Verbale della riunione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il VENTISETTE del mese di
APRILE dell’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 21.30 presso la sede sociale in Via Michelangelo,
3 bis - Valenza
Alle ore 18.30 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 21.15.
Alle ore 21,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei Soci, dichiara valida la seduta
e propone quale segretario il Socio Tallarico Carmine, l’assemblea approva all’unanimità.
Il Segretario da lettura dell’O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea Precedente.
2) Lettura ed approvazione della relazione del Presidente
3) Approvazione Bilancio Consuntivo anno finanziario 2017
4) Approvazione del Bilancio di Previsione anno finanziario 2018
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 inizia la sua relazione insistendo sul fatto che la gestione delle associazioni sportivi sta
diventando sempre più complessa e impegnativa, pensate a tutti gli adempimenti di tipo fiscale,
normativo, difficolta economiche, distanza delle istituzioni, l’Albo Nazionale delle Associazioni
Sportive CONI con procedure rinnovate, attestai anti incendio, sulla sicurezza, ecc., ecc. Tutto questo,
a volte con notizie contraddittore che provocano disorientamento. Quanto detto, evidenzia la necessità
di avvalerci di un consulente veramente preparato in materia di associazionismo. Inoltre per quel che ci
riguarda si sta pensando di chiedere la collaborazione di una persona che possa dare un aiuto più
continuativo alla segreteria.
Il Presidente continua informando i Soci che abbiamo chiuso i mutui e i prestiti bancari che sono serviti
per l’ampliamento dell’impianto sportivo che abbiamo in gestione. Ricordiamo che l’intervento ha
avuto un costo di circa 600,00 Euro e che rimane di proprietà comunale. Da sottolineare che la Regione
Piemonte in quest’occasione ha contribuito con importanti finanziamenti a fondo perduto.
Per quel che riguarda le nostre attività sportive, il Presidente sottolinea gli importanti risultati agonistici
sia per la Ritmica che per l’Aerobica. In particolare si è distinta l’Aerobica che nel 2017 ha avuto
convocate nella nazionale per partecipare ai Campionati Europei 6 Juniores e una Senior. Inoltre nel
presente anno sportivo nostre atlete sono state convocate in maglia azzurra per partecipare al
Campionato del Mondo che si terra a fine maggio in Portogallo. Senza paura di essere smentito, il
Presidente sostiene che la nostra associazione svolge una attività di eccellenza ed è tra le migliori, se
non la migliore del nostro territorio.
Ovviamente per raggiungere più alti livelli di lavoro c’è ancora da lavorare, ma con l’aiuto dei giovani
che si stanno affacciando, possiamo raggiungere le squadre più blasonate italiane.
Rimane la nostra spina sul fianco che è il debito con il Comune di Valenza accumulato negli anni,
attualmente ammonta ad € 94.967,56. Per programmare un piano di rientro abbiamo chiesto varie volte
un incontro con il Sindaco di Valenza, stiamo aspettando da vari mesi un cenno di riscontro. Il
Consiglio ha incaricato il Vice Presidente per incalzare l’amministrazione al fine di risolvere l’annoso
problema.

Dopo quasi un anno di gestione del Palazzetto dello Sport di San Salvatore, dobbiamo dire che
gradualmente stiamo sistemando i vari problemi che si sono via via presentati, anche con un buon
rapporto con l’Amministrazione di questa città. Purtroppo non siamo ancora in grado di stabilire se dal
punto di vista economico la cosa regge, dai primi calcoli si direbbe di si.
Al termine della relazione il presidente apre la discussione. Poiché nessun Socio chiede la parola il
Presidente pone ai voti la relazione che viene approvata all’unanimità.
Punto 3
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2017:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2017 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 264.480,64 e delle
USCITE di € 249.923,15 con un avanzo attivo di € 14.557,49, maggiore dell’attivo previsto che
ammontava ad € 11.330,00.
Si precisa che i suddetti totali si ottengono sommando i saldi delle attività istituzionali con quelli delle
attività commerciali:
Entrate Ordinarie € 246.607,99 + Entrate Commerciali € 17.872,65 = € 264.480,64.
Uscite Ordinarie € 249.100,98 + Uscite Commerciali € 822,17 = € 249.923.15 .(vedi RIEPILOGO
CONSUNTIVO).
Le differenze di ENTRATA ed USCITA, riscontrabili rispetto alle previsioni sono evidenziate di
seguito con relativi commenti.
I debiti per Finanziamento presso la Banca Popolare di Milano e Mutuo concesso dall’Istituto per il
Credito Sportivo, sono stati totalmente saldati.
Il prestito a titolo di mutuo gratuito, effettuato da un nostro associato nel corso della precedente
gestione, è stato puntualmente restituito.
Errata corrige: si evidenzia che l’entrata straordinaria registrata al Conto N° 38, relativa alle fatture
emesse per la frequenza del Palazzetto dello Sport di San Salvatore Monferrato affidato in gestione alla
nostra Associazione, sono state erroneamente assommate ai Conti della gestione ordinaria. .
I movimenti di Entrata ed Uscita della gestione commerciale, conseguentemente corretti e compresi nei
totali generali del Bilancio, sono separatamente registrati come dimostra il grafico successivo..
ENTRATE:
N° 34 VENDITA AL BANCO
€
1.418,00
N° 36 BIGLIETTI INGRESSO SAGGIO GINNICO
€
2.945,00
N° 37 VARIE:
€
4.680,90
N° 38 FATTURE PALAZZETTO SAN SALVATORE:
€
4.218,75
N° 39 RICEVUTE SOCI PER CYCLING
€
4.610,00
TOTALE
€
17.872,65
USCITE:
N° 308 IVA FATTURE E RICEVUTE EMESSE
€
822,17
TOTALE
€
822,17
LE ENTRATE più importanti, a confronto con le Previsioni (in parentesi) sono:
QUOTE ASSOCIATIVE: € 34.080,00 (€ 32.920,00) + € 1.160.00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 203.917,35 (€ 185.000,00) + €18.917,35;
Sono queste le due maggiori entrate, rappresentative dell’incremento di nuove adesioni e della
frequenza continuativa alle nostre attività sportive;
CENTRO ESTIVO: € 0,00 (€ 10.000,00) - € 10.000,00;

L’incasso previsto non è stato realizzato in quanto tale attività commerciale è stata temporaneamente
sospesa;.
BIGLIETTI INGRESSO SAGGIO: € 2.495,00 (€ 0,00) + € 2.495,00 tale cifra è stata contabilizzata tra
le entrate di carattere commerciale;
FATTURE EMESSE USO PALAZZETTO SAN SALVATORE: € 4.218,75 (€ 0,00) + € 4.218,75.
Entrata commerciale realizzata con l’incasso delle fatture emesse a carico delle Ass.Sportive che
utilizzano l’impianto che il Comune di S.Salvatore ha concesso in gestione convenzionata alla nostra
Associazione;
RESO FONDO ECONOMATO FGI: € 5.075,00 (€ 0,00) + € 5.075,00 tale entrata è avvenuta tramite
prelievi effettuati dal Fondo Economato Istituito dalla FGI, necessario per i tesseramenti e le iscrizioni
alle gare del calendario Federale;
VARIE: € 5.689,58 (€ 4.000,00) + € 1.689,58 tale entrata è quasi totalmente di carattere commerciale
dovuta all’incasso delle fatture del GruppoArgenta .
Le altre voci di ENTRATA risultano sostanzialmente coerenti con le previsioni.
USCITE ORDINARIE: le più rilevanti sono:
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI: € 1.990,00 (€ 2.500,00) - € 510,00;
GESTIONE AUTOMEZZI: € 4.070,09 (€ 1.500,00) + € 2.570,09 la maggiore spesa non prevista è
dovuta ai lavori di manutenzione straordinaria del pulmino sociale;
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 3.245,81 (€ 3.500,00) - € 254,19 ;
PULIZIA IMPIANTO: € 3.351,53 (€ 3.000,00) + € 351,53 ;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € 7.805,84 (€ 2.500,00) + € 5.305,84 gli imprevisti
lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’impianto hanno prodotto un notevole incremento rispetto
alla previsioni;
CONVENZIONE COMUNE: € 5000,00 (€ 15.000,00) - € 10.000,00 in attesa di un definitivo accordo
con l’Amministrazione Comunale è stato versato un acconto;
ACQ.VESTIARIO SPORTIVO: € 4.590,83 (€ 1.500,00) + € 3.090,83 l’eccedenza di spesa rispetto alla
previsione è stata necessaria per migliorare le giacenze di magazzino e per sopperire alle normali
esigenze delle squadre agonistiche;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 31.561,60 (€ 25.000,00) + € 6.561,60 ,tale uscita che
risulta in notevole incremento, è la maggiore spesa ordinaria che l’Associazione sostiene per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali. L’elevato livello tecnico delle nostre ginnaste ha
permesso di partecipare a Finali Nazionali Federali e a Gare Internazionali ;
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: € 2.418,95 (€ 3.500,00) - € 1.081,05 con l’acquisizione
della gestione convenzionata del Palazzetto dello Sport di S.Salvatore si sono potuti risparmiare
parzialmente i costi di frequenza del suddetto impianto;
CORSI AGGIORNAMENTO.ISTRUTTORI: € 2.419,53 (€ 1.500,00) + € 919,53 la spesa che
l’Associazione sostiene annualmente è necessaria per mantenere aggiornate le qualità tecniche degli
Istruttori;
INDENNITA’ TRASFERTA-RIMBORSI FORFETTARI.-PREMI: € 106.516,00 (€ 95.000,00) + €
11.516,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 16.445,20 (€ 18.000,00) - € 1.554,80
Con il totale di spesa che risulta in notevole incremento per queste ultime due voci di Bilancio,
l’Associazione provvede a garantire la massima efficienza tecnica delle molteplici attività sportive
istituzionali;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 3.082,79 (€ 4.500,00) - € 1.417,21 tale spesa in diminuzione è
compensata dai rimborsi come risulta registrato al Conto RIMBORSI ERARIO E INPS;
CONSULENZE FISCALI: € 4.226,46 (€ 4.000,00) + € 226,46 la spesa che si mantiene elevata è
necessaria per la corretta gestione contabile e amministrativa;

VERSAMENTO FONDO ECONOMATO FGI : € 5.417,00 (€ 0,00) + € 5.417,00 totale dei
versamenti effettuati su tale Fondo;
VARIE E POSTALI: € 10.605,61 (€ 8.000,00) + € 2.605,61 la notevole spesa è formata da molteplici
e non rilevanti cifre, le più elevate comprendono anche i costi per il soggiorno ed il domicilio della
tecnica Sergaeva Nataliia.
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 1.961,11 (€ 1.500,00) + € 461,11 spesa
necessaria per mantenere in efficienza gli arredi e le macchine in dotazione;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 6.283,67 (€ 2.000,00) + € 4.283,67 l’uscita che risulta in
notevole incremento rispetto alla previsione, si è resa necessaria per impreviste spese di manutenzione,
rinnovo ed acquisto di attrezzature sportive in dotazione dell’impianto;
RIBORSI PRESTITI SOCI: € 5.000,00 (€ 5.000,00) € 0,00 come previsto è stato puntualmente
restituito il prestito;
RIMBORSO MUTUI: € 13.571,11 (€ 14.000,00) - € 428,89 come premesso con tale spesa sono stati
saldati il debito per mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e il finanziamento in essere presso la
Banca Popolare di Milano.
Il Bilancio Consuntivo 2017 a confronto con il Bilancio di Previsione 2016, è il seguente:
consuntivo 2017

preventivo
2017

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 PUBBLICITARIE
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA
VENDITA BIGLIETTI INGRESSO SAGGIO
RIMBORSI ERARIO E INPS
FATTURE EMESSE
RESO FONDO ECONOMATO FGI
VARIE

80,00
34.000,00
203.917,35
410,00
0,00
1.003,80
2.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
1.653,00
1.418,00
0,00
2.945,00
1.339,95
4.218,75
5.075,00
5.689,58

920,00
32.000,00
185.000,00
1.000,00
3.500,00
500,00
1.500,00
0,00
0,00
500,00
10.000,00
0,00
10,00
1.500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.000,00

-840,00
2.000,00
18.917,35
-590,00
-3.500,00
503,80
1.230,00
0,00
0,00
-500,00
-10.000,00
0,00
-9,79
153,00
918,00
0,00
2.945,00
839,95
4.218,75
5.075,00
1.689,58

TOTALE ENTRATE

264.480,64

241.430,00

23.050,64

ENTRATE

USCITE

consuntivo
2017 preventivo 2017

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
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
VERSAMENTO FONDO ECONOMATO FGI
VARIE E POSTALI

1.990,00
818,00
822,17
2.275,00
4.070,09
1.692,44
1.961,11
3.245,81
3.351,53
7.805,84
5.000,00
6.283,67
4.590,83
31.561,60
647,88
2.418,95
1.050,87
2.419,53
0,00
168,56
106.516,00
16.445,20
3.082,79
0,00
658,01
5.000,00
13.571,11
1.856,34
4.226,46
363,00
7,75
5.417,00
10.605,61

2.500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
15.000,00
2.000,00
1.500,00
25.000,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
95.000,00
18.000,00
4.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
14.000,00
1.800,00
4.000,00
300,00
0,00
0,00
8.000,00

-510,00
-182,00
-1.177,83
-225,00
2.570,09
192,44
461,11
-254,19
351,53
5.305,84
-10.000,00
4.283,67
3.090,83
6.561,60
-852,12
-1.081,05
-949,13
919,53
-500,00
-331,44
11.516,00
-1.554,80
-1.417,21
-2.000,00
-2.341,99
0,00
-428,89
56,34
226,46
63,00
7,75
5.417,00
2.605,61

TOTALE USCITE

249.923,15

230.100,00

19.823,15

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2017
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO

264.480,64
249.923,15
14.557,49

RIEPILOGO PREVENTIVO 2017
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

241.430,00
230.100,00
11.330,00

Il grafico successivo evidenzia l’esito statistico della gestione ordinaria che risulta positivo ed in
incremento rispetto alla precedente gestione per un totale di € 41.860,22:
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA

TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:
TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

264.480,64 TOTALE USCITE:
6.098,00 USCITE STRAORDINARIE:
258.382,64 TOTALE USCITE ORDINARIE:

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

258.382,60
216.522,42

249.923,15
33.400,73
216.522,42

41.860,22

Con la presente gestione, si è conclusa una annosa fase durante la quale l’Associazione ha investito
tutte le proprie risorse finanziarie al fine di rendere la struttura idonea ed arredata con attrezzature utili
e moderne necessarie per lo svolgimento delle proprie molteplici attività sportive..
Come dimostra l’incremento delle entrate, per quote di frequenza versate dai Soci, tale impegno è stato
ampiamente premiato.
Un merito particolare deve essere riconosciuto ai nostri Tecnici che, operando con la consueta e totale
autonomia organizzativa, hanno gestito le attività sportive contribuendo in particolare ad ottenere gli
importanti risultati agonistici conseguiti dalle nostre valenti ginnaste, come risulta dalle classifiche
federali ufficiali.
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione, in seguito alle descritte operazioni economiche, al
31.12.2017 in € 17.081,68 ed è così formato:
CASSA CONTANTI
C/c BANCA POPOL
DI MILANO
TOTALE

4.434,88
12.646,80
+ € 17.081,68

Il Presidente poni in discussione il bilancio Consuntivo 2018, constatato che nessun Socio chede la
parola, lo mette ai voti e viene approvato all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2018:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 333.000,50 e delle
USCITE di € 304.000,00 con l’avanzo attivo di € 29.000,50.
I saldi comprendono le voci relative all’attività istituzionale e le previste entrate ed uscite commerciali,
che dovranno essere registrate su Conti specifici di Bilancio.
Per la presente gestione è prevista una cospicua entrata straordinaria a seguito dell’accredito del
Finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Milano.
Tale importo potrà essere parzialmente utilizzato per l’acquisto di attrezzature sportive, necessarie al
rinnovo parziale delle macchine cardio della sala pesi.
La rimanente cifra disponibile potrà essere utilizzata per acconti da versare all’Amministrazione
Comunale di Valenza, con la quale si rende necessaria la definizione dell’annoso contenzioso a debito
della nostra Associazione, dovuto per la percentuale annua dei costi energetici, come previsto dalla
Convenzione in essere.
Considerato che le attività sportive gestite dall’Associazione si svolgono da tempo con consolidato
successo e che i relativi costi di gestione ordinaria si sono mantenuti sostanzialmente stabili, le poste di
Bilancio di entrata ed uscita sono previste coerenti con quelle della gestione dell’anno 2017.
Si evidenziano le voci di Bilancio più rilevanti a confronto con i risultati ottenuti nell’anno 2017,
annotati in parentesi, con le relative differenze.

ENTRATE ORDINARIE::
QUOTE ASSOCIATIVE: € 34.000,00 (€ 34.080,00) - € 80,00;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 200.000,00 (€ 203.917,35) - € 3.917,35
Sono le entrate ordinarie più importanti che, considerato l’elevato numero dei nostri associati, si
prevede rimangano stazionarie;
MUTUI E FINANZIAMENTI: € 62.000,00 (€ 0,00) + € 62.000,00 come premesso tale entrata
staordinaria verrà utilizzata per acquisto attrezzi sportivi e acconti sul debito maturato con il Comune di
Valenza;
FATTURE EMESSE: € 18.000,00 (€ 0,00) + € 18.000,00 entrata commerciale formata da fatture da
emettere alle Associazioni sportive per l’utilizzo del palazzetto dello sport del Comune di S.Salvatore
Monf., concesso in uso convenzionato alla nostra Associazione;
RESO FONDO ECONOMATO FGI: € 5.000,00 (€ 5.075,00) - € 75,00 entrata come partita di giro a
compensazione delle cifre da versare per Affiliazioni,tesseramenti e iscrizioni Gare federali
VARIE: € 5.000,00 (€ 5.689,58) - € 689,58 entrata commerciale che si prevede provenga quasi
totalmente dall’incasso delle fatture che saranno emesse a carico della Ditta Gruppo Argenta per fisso
erogazioni;
Le altre voci di entrata di modesta entità si prevede corrispondano a quelle conseguite con la gestione
2017
USCITE ORDINARIE: si evidenziano le più cospicue e quelle che si prevede registreranno una
notevole differenza rispetto alla gestione 2017:
IVA FATTURE E RICEVUTE EMESSE. € 8.000,00 (€ 822,17) + € 7.177,83
CANCELLERI E SOFTWARE: € 5.000,00 (€ 3.245,81)+ € 1.754,19 spesa in incremento per
l’acquisizione di un nuovo programma di contabilità
CONVENZIONE COMUNE: € 40.000,00 (€ 5.000,00) + € 35.000,00 l’importante uscita è prevista
quale acconto del debito pregresso;
PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 30.000,00 (€ 31.561,60) - € 1.561,60
tale spesa prevista in diminuzione è comunque indispensabile per garantire la partecipazione alle
numerose gare agonistiche Federali che si prevede si mantengano di elevato livello;
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 110.000,00 (€ 106.516,00) + € 3.484,00;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 16.500,00 (€ 16.445,20) + € 54,80;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 3.000,00 (€ 3.082,79) - € 82,79 complessivamente queste ultime
tre voci rappresentano la spesa più elevata sostenuta dall’Associazione per garantire funzionalità
organizzativa e tecnica delle attività gestite;
CONSULENZE FISCALI: € 5.000,00 (€ 4.226,46) + € 773,54 con l’introduzione delle nuove
normative fiscali la spesa si mantiene elevata;
VERSAMENTO FONDO ECONOMATO FGI: € 5.000,00 (€ 5.417,00) - € 417,00 partita di giro che
compensa le entrate;
VARIE E POSTALI: € 10.000,00 (€ 10.605,61) - € 605,61 l’importante uscita è comprensiva delle
spese di affitto e condominio dell’appartamento occupato dalla tecnica Sergaeva Nataliia e dei costi per
la gestione dell’impianto di allarme della struttura sportiva.
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI : € 33.000,00 (€ 6.283,67) + € 26.716,33 come premesso, la
spesa è prevista per l’acquisto di nuove attrezzature sportive;
RIMBORSO FINANZIAMENTO: € 11.500,00 (€ 13.571,11) - € 2.071,11 spesa a parziale rimborso
del finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Milano.
Il Bilancio di Previsione 2018 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2017 è il seguente:

ENTRATE

Preventivo 2018 Consuntivo 2017

diff. +/-

QUOTE ASSOCIATIVE
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.
VENDITA BIGLIETTI INGRESSO SAGGIO
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA
CENTRO ESTIVO
RIMBORSI ERARIO E INPS
FATTURE E EMESSE
RESO FONDO ECONOMATO FGI
VARIE

34.000,00
200.000,00
500,00
500,00
1.000,00
2.500,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,50
2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
18.000,00
5.000,00
5.000,00

34.080,00
203.917,35
410,00
0,00
1.003,80
2.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
2.945,00
1.418,00
0,00
0,00
1.339,95
4.218,75
5.075,00
5.689,58

-80,00
-3.917,35
90,00
500,00
-3,80
-230,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,29
-445,00
-418,00
0,00
0,00
-339,95
13.781,25
-75,00
-689,58

TOTALE ENTRATE

333.000,50

262.827,64

70.172,86

Preventivo 2018 Consuntivo 2017

diff. +/-

USCITE
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE E REICEVUTE 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

2.000,00
1.000,00
8.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
33.000,00
2.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
110.000,00

1.990,00
818,00
822,17
2.275,00
4.070,09
1.692,44
1.961,11
3.245,81
3.351,53
7.805,84
5.000,00
6.283,67
4.590,83
31.561,60
647,88
1.050,87
2.419,53
0,00
168,56
106.516,00

10,00
182,00
7.177,83
225,00
-2.070,09
-192,44
538,89
1.754,19
648,47
-3.805,84
35.000,00
26.716,33
-2.590,83
-1.561,60
352,12
-50,87
-919,53
0,00
-168,56
3.484,00

COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
VERSAMENTO FONDO ECONOMATO FGI
SPESE LOTTERIA
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE
RIEPILOGO PREVENTIVO 2018
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

16.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00

16.445,20
3.082,79
0,00
658,01
5.000,00
13.571,11
1.856,34
4.226,46
5.417,00
7,75
2.418,95
10.605,61

54,80
-82,79
0,00
-658,01
-5.000,00
-2.071,11
143,66
773,54
-417,00
-7,75
-2.418,95
-605,61

304.000,00

249.560,15

54.439,85

333.000,50
304.000,00
29.000,50

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

2017
264.480,64
249.923,15
14.557,49

L’esito statistico della gestione ordinaria risulta con il saldo attivo di € 11.000,50 in notevole
decremento rispetto al saldo consuntivo della gestione 2017 (41.860,18) conseguentemente all’impegno
di carattere ordinario di versare al Comune di Valenza una importante cifra a riduzione del debito in
essere.
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:

333.000,50

ENTRATE STRAORDINARIE:

67.000,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

266.000,50

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

266.000,50
255.000,00

TOTALE USCITE:
USCITE
STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
ORDINARIE:

304.000,00
49.000,00
255.000,00

11.000,50

Con l’acquisizione dell’importante debito per finanziamento bancario L’Associazione si impegna ad
effettuare acquisti in attrezzature sportive moderne, con l’immutato obbiettivo di offrire ai propri
associati un servizio sempre più attuale ed efficiente e di provvedere alla riduzione del debito maturato
con l’Amministrazione Comunale di Valenza.
Il previsto avanzo attivo di gestione dimostra che le disponibilità finanziarie saranno idonee per
sostenere gli impegni di spesa previsti.
Si ribadisce il merito dei Tecnici che godendo di totale autonomia organizzativa, hanno operato per
conseguire risultati sempre coerenti con le finalità sportive ed agonistiche della nostra Associazione.
Il Patrimonio Finanziario dell’Associazione al 31/12/2018 si prevede che si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE:

€

17.081,68

ATTIVO DI GESTIONE :
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE:

€

29.000,50

€

46.082,18

Il Presidente pone in discussione il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2018.
Alcuni Soci intervengono evidenziando che se non si verificheranno improvvise situazioni negative,
avendo chiuso la partita dei finanziamenti, probabilmente l’Associazione ha più respiro, con ciò si può
auspicare anche un rientro progressivo del debito maturato con il Comune di Valenza.
Constatato che più nessun Socio chiede la parola, il Presidente pone ai voti il Bilancio di Previsione
dell’anno finanziario 2018 che posto ai voti viene approvato all’unanimità.
Alle ore 23.00, il Presidente constatato che nessun Socio chiede la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Carmine Tallarico

Il Presidente
Angelo Buzio

