIE: più rilevanti sono:
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI: € 2.260,00 (€ 3.000,00) - € 740,00;
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 2.994,87 (€ 2.000,00) + € 994,87;
PULIZIA IMPIANTO: € 2.679,77 (€ 3.000,00) - € 320,23;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € .3.959,72 (€ 2.500,00) + € 1.459,72
CONVENZIONE COMUNE: € 19.499,83 (€ 30.000,00) - € 10.500,17 gli acconti da versare
all’Amministrazione Comunale sono stati inferiori alla previsione causa le momentanee ristrettezze
finanziarie;
ACQ.VESTIARIO SPORTIVO: € 3.042,07 (€ 2.000,00) + € 1.042,07; spesa effettuata per le
normali esigenze delle squadre agonistiche e gadget per i nostri associati;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 25.035,89 (€ 30.000,00) - € 4.964,11 seppure in
diminuzione è la spesa più rilevante che l’Associazione sostiene a servizio delle proprie attività
agonistiche;
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: € 2.876,96 (€ 2.000,00) + € 876,96 con lo sviluppo
delle nostre attività si è reso necessario l’utilizzo di altre palestre comunali e di impianti sportivi del
Comune di S.Salvatore Monf.;
CORSI AGGIORNAM .ISTRUTTORI: € 1.115,00 (€ 300,00) + € 815,00 la spesa dimostra
l’impegno dell’Associazione per mantenere elevate le qualità tecniche degli Istruttori

INDENNITA TRASF.-RIMBORSI FORFETT.-PREMI: € 91.726,00 (€ 80.000,00) - € 11.726,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 14.845,35 (€ 20.000,00) - € 5.154,65
Con il totale di spesa di queste ultime due voci di Bilancio, l’Associazione provvede a garantire la
massima efficienza tecnica delle molteplici attività sportive;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 2.022,87 (€ 1.500,00) + € 522,87 tale spesa è compensata dai
rimborsi INPS come risulta registrato al Conto VARIE;
CONSULENZE FISCALI: € 5.322,62 (€ 4.000,00) + € 1.322,62 il maggiore costo è dovuto per
l’adeguamento alle nuove normative fiscali;
VARIE E POSTALI: € 9.789,36 (€ 4.500,00) + € 5.289,36 la spesa formata da molteplici e non
rilevanti cifre si mantiene complessivamente elevata;
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 3.612,06 (€ 1.500,00) + € 2.112,06 le
esigenze di manutenzione ed aggiornamento della varia strumentazione ha determinato l’incremento
di spesa;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 26.092,91 (€ 10.000,00) + € 16.092,91 la spesa più
rilevante riguarda l’acquisto delle due pedane destinate alle attività agonistiche,
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 6.100,00 (€ 00,00) + € 6.100,00 la totalità della spesa
riguarda la sostituzione della pavimentazione del settore Sala Benessere;
RIMBORSO MUTUI: € 23.383,22 (€ 24.500,00) - € 1.116,78 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 2015 a confronto con il Bilancio di Previsione 2015, è il seguente:
consuntivo preventivo
2015
2015

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

0,00
1.160,00
30.280,00 29.000,00
174.326,45 180.000,00
1.080,00
500,00
298,00
2.000,00
3.536,00
1.000,00
5.395,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
390,40
1.000,00
12.796,10 15.000,00
0,00
0,00
1,23
15,00
1.308,00
1.500,00
436,00
1.000,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
9.744,05
8.000,00

-1.160,00
1.280,00
-5.673,55
580,00
-1.702,00
2.536,00
4.395,00
10.000,00
0,00
-609,60
-2.203,90
0,00
-13,77
-192,00
-564,00
0,00
45,00
0,00
1.744,05

TOTALE ENTRATE

249.636,23 241.175,00

8.461,23

ENTRATE

USCITE
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
SPESE LOTTERIA
SPESE CONTO TERZI
USO STRUTTURE ALLENAMENTI "A" GR
VARIE E POSTALI

consuntivo preventivo
2015
2015
2.260,00
1.541,63
940,77
1.152,46
985,12
1.432,88
3.612,06
2.994,87
2.679,77
3.959,72
19.499,83
26.092,91
3.042,07
25.035,89
687,12
2.876,96
714,45
1.115,00
558,26
0,00
91.726,00
14.845,35
2.022,87
1.793,07
6.100,00
3.129,91
23.383,22
1.520,09
5.322,62
340,00
249,80
45,00
0,00
9.789,36

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
2.000,00
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
0,00
4.500,00

-740,00
41,63
-59,23
152,46
-514,88
-67,12
2.112,06
994,87
-320,23
1.459,72
-10.500,17
16.092,91
1.042,07
-4.964,11
-312,88
876,96
-285,55
815,00
58,26
0,00
11.726,00
-5.154,65
522,87
-1.206,93
6.100,00
-70,09
-1.116,78
20,09
1.322,62
40,00
249,80
45,00
0,00
5.289,36

TOTALE USCITE

261.449,06 237.800,00

23.649,06

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2015
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

249.636,23
261.449,06
-11.812,83

RIEPILOGO PREVENTIVO 2015
TOTALE ENTRATE:
241.175,00
TOTALE USCITE :
237.800,00
SALDO:
3.375,00

Il grafico successivo evidenzia l’esito della gestione ordinaria che risulta di € 29.334,56.
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

249.636,23 TOTALE USCITE:
23.598,51 USCITE STRAORDINARIE:
226.037,72 TOTALE USCITE ORDINARIE:

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

226.037,72
196.703,16

261.449,06
64.745,90
196.703,16

29.334,56

La gestione economica straordinaria dell’anno 2015 è stata particolarmente impegnativa: con gli
acquisti di nuove strutture sportive si è potuta realizzare l’attesa e necessaria razionalizzazione
d’uso del nostro impianto; nel contempo le ricorrenti scadenze relative al debito per Mutuo e
Finanziamento sono state puntualmente onorate e, con la prossima gestione, tale debito potrà essere
praticamente azzerato.
L’efficienza organizzativa, la valida gestione delle nostre attività e la struttura corredata da moderne
attrezzature hanno promosso oltre alla tradizionale frequenza l’adesione di nuovi associati.
I soddisfacenti risultati sportivi ed agonistici conseguiti, come risulta dalle classifiche federali delle
gare regionali, interregionali e nazionali, alle quali le nostre ginnaste hanno partecipato
corrispondono alle finalità perseguite dal nostro Sodalizio.
Ancora una volta è doveroso riconoscere che tali risultati si sono ottenuti per merito dei nostri
numerosi e valenti Tecnici che hanno svolto con totale autonomia ed efficienza le loro funzioni.
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione in seguito alle descritte operazioni economiche
risulta diminuito e si consolida al 31.12.2015 in € 6.106,96 ed è così formato:
CASSA CONTANTI
C/c BANCA POPOL
DI MILANO
TOTALE

+ € 3.347,15
+ € 2.759,81
+ € 6.106,96

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 2015:
La verifica della contabilità relativa all’anno sportivo 2015 dimostra che l’impegno economico
sostenuto dall’Associazione è stato particolarmente rilevante per le spese effettuate per gli acquisti
di attrezzi sportivi ed arredi necessari.
Conseguentemente le cifre relative alla gestione straordinaria denotano una notevole eccedenza di
spesa rispetto alle previsioni ed hanno influenzato negativamente il saldo complessivo di gestione.
Nonostante le momentanee difficoltà finanziarie registrate, si evidenzia che con puntualità sono
stati onorati tutti gli impegni di spesa riguardanti i saldi delle rate relative ai debiti per
Finanziamento bancario e Mutuo ancora in essere.
In futuro, considerato che gli investimenti effettuati siano sufficienti a garantire un ottimale
svolgimento delle attività sportive dell’Associazione, è consigliabile una oculata gestione
economica delle attività istituzionali al fine di sostenerne la crescita, con conseguente acquisizione
di una maggiore disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda i saldi del PATRIMONIO SOCIETARIO si accerta che gli ammortamenti dei
beni strumentali ed il conteggio per accantonamento TFR relativo all’assunzione a tempo
indeterminato di Slheiko Alena sono stati calcolati correttamente.
Il saldo Patrimoniale al 31.12.2015 risulta attivo di € 269.576,02.
Dall’esame del Bilancio Consuntivo risulta che la gestione contabile è stata eseguita con esauriente
precisione e che la relativa documentazione è ordinatamente archiviata
Concluse le relazioni, dopo alcuni interventi che chiedono chiarimenti su vari 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 2015 e viene approvato all’unanimità.
Punto 4
Il Bilancio di previsione per l'anno 2016 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 241,820,00 e
delle USCITE di € 237.400,00 con l'avanzo attivo di € 4.420,00.
La totalità delle spese straordinarie ancora elevate, necessarie per onorare le rate del debito residuo,
unitamente al saldo di alcune fatture relative alla trascorsa stagione, ancora una volta
condizioneranno l'intera gestione, che si prevede chiuda con un modesto saldo attivo.
Conseguentemente anche le disponibilità finanziarie, pur sufficienti a sostenere tutti gli oneri di
gestione, si manterranno poco elevate.
Per quanto attiene la spesa ordinaria delle molteplici attività sportive istituzionali proprie
dell'Associazione, si prevede che si possano svolgere con esiti positivi, statisticamente coerenti con
le precedenti.
Il notevole sforzo finanziario sostenuto nel corso degli ultimi quindici anni, ha consentito di dotare
il nostro sodalizio sportivo di un impianto adeguato, che unitamente alla dotazione di attrezzature
sportive efficienti e moderne, favoriscono una elevata e costante frequenza dei nostri numerosi
associati
Si evidenziano le voci di Bilancio più rilevanti a confronto con i risultati ottenuti dalla precedente
gestione, che sono annotati in parentesi, con le relative differenze.
ENTRATE ORDINARIE.
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 30.000,00 (€ 30.280,00) - € 280,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 180.000,00 (€ 174.326,45) + € 5.673,55
Sono le entrate ordinarie più importanti e previste in crescita considerato l’elevato numero dei nostri
associati;
CENTRO ESTIVO: € 13.000,00 (€ 12.796,10) + € 203,90 si prevede una frequenza uguale alla
passata gestione;
VARIE: € 8.000,00 (€ 9.744,05) - € 1.744,05 tale entrata proviene dall’incasso delle fatture che si
prevede saranno emesse a carico della Ditta Gruppo Argenta per fisso erogazioni, con l’incasso dei
biglietti di ingresso in occasione del Saggio ginnico annuale e dai rimborsi INPS previsti dalle
nuove normative a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato della Tecnica Shleiko Alena.
USCITE ORDINARIE:
CONVENZIONE COMUNE: € 18.000,00 (€ 19.499,83) - € 1.499,83 l’importante uscita e prevista
quale acconto del debito pregresso;
PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 25.000,00 (€ 25.035,89) - € 35,89 tale spesa è
indispensabile per garantire la partecipazione alle numerose gare agonistiche Federali che si
prevede si mantengano di elevato livello;
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 90.000 (€91.726,00) - € 1.726,00;

COMPENSI ISTRUTTORI: € 15.000,00 (€ 14.845,35) + € 154,65; complessivamente queste
ultime due voci di spesa sono complessivamente molto elevate e necessarie per garantire
funzionalità organizzativa e tecnica alle nostre attività istituzionali;,
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 0,00 (€ 2.022,87) - € 2.022,87 tale spesa si prevede sarà
compensata dai rimborsi INPS;.
CONSULENZE FISCALI: € 5.000,00 (€ 5.322,62) - € 322,62 con l’introduzione delle nuove
normative fiscali la spesa si mantiene elevata.
USCITE STRAORDINARIE: sono previste in diminuzione rispetto alla precedente gestione.
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 7.000,00 (€ 26.092,91) - € 19.092,91;
RIMBORSO PRESTITI SOCI: € 10.000,00 (€ 3.129,91) + € 6.870,09 è previsto il saldo del prestito
ottenuto da un Socio nel corso della gestione precedente
RIMBORSO MUTUI: € 24.000,00 (€ 23.383,22) + € 616,78; la spesa ancora elevata, dovuta per i
saldi delle rate del debito storico, consentirà di ridurre cospicuamente il totale di tali oneri.
Il Bilancio di Previsione 2016 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2015 è il seguente:

ENTRATE

Preventivo
2016

Consuntivo
2015

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
RIMBORSI ERARIO E INPS
VARIE

960,00
30.000,00
180.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
350,00
0,00
10,00
1.200,00
500,00
0,00
13.000,00
0,00
4.800,00
8.000,00

0,00
30.280,00
174.326,45
1.080,00
298,00
3.536,00
5.395,00
10.000,00
0,00
390,40
0,00
1,23
1.308,00
436,00
0,00
12.796,10
45,00
0,00
9.744,05

960,00
-280,00
5.673,55
-80,00
202,00
-3.036,00
-4.395,00
-10.000,00
0,00
-40,40
0,00
8,77
-108,00
64,00
0,00
203,90
-45,00
4.800,00
-1.744,05

TOTALE ENTRATE

241.820,00

249.636,23

-7.816,23

USCITE

Preventivo
2016

Consuntivo
2015

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
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

2.300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
18.000,00
7.000,00
2.000,00
25.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
90.000,00
15.000,00
4.800,00
2.000,00
0,00
10.000,00
24.000,00
1.500,00
5.000,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
8.000,00

2.260,00
1.541,63
940,77
1.152,46
985,12
1.432,88
3.612,06
2.994,87
2.679,77
3.959,72
19.499,83
26.092,91
3.042,07
25.035,89
687,12
714,45
1.115,00
558,26
0,00
91.726,00
14.845,35
2.022,87
1.793,07
6.100,00
3.129,91
23.383,22
1.520,09
5.322,62
340,00
249,80
45,00
2.876,96
0,00
9.789,36

40,00
-41,63
59,23
-152,46
514,88
67,12
-1.612,06
5,13
320,23
-1.459,72
-1.499,83
-19.092,91
-1.042,07
-35,89
312,88
-214,45
-615,00
-58,26
0,00
-1.726,00
154,65
2.777,13
206,93
-6.100,00
6.870,09
616,78
-20,09
-322,62
-40,00
-249,80
-45,00
123,04
0,00
-1.789,36

237.400,00

261.449,06

-24.049,06

L’esito statistico previsto della gestione ordinaria risulta con il saldo di € 43.570, in notevole
incremento rispetto al consuntivo 2015 (€ 29.334,56):

RIEPILOGO PREVENTIVO 2016
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

RIEPILOGO
CONSUNTIVO 2015
241.820,00 TOTALE ENTRATE:
237.400,00 TOTALE USCITE :
4.420,00 SALDO:

249.636,23
261.449,06
-11.812,83

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

241.820,00 TOTALE USCITE:
USCITE
6.350,00 STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
235.470,00 ORDINARIE:

237.400,00
45.500,00
191.900,00

235.470,00
191.900,00
43.570,00

Come premesso, anche la presente gestione richiederà un notevole impegno finanziario, con
conseguente importante diminuzione del debito storico. .
E’ pertanto possibile valutare positivamente che, se tutto si svolgerà come previsto, si potrà
realizzare una notevole riduzione debito complessivo dell’Associazione, quale concreta premessa
per il definitivo saldo da realizzarsi nel breve futuro termine.
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 31/12/2016 si prevede si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO
INIZIALE:
€
ATTIVO DI GESTIONE :
€
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE: €

6.106,96
4.420,00
10.526,96

Al termine dell’esposizione, come già successo negli anni precedenti, alcuni soci intervengono per
sottolineare la necessità di trovare le soluzioni per ridurre e se possibile estinguere il debito
maturato nei confronti del comune di Valenza.
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 2016
e viene approvato all’unanimità.
Punto 5
Per quel che riguarda le modifiche statutarie, il Presidente illustra le proposte avanzate dal
Consiglio:
1) Depennare dallo statuto il Collegio dei Revisori dei Conti
2) Precisare in modo più chiaro che la quota associativa ha una validità di 12 mesi dalla data
del suo rilascio

3) Modificare alcuni articoli per aumentare ulteriormente la democraticità dell’Associazione.
4) Si ritiene di mantenere la possibilità per i Soci minorenni di essere rappresentati in
assemblea di un esercente la patria potestà. Tale possibilità è ritenuta necessaria, in quanto
molti sono i Soci minorenni che frequentano le nostre attività sportive, ci sembra quindi
giusto che possano essere tutelati dai loro genitori o da chi ne fa le veci.
Ciò detto, il Presidente informa che le modifiche verranno effettuate nella prossima Assemblea alla
presenza del notaio, al fine di redigere lo statuto come atto pubblico.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 6 Varie
Il Presidente propone all’Assemblea di non affiliarci più per l’anno 2017 all’Ente di Promozione
Sportiva AICS, e di mantenere la sola affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia.
L’Assemblea approva alla unanimità.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.55 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

il Presidente

