ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 03 dicembre 2016
Nell’anno 2016, il giorno 3, del mese di Dicembre, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club
Milano2, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1.
2.
3.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 30.09.2016 (Statuto, art.20 punto a)
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 (Statuto, art.20 punto b)
VARIE EVENTUALI

Alle ore 15,10 sì dà inizio ai lavori, ed il Presidente dell’Associazione sig. Gabriele Bacchini, dopo aver
salutato i presenti, propone ed i presenti approvano, la nomina del sig. Giuseppe Cirillo alla carica di
Presidente dell’Assemblea, della sig.ra Pia Selva a quella di segretario e delle signore Fiordalisa
Venturelli Cassani e Renza Redi Ugliarolo a quella di scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea preso atto che tutti i presenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla
procedura, informa gli astanti che sono presenti o debitamente rappresentati ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto, nr. 170 soci aventi diritto di voto.
Informa inoltre circa le modalità di conduzione dell’Assemblea: innanzitutto i Consiglieri daranno lettura
delle relazioni sui propri settori e di seguito il presidente dell’Associazione darà lettura della sua
relazione, quindi si passerà al 1° punto all’ordine del giorno e, dopo la lettura delle relazioni sul Bilancio
al 30 settembre 2016 elaborate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori, sarà aperto il dibattito
al termine del quale si procederà alla votazione per alzata di mano. Al termine della votazione si passerà
al 2° punto all’ordine del giorno e, dopo l’illustrazione del Bilancio preventivo 2016/2017, sarà riaperto il
dibattito al termine del quale si procederà alla votazione per alzata di mano. Al termine della votazione si
passerà al 3° punto all’ordine del giorno per eventuali interventi dei richiedenti. Tutte le relazioni saranno
supportate da presentazione video.
Informa infine i Soci interessati ad intervenire nei tre momenti di apertura del dibattito, che possono
iscriversi a parlare presso il tavolo della segreteria posto all’interno della sala assembleare. Secondo il
numero degli iscritti a parlare, per ciascun punto all’ordine del giorno, i richiedenti avranno a disposizione
un tempo che sarà fissato da un minimo di tre ad un massimo di cinque minuti cadauno. Gli interventi
dovranno essere relativi all’argomento trattato in caso contrario saranno sospesi e rinviati alle “Varie ed
eventuali”. Per ognuno dei tre argomenti saranno ascoltati tutti gli interventi ed al termine sarà data
risposta. Successivamente il richiedente potrà dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
Dà quindi la parola ai rappresentati di ogni settore per la loro relazione.
RELAZIONI DI SETTORE
TENNIS – Vice Presidente Gunter Albeck
Il Vice Presidente, dopo una breve analisi del numero dei Soci effettivi, espone una sintesi del conto
economico ed informa sull’attività svolta e in programma:
• Scuola tennis – 198 allievi
• Corsi adulti – 16 allievi
• Allenamento Agonisti veterani
• Tornei sociali vari
• Tornei FIT giovanili
• Torneo ‘Family cup’
• Stronger tennis
Gli allievi della scuola e dell’accademia hanno partecipato a numerosi tornei individuali e a squadre:
CategorieGiovanili: 3 tornei vinti, 1 finale disputata.
Gli Under 9-11 sono stati convocati 6 volte nella squadra regionale
Accademia: 4 tornei vinti, 8 finali disputate
I nostri allievi UNDER 8 si sono classificati primi nel Torneo Regionale livello ‘ORANGE’
Ludovica Barbaro, Edoardo Tatò, Alessandro Formaglio, Niccolò Trisciuoglio
Anche nostri allievi UNDER 9 hanno ottenuto il terzo posto regionale livello ‘SUPERORANGE’
Martina Pallucchini, Alessandro Bonafé, Mattia Marzio, Valentina Formaglio
12 nostri allievi Under 8-9-10-11 parteciperanno a rotazione al QUADRANGOLARE AMICHEVOLE
di 6 giornate
In novembre, 9 nostri allievi sono stati convocati al 1° raduno FIT di selezione per la COPPA DELLE
PROVINCE 2017
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Circa le attività sociali riepiloga i dati di partecipazione ai campionati a squadre da parte dei Soci: n.7
squadre (2 femminili e 5 maschili ) ai campionati invernali 15/16; n.15 squadre (4 femminili e 11 maschili)
ai campionati estivi 2016; n.6 squadre (1 femminile e 5 maschili ) ai campionati invernali 16/17.
Conclude ricordando che giovedì 22 ci sarà la festa di Natale della scuola tennis.
PISCINA – Cons. Paolo Borlone
Il Consigliere, espone una sintesi del conto economico e il dettaglio dei singoli corsi della scuola Nuoto.
Relativamente alla Pallanuoto informa che nella passata Stagione, a livello Regionale, i risultati
conseguiti sono stati:
• la squadra Seniores dopo un lungo campionato terminato il 2 luglio é retrocessa al campionato di
Promozione serie D
• gli Under 20 si sono classificati 4’ nel girone di serie B1
• gli Under 15 si sono classificati 3’ nel girone di serie B1
• gli Under 13 sono arrivati al 12° posto nel girone unico di 28 squadre
• Nel campionato Contest 30 Coppa Lombardia i nostri atleti seniores si sono aggiudicati il
secondo posto
La stagione 2015-2016 si è conclusa con la 9a edizione del “Trofeo Emanuele Beretta” che ha ospitato la
‘Final Four’ del Contest 30
La Stagione 2016-2017 annovera 51 atleti agonisti e 31 piccoli e agguerriti bambini della categoria
“aquagol” (2006 - 2008)
Ricorda ai presenti che Lunedì 19 ci sarà la consegna dell’abbigliamento ed il brindisi natalizio.
Prosegue informando sulla Pre-agonistica Nuoto al sesto anno con l’allenatrice Monica Moscatelli.
Lo scorso anno il settore Agonistico, ha partecipato con 18 atleti alle gare Provinciali degli Esordenti A, B
e Ragazzi.
Quest’anno il gruppo si è ingrandito. Ora è composto da 24 atleti che parteciperanno alle gare provinciali
FIN e al Circuito Uisp con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai Campionati Italiani a Riccione.
Passa ora al Nuoto Sincronizzato informando che abbiamo 24 sincronettes allenate da Lucia Gaetani e
Milena Rossi che ogni anno colorano la nostra piscina con il saggio di Natale ed il saggio di fine corso.
Per il 4° anno, 14 di loro di età compresa tra i 10 ed i 20 anni hanno partecipato alle gare propaganda
FIN chiamate “Sincro per Tutti” che si sono tenute in maggio ad Arese.
L’esperienza è stata costruttiva e molto stimolante per il loro miglioramento tecnico e la crescita
personale.
Invita gli astanti a partecipare al Saggio di Natale “Christmas Swing” in programma sabato 17.
PALESTRE Cons. Antonella Bonomi
La consigliera, espone una sintesi del conto economico e, illustra l’attività svolta ed il programma.
CORSI FITNESS
• Diversificazione dei corsi secondo il gradimento dei soci
• Oltre 37 corsi gratuiti differenti (65 ore) e 1 corso di Karate/difesa personale a pagamento
• Una serata di Party Fitness
• Un evento di Zumba Tzunami
• Un evento Master Class Zumba che sarà ripetuto domani 4 dicembre
• Due eventi di Jam Zumba
• Open day ‘Per amore solo per amore’ promosso da 4LOVE ACADEMY, un metodo innovativo
per imparare a ‘Stare bene’
• Un corso di Rejki promosso da 4LOVE
PALESTRA FITNESS
• Ampliamento orario di apertura ai Soci
• Coordinamento della Palestra affidato a Damiano Stabile
• Imbiancatura, sistemazione WIFI, rifacimento consolle istruttori, nuovo impianto audio,
riposizionamento delle macchine cardio, isotoniche e zona pesi
• Brochure della Sala Fitness e dei Personal Trainer
• Sviluppo di un software per le schede valutative, i programmi di allenamento e la valutazione
dello stato di forma dei Soci
• E’ in fase di elaborazione un servizio di misurazione della composizione corporea ‘Plicometria’
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GIOCO CARTE e BILIARDO – Presidente Gabriele Bacchini
Per il GIOCO CARTE, il Presidente espone una sintesi del conto economico, i dati numerici dei tornei
svolti con la media di partecipazione dei Soci e dà un’indicazione sull’attività svolta ed in programma.
• Mantenimento dei tornei settimanali in programma
• Tornei di Natale
• Tornei di Pasqua
• Festa annuale
• Corsi di Burraco gratuiti
• Nuovo torneo Open di Burraco
• Nuovo corso di Bridge per i più giovani
Informa circa l’attività agonistica federale BRIDGE:
La nostra squadra femminile composta da Luisa Scarpini, Angela Delogu, Elena Forte, Lella Stolfi, Bruna
Manini, Paola Pancaldi, Valeria Scrivani e Laura Gronchi si è classificata al primo posto del proprio
girone nella seconda serie nazionale, guadagnando l’accesso ai Play Off per la promozione in prima
serie 2017.
La nostra squadra open composta da: Maurizio Leone, Sergio Dal Monte, Peo Mancini e Aldo Querci, si
è classificata al primo posto del proprio girone nella Terza Serie ed è stata promossa alla seconda serie
nazionale 2017.
Ricorda le date dei prossimi Tornei di Natale
Relativamente al BILIARDO informa che l’attività mostra una significativa ripresa ed elenca i vincitori del
torneo 2016
INTRATTENIMENTI Cons. Mario Bogi
Innanzitutto il Consigliere ringrazia le tre Project Leaders: Katia Amato Sgroi (Salotto e te letterari) Sara e
Stefania Pillon (feste under 50 e addobbi), informa quindi che lo scorso anno sono state organizzati 39
eventi vari: feste under 50, spettacoli teatrali, concerti, feste di Natale, Carnevale, Pasqua e Ferragosto,
incontri speciali, feste varie, tè letterari, salotti serali, mostre, presentazioni illustrate, tavole rotonde,
corsi; alcune di questi eventi ha avuto carattere benefico.
In questo esercizio, da ottobre sono già stati organizzati 16 eventi e numerosi sono ancora da
programmare.
Conclude ricordando che venerdì 16 ci sarà il concerto di Natale.
BAMBINI e RAGAZZI Cons. Antonella Bonomi
La Consigliera espone: un grafico nel quale si evidenzia negli ultimi anni (dopo l’effettuazione dell’area
bambini) un incremento costante del numero dei nostri Soci junior (4/15 anni); l’elenco del numero dei
partecipanti all’attività di campus, iniziata nel 2004 con 3 settimane per arrivare nel 2016 a 8 settimane;
una sintesi del conto economico ed il dato numerico dei vari corsi di attività motoria.
Passa quindi all’esposizione del programma dell’attività:
LUDOTECA
• Molteplici attività creative in laboratorio: collage – pittura, ecc.
• Trentatrè feste di compleanno
ANIMAZIONE
• Consolidamento e ampiamento dell’attività di animazione anche per tutti gli appuntamenti serali
rivolti ai genitori
• Quattro grandi feste (Halloween, Natale, Carnevale e Fine scuola) con il tutto esaurito
CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA
• 170 iscritti nella stagione 2016/2017 suddivisi in 15 corsi nelle discipline: danza classica, zumba
kids, polisport, minibasket, calcetto e karate jitsu
CAMPUS ESTIVO
• Incremento del numero di iscrizioni al Campus che da 336 settimane nel 2015, sono passati a
345 nel 2016
• Campus estivo suddiviso in due gruppi (piccolini e grandicelli) con innumerevoli attività, due gite
“Volandia” e “Castello di Gropparello”, una giornata nei giardini del club sui “Gonfiabili”.
Al termine delle relazioni di settore, il Presidente dell’Associazione dà lettura della sua relazione che
riportiamo integralmente con il relativo allegato.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
NELL’ANNO SOCIALE 2015-2016
Cari Soci,
è arrivato il momento, anche quest’anno, dei consuntivi sull’attività svolta dal Consiglio
Direttivo per l’anno sociale 2015-2016.
Come per il passato abbiamo operato nelle tre aree che dovrebbero, il più possibile,
garantire contemporaneamente: a breve, la migliore soddisfazione dei Soci (area operativa) e a
medio/lungo termine, la continuità del club attraverso le manutenzioni ed i miglioramenti della
struttura/servizi (area strategica) senza mai tralasciare una sana ed attiva attenzione al bilancio (area
gestionale) specialmente in anni di crisi economica come quella che sta attraversando attualmente il
nostro paese.
Area operativa
Oltre alle attività di servizio rivolte ai Soci, per ciò che riguarda l’area sportiva e la socializzazione
con intrattenimenti/feste/eventi culturali per ogni fascia d’età (bambini, ragazzi, giovani, adulti e
senior), come evidenziato dalle relazioni dei Consiglieri delegati ad ogni singola attività, si sono
confermate e consolidate le iniziative in linea con la nostra nuova “mission” di “sport,
benessere/salute e cultura” finalizzate a consolidare/sviluppare la “fidelizzazione” e quindi a
ridurre/contenere il “turnover” dei Soci e più precisamente:
a)

è stata confermata/perfezionata/rafforzata e realizzata la campagna “pubblicitaria” tramite i
“media locali”, diretta ad un raggio di circa 2 km (oltre 50.000 contatti per ogni uscita), per
attirare nuovi soci e contemporaneamente rendere più informati e consapevoli tutti i nostri Soci
sui numerosissimi e ottimi servizi del club;

b)

si è ripetuto, in linea con quanto già attuato precedentemente, un significativo segno di
solidarietà verso le giovani famiglie con bambini, applicando i seguenti sconti alle quote dei loro
figli: 23% primo figlio, 31% secondo figlio e 38% dal terzo figlio. Anche per i giovani studenti è
stato applicato uno sconto del 25% per i familiari dai 16 ai 18 anni e del 15% per quelli dai 19 ai
23 anni. Inoltre abbiamo confermato uno sconto di 300 euro per gli over 85 per rafforzare il
concetto di “Mens sana in corpore sano” anche per le età più avanzate dei nostri Soci.

Grazie a tutto ciò, in un momento di così grave crisi economica e con il nostro mercato di riferimento
che ha subito perdite di soci molto elevate, siamo riusciti a contenere per il terzo anno consecutivo
la nostra caduta, che durava da tre anni, chiudendo l’esercizio 2015-2016 con 1876 iscrizioni (sui
2000 massimi consentiti dal nostro Statuto). A novembre 2016 abbiamo raggiunto 1811 iscrizioni,
in linea con il novembre 2015 e pari a quanto stimato nel nostro bilancio di previsione 2016-2017.
Area gestionale
Come avrete modo di notare dalla presentazione del bilancio consuntivo al 30 settembre 2016,
siamo riusciti a chiudere positivamente, come negli anni precedenti, e ad incrementare il “Fondo
accantonamento spese future” fino ad euro 320.000. Tale importo unitamente ai “Residui attivi degli
esercizi precedenti (ed attuale) da rinvestire” ed a quanto stanziato nel “Bilancio di previsione 20162017” raggiungerà un ammontare di circa 484.000 euro.
Area strategica
Oltre ai lavori già realizzati (all.1) non è stato possibile alla nostra proprietà completare il “Primo
piano di ristrutturazione strategico pluriennale 2005-2015”, al 31 dicembre 2015 rimanevano ancora
da realizzare:
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•

“Risparmio energetico” (investimenti di circa 460.000 euro con risparmi dai 100.000/150.000
euro annui);

•

“Restyling spogliatoi e ingresso piscina coperta”, unica zona non ancora ristrutturata dopo 40
anni per un investimento stimato di circa 150.000/200.000 euro;

•

“Rinnovo/modernizzazione
150.000/200.000 euro.

palestra

attrezzi”,

per

un

investimento

stimato

di

circa

Dopo numerosi incontri con la Proprietà e con un gruppo di lavoro composto da esperti interni ed esterni,
al fine di ottenere la fondamentale unitarietà di gestione per gli indispensabili/urgenti investimenti e
disponendo già di risorse economiche (aumentabili anche attraverso gli eventuali finanziamenti delle
Federazioni sportive di riferimento) abbiamo manifestato la nostra intenzione ad acquisire il “Diritto di
usufrutto temporaneo” (8 anni) su parte del complesso immobiliare ad uso sportivo, di proprietà
dell’Immobiliare Sporting Club Milano 2 Srl, che ha accolto la nostra richiesta.
La stipulazione del contratto di usufrutto sarà effettuata solo dopo che l’Immobiliare avrà potuto stimare,
con adeguato apprezzamento, che la sostituzione dell’attuale canone annuo di locazione con il minore
corrispettivo annuo dell’usufrutto (sia pure accompagnato da una riduzione dei suoi costi, posti a carico
della nostra Associazione) non comporti particolari aggravi tributari derivanti dagli Studi di Settore,
divenuti ora addirittura più penalizzanti.
Questi ultimi, infatti, già nel prossimo anno 2017, dovrebbero assumere la “diversa” funzione (meno
invasiva) di “indicatori di affidabilità fiscale” senza la diretta finalità accertativa oggi sussistente, secondo
quanto risulterebbe dalle anticipazioni già fatte dai competenti Organi dell’Amministrazione finanziaria.
Nel contempo confidiamo anche in una positiva risposta all’interpello, già presentato dalla nostra
Associazione, al fine di vedersi confermata l’esenzione dall’IMU (Euro 80.000.= di risparmio annuo)
quale effetto secondario e derivato dall’operazione in commento.
Con riguardo all’ultimazione sia dello studio del progetto relativo all’impianto di “cogenerazione” (durato
oltre tre anni e supportato da un gruppo di esperti esterni ed interni) sia della gara di assegnazione dei
lavori, l’Associazione ha destinato le proprie risorse (per Euro 484.000.= arr.) alla realizzazione del
primo investimento. Detto investimento, funzionale ad un importante “Risparmio energetico”, dal
dicembre 2016 dovrebbe iniziare a produrre i frutti programmati e contribuire a realizzare i successivi altri
indispensabili investimenti.
Naturalmente la realizzazione dei successivi investimenti è subordinata totalmente o parzialmente al
raggiungimento delle seguenti certezze:
• risparmio pluriennale derivato dall’impianto di “cogenerazione”;
• consolidamento del numero dei soci nei prossimi esercizi.
Desideriamo ancora una volta, evidenziare a tutti i Soci, essendone quasi certi per i riscontri avuti, che il
nostro club, rispetto a tanti altri in grande difficoltà o che hanno chiuso, sta ancora in buona salute grazie
alla lungimiranza dimostrata con la realizzazione del “Primo piano di ristrutturazione strategico
pluriennale 2005-2015”.
Per conto del Consiglio Direttivo ringrazio per l’attenzione e porgo a Voi ed ai Vostri cari i più cordiali
saluti con l’augurio di Buon Natale e felicissimo e sereno anno nuovo.
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Allegato 1 alla “Relazione del Presidente anno sociale 2015-2016”
“PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO PLURIENNALE” (2005/2015)
CONSUNTIVO LAVORI E ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI
A) PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO DECENNALE
• Restyling del piano rialzato: ingresso, reception, servizi, bar, salone, negozio, ufficio maestri tennis, sala
polivalente e sala video (2005)
• Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento norme V.F.: elevatore esterno e bagni per disabili
(2005-2006) ascensore che collega i nostri quattro livelli, scivolo e montascale uscita spogliatoi/piscine
scoperte, scala antincendio secondo piano/mansarda e completamento bagni disabili (2010)
• Chiusura portico e realizzazione sauna bagno turco maschile e femminile con sala massaggi (2006)
• Creazione area giochi bambini/ragazzi (2007)
• Controllo accessi (2008)
• Sostituzione e ampliamento macchine palestra: tapis roulant (2008) Parco cyclette (2009)
• Eliminazione perdite piscine scoperte con rivestimento in PVC (2009)
• Rifacimento tetti club house - corpo basso (2009)
• Restyling piano ammezzato con spostamento dei biliardi nella ex sala caminetto/fumatori
opportunamente ristrutturata al fine di creare nell’attuale sala biliardo una spaziosa sala
lettura/internet/biblioteca/riunioni particolarmente dedicata ai giovani (2009)
• Luci mansarda (2009)
• Rifacimento pavimentazione ed impermeabilizzazione tetto piscine coperte (2010)
• Rinnovo coperture campi tennis (2010)
• Tre pozzi di approvvigionamento idrico (2011)
• Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione terrazzi (2011)
• Attivazione dei pozzi per l’acqua: piscine (2011) annaffiamento del verde e campi tennis (2012)
B) ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI
• Recinzione piscine esterne con fioriere in sostituzione vecchie transenne (2005)
• Portico bis per bambini/ragazzi con ping-pong e calcio balilla (2006)
• Rinnovo copertura terrazzi (2006)
• Tinteggiatura facciate del club: 1° lotto (2005), 2° lotto (2006) e 3° e ultimo lotto (2008)
• Creazione sito internet (2007) e ampliamento per dati bridge (2008) Rifacimento sito (2013)
• Adeguamento alle norme Asl, diventate molto restrittive, dei locali ristorante/bar e creazione di quattro
nuovi bagni dei quali uno per portatori di handicap (2007)
• Cambiamento del gestore ristorante/bar che ha effettuato il rinnovo totale dei locali (2007)
• Sostituzione arredo terrazzo (2008)
• Restyling esterno serramenti piano rialzato (2008) e lato nord (2014)
• Installazione linea vita su tutti i tetti (2008)
• Ampliamento area Pro Shop (2009)
• Rifacimento pavimenti uffici (2010) nuova porta reception (2015) rifacimento controsoffitto uffici (2015)
• Sistemazione parcheggio 34 posti auto, riavuto dal Comune (2010)
• Rifacimento prati e aiuole (2011)
• Allargamento perimetro solarium della piscina scoperta (2011)
• Messa in sicurezza dell’impianto distribuzione aria calda sito nel controsoffitto piscina coperta (2011)
• Ampliamento locali massaggi (2011)
• Impianti di amplificazione e diffusione sonora: palazzetto e intrattenimenti (2011) soggiorno (2012)
• Sostituzione videoproiettori in sala video e in sala polivalente (2013) nuovo proiettore per sala
polivalente (2016)
• Acquisto di n.2 defibrillatori (2013)
• Messa in sicurezza ingressi piscina scoperta (2013) e tinteggiatura spogliatoi, atrio e ingresso piscina
coperta - indicazioni NAS/ASL (2014)
• Trattamento antiscivolo bordo piscina scoperta - sicurezza dei bagnanti (2014)
• Posa di n.2 inferriate alle finestre della sala giochi - sicurezza dei bambini (2014)
• Creazione scivolo di accesso al giardino dal seminterrato – eliminazione barriera architettonica (2014)
• Installazione di n.4 WiMAX access point su sistema iCloud free – miglioramento servizio wireless (2014)
• Sostituzione condizionatori: palestra, spogliatoio femminile e uffici (2014) sala polivalente (2016) sala
riunioni (2016)
• Istallazione contascatti per verifica e controllo consumi elettrici bar e sistemi (Q.E. e timer) per riduzione
consumi di calore su acqua calda sanitaria-riscaldamento-sauna (2014)
• Sostituzione di n.9 personal computer e altrettanti programmi office (2014)
• Rifacimento del centralino telefonico (2015)
• Sostituzione orologi piscina scoperta, avvolgitelo piscina coperta (2015) telo piscina coperta (2016)
• Nuovo armadio sala polivalente (2015)
• Rifacimento del cancello carraio (50% a nostro carico 50% res. Parco) (2015)
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•
•
•
•

Rifacimento totale dell’impianto TV terrestre e satellitare (2015)
Sostituzione impianto audio in sala polivalente (2015)
Sistemazione della palestra attrezzi (luci, impianto HI FI, mobili e qualche attrezzo) (2015/2016)
Imbiancature e verniciature palestra attrezzi, corridoi adiacenti, palazzetto dello sport, ammezzato,
mansarda e sala polivalente (2015/2016)

Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il primo punto all’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO al 30 Settembre 2016 (Statuto, art. 20 punto a)
e dà la parola al Commercialista dell’Associazione Dott. Paolo Bortoloso il quale riassume, sempre
tramite video, la relazione al bilancio del Consiglio Direttivo che è stata distribuita a tutti i soci e che
riportiamo integralmente.

RELAZIONE SUL BILANCIO AL 30/09/2016
Signori Associati,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2016 presenta un avanzo di €.3.047,13. Il
risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ammontanti ad € 2.893.170,77 ed i costi ammontanti ad €.
2.890.123,64. Fra questi ultimi si evidenziano: ammortamenti per € 56.034,65 ed imposte IRES ed IRAP
per € 39.672,00.
Come già indicato nella relazione del Presidente Gabriele Bacchini, fra poco saranno ultimati i lavori
dell’impianto di cogenerazione, installato per conseguire risparmio energetico. A copertura di questo
considerevole investimento saranno utilizzati: il “Fondo accantonamento spese future” ed i “Residui attivi
di esercizi precedenti da reinvestire”.
• Il “Fondo accantonamento spese future” istituito nel 2014, in questo bilancio ammonta a
€.320.000,00 e nell’anno in corso sarà incrementato di ulteriori € 85.000,00 come indicato nel
bilancio di previsione 2016/2017.
• I “Residui attivi di esercizi precedenti da reinvestire” ammontano a €.76.397,64
Il totale complessivo, con l’aggiunta del nuovo avanzo di € 3.047,13 ammonterà a € 484.444,77. Come
potrete vedere nell’attivo dello Stato Patrimoniale, è già stato versato un considerevole anticipo per
questo lavoro, senza che ne abbiano risentito le nostre “Disponibilità liquide”.
Passiamo ora all’illustrazione del bilancio in tutte le sue parti:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZI e SPESE PLURIENNALI
Il totale complessivo della voce “Immobilizzi” di € 946.929,24 è variato rispetto all’esercizio precedente (€
954.351,87) unicamente per lo storno di alcuni beni obsoleti ed interamente ammortizzati.
Nella voce “Spese pluriennali” di € 62.164,92 sono stati registrati gli importi degli interventi effettuati
nell’esercizio, al netto della quota di ammortamento (€ 37.125,93) come da elenco sottostante e si è
provveduto ad ammortizzare la quota delle spese sostenute negli scorsi esercizi (- € 33.312,75).
(Totale bilancio precedente € 58.351,74 )
.

Elenco delle spese

Importo

Quota amm.to

Residuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
46.407,41
-9.281,48
37.125,93
20%
• Imbiancature e verniciature mansarda, ammezzato, sala polivalente, palestra
attrezzi, corridoi interrato e palazzetto dello sport.
• Sostituzione quadro elettrico pompa pozzo acqua piscina.
• Rifacimento cancello carraio in compartecipazione con la Residenza Parco.

CREDITI DIVERSI
L’importo a bilancio di € 415.096,72 comprende:
- Il credito verso “Clienti” di € 4.953,70, relativo a fatture incassate dopo il 30/09/2016.
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-

Il credito “Fornitori note credito da ricevere” di € 34,89.
Il conto “Fornitori conto anticipi” di € 288.530,00, relativo ad acconti su commissioni dei seguenti
lavori: impianto di cogenerazione e nuovo sito.
Il conto “Credito verso Enti” che riporta l’importo dell’anno precedente di € 659,60, relativo ad un
credito I.N.A.I.L.
Il conto “IRES c/acconti” di € 73,00 relativo al residuo dell’importo anticipato in adempimento alle
normative, dedotta l’imposta dell’esercizio.
Il conto “Immobiliare c/prestito” di € 113.336,00, relativo alla parte residua del credito, dopo il
rimborso della terza rata delle sei pattuite.
I conti “INAIL personale dipendente c/anticipi” e “INAIL collaboratori coordinati e continuativi
c/anticipi”, rispettivamente di € 1.797,50 ed € 1.124,73, relativi agli importi anticipati in adempimento
alle normative, dedotto quanto maturato nell’esercizio.
Le “Cauzioni su utenze” di € 4.587,30, relative unicamente ai depositi AMIACQUE.

RATEI e RISCONTI ATTIVI
L’importo dei Ratei attivi, pari a € 9.063,74, si riferisce alla quota di interessi attivi maturati sui titoli al
30/09/2016 per cedole con scadenza successiva.
L’importo dei Risconti attivi pari a € 19.954,93 si riferisce a costi già sostenuti, ma di competenza del
successivo esercizio e sono: canoni, abbonamenti, oneri federativi, imposte e tasse, SIAE, contributi
Quas e Quadrifor, assicurazione, riscaldamento, contratti vari di servizio e manutenzione.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Il conto “Cassa” presenta un saldo al 30/09/16 di € 2.398,59.
Il conto “Carta di credito prepagata” presenta un residuo al 30/09/16 di € 152,13.
Il conto “Banca Monte dei Paschi di Siena”, di € 555.269,99, presenta un saldo rilevante poiché negli
ultimi giorni di settembre si incassano anticipatamente le quote associative e di servizi relative all’anno in
corso. L’importo, compatibilmente con la disponibilità di valuta è stato immediatamente investito nella
Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più.
Il conto “Titoli” di € 1.835.890,09 rappresenta il saldo dei titoli al 30/09/16 e comprende:
€ 338.450,00 BTP, scadenza 01/11/26, tasso 7,25% lordo, nominali € 350.000,00 acquistati il
29/11/11 a 96,70.
€ 1.497.440,09 Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più, sottoscritta il 16/03/10 con tasso
garantito del 1,75% lordo sino al 15/03/15 e successivamente tasso garantito
del 1,00%, durata 10 anni. Tale polizza, sottoscritta per la gestione della liquidità, negli
anni precedenti non è stata utilizzata, perché la nostra banca ci ha riconosciuto in
conto corrente un buon tasso di interesse attivo, dallo scorso anno, a causa
dell’abbassamento drastico di tali tassi, abbiamo provveduto al suo riutilizzo.
Complessivamente il bilancio registra “Disponibilità liquide” per € 2.393.710,80.

PASSIVO
DEBITI DIVERSI
Gli importi a Bilancio, per complessivi € 1.854.968,00, comprendono:
• Debiti prevalentemente saldati all’inizio dell’anno corrente: verso fornitori e collaboratori, verso Enti
previdenziali, Fondo pensione, Erario c/IRPEF, Regioni e Comuni per contributi e ritenute fiscali ed
addizionali sugli stipendi e compensi dei collaboratori autonomi di settembre, verso Erario c/IVA per
l’imposta del trimestre lug.ago.set., verso i servizi interbancari di Carta di Credito, verso
Assicurazione per conguaglio premio polizza. . (Nel debito “Regioni e comuni c/imposte e tributi” è
compreso anche il saldo dell’importo IRAP dell’esercizio, di € 1.139,00, da versare contestualmente
al prossimo anticipo d’imposta).
• Le voci “Soci c/anticipi” si riferiscono alle quote dell’esercizio 2016/2017 incassate entro il 30/09/16.
(€ 1.224.660,00 di quote associative ed una tantum ed € 328.800,00 di quote per: scuola tennis,
campi coperti, armadietti, pagamento rateizzato, personal trainer, tessere sociali, corsi nuoto e
attività motoria bambini).
• Il conto “Creditori diversi/Debiti diversi” di € 5.327,01 relativo a importi per “Gioco carte” accantonati
perché inerenti l’attività effettuata nell’esercizio, rimborsati o fatturati ad inizio anno corrente
(rimborsi quote tessere FIGB agonista, rimborsi iscrizioni ai campionati FIGB e festa di chiusura
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•

anno sociale 2015/16) ed all’importo della ritenuta d’acconto sulla valorizzazione al 30/09/16 della
polizza AXA MPS Investimento Più.
Il conto “Creditori diversi c/Proprietà” di € 52.299,40, relativo al residuo dell’importo “IVA indetraibile”
illustrato nelle precedenti Assemblee.
Il conto “Debiti verso dipendenti” di € 43.620,31, relativo ai dodicesimi delle mensilità aggiuntive di
tredicesima e quattordicesima maturate al 30/09/16, ai costi aggiuntivi per maggiorazione oraria e
straordinari di settembre pagati in ottobre e ad alcuni giorni di permessi residui maturati nell’anno da
saldare successivamente.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I “Ratei Passivi” di € 4.456,35 si riferiscono a costi di utenze acqua e telefono maturati al 30/09/16.
I “Risconti Passivi” di € 1.395,00 si riferiscono a quote di ricavi di competenza del prossimo esercizio già
registrati al 30/09/16 relativi ai tesseramenti FIGB e FIBUR 2016.

FONDI AMMORTAMENTO
I fondi di ammortamento dei beni iscritti all’attivo del bilancio nella voce “Immobilizzi” ammontano a €
928.343,69. L’importo a bilancio lo scorso anno, è stato stornato delle quote dei beni alienati e
interamente ammortizzati di € 7.422,63, incrementato della quota dell’esercizio di € 13.440,42.
Dal raffronto diretto tra “Immobilizzi” e “Fondi di ammortamento” risultano interamente ammortizzati i
conti: “Macchine d’ufficio” e “Automezzi”. Le quote residue da ammortizzare, ammontanti ad un totale di
€ 18.585,55, si riferiscono ai seguenti conti:
Macchine d’ufficio elettroniche
Attrezzature e impianti
Mobili e arredi

€
€
€

1.515,85
16.835,70
234,00

FONDI ACCANTONAMENTO
•
•
•
•

Il “Fondo Indennità di anzianità” è stato incrementato della quota maturata nel periodo (€.38.495,41),
stornato dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31/12/15 (€ 1.142,42) e diminuito di €
25.222,00 per le anticipazioni riconosciute a due dipendenti. Risulta un Fondo totale di € 486.755,68.
Rimane invariato il “Fondo accantonamento rischi” di € 146.500,00.
Il “Fondo spese future” è stato incrementato con l’accantonamento dell’esercizio di €.105.000,00.
Risulta un Fondo Totale di € 320.000,00.
Il “Fondo accantonamento ferie non godute dipendenti” di € 25.056,86 registra il valore delle ferie
maturate dal personale dipendente e non godute alla chiusura dell’esercizio. Si prevede che, il
personale fruisca di questi giorni di ferie nel corso del presente anno sociale ad eccezione di un
impiegato che il 31 dicembre 2016 cesserà la sua collaborazione per raggiunto pensionamento.

RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE
Come deliberato nella scorsa Assemblea, l’avanzo prodotto nel bilancio al 30/09/15 di € 4.811,71 è
andato ad incrementare l’importo di € 71.585,93 relativo ai “Residui attivi”.
Ne risulta un totale di € 76.397,64.

AVANZO DELL’ESERCIZIO
E’ infine riportato l’avanzo dell’esercizio chiuso al 30/09/2016 di € 3.047,13.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico dell’Associazione accoglie tutti i costi ed i ricavi relativi all’esercizio chiuso al
30/09/2016. Diamo una breve sintesi dei principali fatti che lo hanno influenzato:
 Il contenimento della perdita di iscrizioni, dovuta probabilmente anche alle azioni promozionali
effettuate. (A novembre 2015 avevamo 1.810 iscrizioni con un calo successivo di ulteriori 13 per
rinuncia o decesso. Siamo riusciti a raggiungere 1.876 iscrizioni, entro la fine dell’anno sociale, per
l’adesione di 79 nuovi Soci che hanno corrisposto una quota ridotta in proporzione ai mesi di
godibilità).
 Il mantenimento/miglioramento dei ricavi per servizi.
 Il conseguimento di alcuni ricavi commerciali che cautelativamente non preventiviamo.
 Il contenimento di alcuni costi energetici (riscaldamento, energia elettrica)
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Grazie ai fattori positivi enunciati:
 Sono stati mantenuti ed in alcuni casi migliorati/ampliati i servizi rivolti ai Soci.
 Si è incrementata la quota dell’anno destinata al “Fondo accantonamento spese future” fino ad un
importo di € 105.000 (nel bilancio di previsione era fissata in € 85.000)
 Si è provveduto ad incrementare le manutenzioni ed effettuare acquisti di arredi e impianti, alcuni
necessari al buon mantenimento del Club, altri indispensabili per sostituzioni/riparazioni o per la
sicurezza.
In conclusione, considerato lo scenario economico del paese e l’andamento di altri circoli sportivi a noi
similari, questo bilancio evidenzia un buon andamento gestionale.
Passiamo ora all’analisi più dettagliata del conto economico:

RICAVI
Bilancio
al 30 settembre 2016
2.893.170,77

Variazione
con Preventivo
107.220,77 +

Variazione
con Bilancio precedente
20.885,27 -

QUOTE ASSOCIATIVE
Bilancio
Variazione
Variazione
al 30 settembre 2016
con Preventivo
con Bilancio precedente
2.188.825,00
48.825,00 +
19.665,00 Abbiamo già illustrato nella premessa l’andamento delle iscrizioni al Club.
Alla chiusura dell’esercizio i dati numerici delle quote incassate, nelle differenti categorie, sono stati i
seguenti: n. 244 Effettivi (dei quali n. 27 Senior), n. 1.632 Frequentatori (dei quali n. 259 Senior e n. 307
Junior). In totale abbiano incassato n. 1.364 quote di Soci Proprietari e n. 512 quote di Soci Non
Proprietari.

PRESTAZIONI DI SERVIZI
Bilancio
Variazione
Variazione
al 30 settembre 2016
con Preventivo
con Bilancio precedente
559.243,00
15.843,00 +
1.629,50 +
Rispetto a quanto preventivato, registriamo un incremento che, come evidenziato nell’elenco sottostante
deriva da: “Rimborso gioco carte” per un rimborso riconosciuto dalla società di gestione
“Bridgeonholiday” in ottemperanza di una disposizione del Consiglio Direttivo; “Rimborso spese corsi
ginnastica” per aumento del servizio di Personal Trainer e “Attività bambini” per aumento del Campus
estivo e delle Feste di compleanno.
Scostamenti significativi
Corsi nuoto
Rimborso gioco carte
Rimborso campionati tennis

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

1.188 5.240 +

3.985 5.623 +

187 +

2.793 -

Rimborso spese corsi ginnastica

5.816 +

2.216 +

Attività bambini

5.819 +

791 +

RICAVI DIVERSI
Bilancio
Variazione
Variazione
al 30 settembre 2016
con Preventivo
con Bilancio precedente
14.150,64
4.450,64 +
7.765,53 Rispetto a quanto preventivato abbiamo registrato maggiori ricavi per: “Rimborso assicurazioni” relativo
al rimborso del danno ad un cassonetto e “IVA forfettaria” calcolata sui ricavi commerciali conseguiti.
Rispetto al bilancio dell’anno precedente, registriamo meno ricavi perché comprendeva numerose
sopravvenienze attive e il rimborso assicurazione del danno alla pompa del pozzo acqua di irrigazione.
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PROVENTI FINANZIARI
Bilancio
Variazione
Variazione
al 30 settembre 2016
con Preventivo
con Bilancio precedente
44.558,24
4.558,24 +
5.296,47 +
Migliori rendimenti della gestione della liquidità con la Polizza AXA MPS investimento Più.

RICAVI COMMERCIALI
Bilancio
Variazione
Variazione
al 30 settembre 2016
con Preventivo
con Bilancio precedente
86.393,89
33.543,89 +
380,71 Abbiamo registrato maggiori ricavi commerciali rispetto al preventivo che, come illustrato nella scorsa
Assemblea, viene stilato tenendo conto solo dei ricavi consolidati ed afferenti le attività istituzionali,
quindi senza ricavi per “Clienti per uso temporaneo impianti”, né “Ricavi pubblicitari”, né ricavi per “Clienti
utilizzo sala”.
Nelle altre voci di conto evidenziamo la diminuzione del ricavo per Inviti dovuto alla stagione estiva
inizialmente molto piovosa e l’incremento dei ricavi per campi tennis uso maestri e rimborso spese zona
ristorante (acqua calda).
Rispetto al bilancio precedente, oltre all’aumento dei campi tennis uso maestri e ristorante, abbiamo
l’aumento dei Clienti per uso temporaneo impianti, utilizzo sala e piscina, che compensano il calo dei
ricavi pubblicitari e degli inviti.
Scostamenti
Inviti
Clienti per uso temporaneo impianti
Clienti c/piscina

Variazione
con Preventivo
1.779 6.427 +
2.484 +

Variazione
con Bilancio precedente
6.672 1.137 +
2.184 +

Clienti utilizzo sala

10.650 +

4.806 +

Ricavi pubblicitari

11.248 +

5.852 -

Campi tennis uso maestri

3.264 +

3.133 +

Rimborso spese zona ristorante

1.300 +

1.250 +

COSTI
Bilancio
al 30 settembre 2016

2.890.123,64

Variazione
con Preventivo

104.173,64 +

Variazione
con Bilancio precedente

19.120,69 -

SPESE GENERALI
Bilancio
al 30 settembre 2016

1.568.425,47

Variazione
con Preventivo

10.025,47 +

Variazione
con Bilancio precedente

33.138,34 +

Abbiamo registrato maggiori spese sia rispetto a quanto preventivato che al bilancio precedente.
Rispetto al bilancio di previsione l’incremento dei costi, come evidenziato nella tabella sottostante deriva
prevalentemente da maggiori consulenze effettuate e maggiori prestazioni amministrative (pratiche
richieste dalla Commissione Comunale di Vigilanza per l’aggiornamento delle licenze di esercizio delle
piscine e dello Sporting in generale; pratica per interpello, alcuni costi, non rinviabili, legati all’attuazione
dell’impianto di cogenerazione: fidejussione e allacciamento gas; corsi di formazione del personale in
attuazione alla legge sulla sicurezza).
Tali incrementi sono in parte compensati da minori costi di riscaldamento, energia elettrica, spese utilizzo
di programmi per computer e per la carta utilizzata per le informazioni ai soci.
Rispetto al bilancio precedente abbiamo inoltre l’incremento del costo per stipendi e contributi dovuto
all’applicazione degli aumenti derivati dagli scatti contrattuali.
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Scostamenti significativi
Riscaldamento
Energia elettrica
Spese di rappresentanza
Consulenze/oneri professionali
Prestazioni amministrative
Stipendi contributi e prestazioni servizi
Programmi computer e spese utilizzo
Stampati per informazione soci
Pubblicità

Variazione
con Preventivo
5.197 13.393 1.427 15.987 +
17.189 +
906 +
2.014 1.066 4.748 +

Variazione
con Bilancio precedente
2.015 10.467 1.181 18.245 +
16.007 +
14.877 +
1.651 2.127 1.940 +

CLUB HOUSE
Bilancio
al 30 settembre 2016

248.128,56

Variazione
con Preventivo

20.628,56 +

Variazione
con Bilancio precedente

4.546,22 -

Nei costi del settore registriamo una diminuzione rispetto al bilancio precedente prevalentemente per
minori spese di mobili e arredi e maggiori costi rispetto a quanto preventivato. Come premesso, grazie ai
maggiori ricavi conseguiti abbiamo effettuato maggiori manutenzioni idrauliche ed elettriche; acquistato e
installato il nuovo TV per il salone, l’impianto di condizionamento della sala polivalente e sostituiti i
cartelli segnalatori a norma di legge.
Variazione
con Preventivo

Scostamenti significativi

Variazione
con Bilancio precedente

Manutenzione
Materiale di consumo

9.310 +
1.522 +

Attrezzature e impianti

11.136 +

2.391 +

190 +

6.688 -

1.083 -

1.030 -

Mobili e arredi
Pulizia e lavanderia

970 1.632 +

GIARDINI E VIALI
Bilancio
al 30 settembre 2016

28.927,49

Variazione
con Preventivo

1.427.49 +

Variazione
con Bilancio precedente

17.744,15 -

I costi del settore, in linea per quanto concerne il preventivo, evidenziano un significativo scostamento
dal bilancio precedente in quanto lo scorso anno sono stati effettuali interventi extra.

FISIOTERAPICO E INFERMERIA
Bilancio
al 30 settembre 2016

5.865,81

Variazione
con Preventivo

3.534,19 -

Variazione
con Bilancio precedente

7.536,65 -

Per il settore si sono rese necessarie minori manutenzioni.

RICREATIVO
Bilancio
al 30 settembre 2016

62.796,07

Variazione
con Preventivo

18.496,07 +

Variazione
con Bilancio precedente

15.555,20 +

Sempre per quanto citato in premessa, dati i maggiori ricavi, si sono effettuati maggiori interventi e
acquisti: per la “Sala Video” la sostituzione del proiettore nella sala polivalente, dell’impianto di diffusione
sonora, il rifacimento globale dell’impianto TV terrestre e satellitare; per la sala “Biliardo” la dotazione di
nuove tende.
Evidenziamo che è diminuito il costo per gli intrattenimenti, nonostante l’effettuazione di numerosi eventi
tra i quali la festa del quarantennale dello Sporting.
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Scostamenti

Variazione
con Preventivo

Gioco Carte
Sala video

444 +
16.655 +

515 17.455 +

1.476 +

1.476 +

Intrattenimenti

312 -

3.088 -

Giornali e riviste

233 +

227 +

Biliardo

Variazione
con Bilancio precedente

Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore “Gioco carte”, si evidenzia
l’incremento dei ricavi, già illustrato in precedenza.
GIOCO CARTE
Bilancio 2015
Preventivo
Bilancio 2016

Ricavi

Costi

Differenza

€ 6.117,50
€ 6.500,00
€ 11.740,50

€ 17.458,29
€ 16.500,00
€ 16.943,59

€ 11.340,79 € 10.000,00 € 5.203,09 -

BAMBINI E RAGAZZI
Bilancio
al 30 settembre 2016

103.436,53

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

2.063,47 -

750,56 -

I costi del settore risultano in linea con l’anno precedente e con una lieve diminuzione rispetto a quanto
preventivato per i servizi ricreativi.
Il prospetto sottostante riepiloga ricavi e costi diretti del settore
Ricavi
Costi
Differenza
Bilancio 2015
€ 68.728,00
€ 104.187,09
€ 35.459,09Preventivo
€ 63.700,00
€ 105.500,00
€ 41.800,00Bilancio 2016
€ 69.519,00
€ 103.436,53
€ 33.917,53-

TENNIS
Bilancio
al 30 settembre 2016

53.546,62

Variazione
con Preventivo

8.046,62 +

Variazione
con Bilancio precedente

6.383,12 -

Anche nel settore Tennis, grazie ai maggiori ricavi conseguiti abbiamo effettuato alcune manutenzione
non preventivate: restyling dello chalet e rifacimento dei campi esterni.
Rispetto all’anno precedente rileviamo minori spese nei “palloni” e nel “materiale di consumo”.
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti, il settore evidenzia un significativo
scostamento positivo rispetto all’anno precedente.
Ricavi
Costi
Ricavi Pubblicitari
Differenza
Bilancio 2015
€ 75.426,50
€ 59.929,74
€ 600,00
€ 16.096.76+
Preventivo
€ 72.000,00
€ 45.500,00
€
0,00
€ 26.500,00+
Bilancio 2016
€ 75.984,21
€ 53.546,62
€
0,00
€ 22.437,59+

PISCINE
Bilancio
al 30 settembre 2016

356.775,41

Variazione
con Preventivo

7.875,41 +

Variazione
con Bilancio precedente

8.554,53 -

Anche per il settore Piscine, grazie ai maggiori ricavi conseguiti, abbiamo effettuato l’acquisto non
preventivato del telo di copertura della piscina coperta. Come di consueto non erano preventivate le
spese extra per pallanuoto che vengono effettuate solo con copertura di ricavo pubblicitario.
Rispetto al bilancio dello scorso esercizio registriamo una diminuzione data prevalentemente da minori
manutenzioni, che erano state molto elevate, per interventi extra richiestici dall’assicuratore.
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti, il settore evidenzia uno scostamento positivo
rispetto all’anno precedente.
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Ricavi
€ 365.447,00
€ 362.350,00
€ 363.645,61

Bilancio 2015
Preventivo
Bilancio 2016

Costi
€ 365.329,94
€ 348.900,00
€ 356.775,41

Ricavi Pubblicitari
€ 5.000,00
€
0,00
€ 4.098,36

Differenza
€ 5.117,06+
€ 13.450,00+
€ 10.968,56+

PALESTRE
Bilancio
al 30 settembre 2016

Variazione
con Preventivo

204.543,54

Variazione
con Bilancio precedente

29.193,54 +

37.251,27 +

Anche per il settore Palestre, grazie ai maggiori ricavi conseguiti, abbiamo effettuato migliorie, non
preventivate, nella palestra attrezzi e rinnovato le divise dei collaboratori. Registriamo inoltre maggiori
costi per il servizio di personal trainer coperti dal ricavo diretto. Rispetto al bilancio precedente
evidenziamo anche lo scostamento per maggiori prestazioni professionali dovuto all’ampliamento
dell’orario di apertura della palestra attrezzi e all’incremento dei corsi.
Nel prospetto sottostante, riepiloghiamo ricavi e costi diretti del settore.

Bilancio 2015
Preventivo
Bilancio 2016

€
€
€

Ricavi
24.900,00
21.300,00
27.116,00

Costi
€ 167.292,27
€ 175.350,00
€ 204,543,54

Differenza
€ 142.392,27€ 154.050,00€ 177.427,54-

IMPOSTE e TASSE
Bilancio
al 30 settembre 2016

Variazione
con Preventivo

51.223,55

Variazione
con Bilancio precedente

623,55 +

15,32+

Il costo risulta in linea con quanto preventivato e con l’esercizio precedente.

ONERI DIVERSI
L’importo a bilancio di € 3.731,79 comprende: “Sopravvenienze passive” di € 3.724,50 e “Arrotondamenti
e abbuoni passivi” di € 7,29.

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI
Ammortamenti di competenza:
• L’importo globale delle quote d’ammortamento dell’esercizio di € 56.034,65 comprende le quote su
beni immobilizzati e spese pluriennali effettuate negli esercizi precedenti (€ 46.753,17) e la quota di
€ 9.281,48 delle spese pluriennali dell’anno (manutenzioni straordinarie).
Accantonamenti di competenza:
• L’accantonamento di € 105.000,00 riguarda l’incremento del “Fondo accantonamento spese future” e
come descritto nella premessa, si scosta positivamente dal preventivo per € 20.000.
• L’accantonamento di € 41.688,15 riguarda l’indennità di anzianità del personale dipendente maturata
nell’esercizio e calcolata secondo le norme vigenti.

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così come Vi è stato sottoposto proponendoVi di
riportare a nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, l'avanzo d'esercizio di
€.3.047,13.
Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al rappresentante del Collegio dei Revisori Dott. Luca
Lariccia che sintetizza la relazione del collegio di seguito riportata integralmente.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO PER L’ESERCIZIO
DAL 1° OTTOBRE 2015 AL 30 SETTEMBRE 2016
Signori Soci,
il Bilancio consuntivo per l’esercizio che si chiude al 30 settembre 2016, redatto dal Consiglio Direttivo, e che viene
sottoposto alla Vostra approvazione, si sintetizza nelle seguenti complessive risultanze:

Stato Patrimoniale
TOTALE ATTIVO

€ 3.846.920,35

TOTALE PASSIVO
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE
AVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

€ 3.767.475,58
€
76.397,64
€
3.047,13
€ 3.846.920,35

Conto Economico
RICAVI D’ESERCIZIO
COSTI D’ESERCIZIO
AVANZO DELL’ESERCIZIO

€ 2.893.170,77
€ 2.890.123,64
€
3.047,13

Il nostro compito si attiene alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, della
adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile (art.29 Statuto Sociale: "I Revisori
esercitano la vigilanza sulla amministrazione dell'Associazione).
Nel corso dell’esercizio sociale che si è chiuso al 30 Settembre 2016, abbiamo effettuato le consuete
verifiche trimestrali sulla gestione amministrativo/contabile, durante le quali abbiamo accertato la
regolare tenuta della contabilità, la corretta gestione amministrativa ed un controllo interno affidabile.
Dopo l’analisi di questo bilancio che Vi viene presentato,
- attestiamo che i criteri di redazione del bilancio e i criteri di valutazione del Patrimonio sono
invariati rispetto al precedente bilancio di esercizio;
- attestiamo il rispetto del criterio di competenza nella redazione del Conto Economico;
- attestiamo che il “Fondo Accantonamento Rischi”, la cui appostazione al passivo è finalizzata
alla copertura di eventuali futuri rischi generici non meglio identificati, non ha subito modifiche;
- abbiamo espresso il nostro consenso alle appostazioni e quantificazioni delle voci “Ratei e
risconti”, e all’incremento del “Fondo spese future”;
- abbiamo verificato la correttezza delle imposte accantonate a norma degli articoli 148 della
Legge 917/1986 e articoli 1 e 2 della Legge 398/1991.
Dai colloqui con il Consiglio Direttivo non è emerso nulla di rilevante nel periodo intercorso tra il 30
Settembre 2016 ed oggi.
Avendo partecipato alle riunioni mensili del Consiglio Direttivo, possiamo assicurare che decisioni e
delibere adottate dal Consiglio sono conformi alla Legge ed alle finalità statutarie.
Pertanto Signori Soci, ringraziando nuovamente per la fiducia a noi accordata in sede di nomina, Vi
invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2016, con un avanzo di Euro
3.047,13, così come Vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo.
In fede
Revisori: Manuele Belluomo, Carlo Maria Colussi, Luca Lariccia
Il Presidente dell’Assemblea apre quindi il dibattito, ma non essendovi richieste di intervento
passa alla votazione, per alzata di mano, per l’approvazione del Bilancio al 30/09/2016 nonché per
il riporto a nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, dell'avanzo
d'esercizio di € 3.047,13.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il secondo punto all’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016-2017 (Statuto,art.20 punto b)
e dà la parola al Commercialista dell’Associazione Dott. Paolo Bortoloso il quale illustra, sempre tramite
video, il bilancio di previsione per l’anno sociale 2016-2017 relativo solo al Conto Economico, in quanto
si tratta di stabilire quali saranno i ricavi e i costi previsti.
Riepiloghiamo i dati sintetici della presentazione video
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BILANCIO PREVENTIVO 2016-2017
CONTO ECONOMICO
Il bilancio di previsione è stato stilato seguendo i seguenti criteri:
• Il primo principio adottato è stato quello di incrementare il minimo possibile le quote associative,
mantenere lo sconto famiglia per i soci junior, fissare uno sconto per i giovani studenti e mantenere
quello per le quote dei soci over 85.
• Come sempre non sono stati inseriti ricavi: pubblicitari, per clienti uso temporaneo impianti (inviti
annuali e tate) e per clienti utilizzo sala, perché trattasi di proventi variabili, incerti e non istituzionali.
• Pur avendo contenuto la diminuzione dei Soci, abbiamo dovuto, prudentemente, stimare una
riduzione del ricavo per quote associative.
• I costi dell’esercizio sono stati stimati con criteri di prudenza e risparmio senza venir meno alla
garanzia di una corretta gestione ordinaria.
• E’ rimasta invariata e in alcuni casi migliorata la quantità e la qualità dei servizi rivolti ai Soci.
• Si è fissato in € 85.000 l’Accantonamento a fondo spese future.
Preventivo
2016/2017

Variazioni con
Bilancio 15/16

Totale Ricavi

2.815.700

77.471 -

Totale Costi

2.815.700

74.424 -

Le principali differenze rispetto al Bilancio 2015/2016 sono:
RICAVI

Preventivo 2016/2017

Quote Associative

2.152.000

Variazioni con
Bilancio 15/16
36.825 -

Come premesso questo ricavo che avrebbe dovuto registrare uno scostamento positivo, evidenzia invece
una diminuzione.

Prestazioni di servizi

557.500

1.743 -

E’ prevista la diminuzione di alcuni ricavi: ‘Rimborso spese camp.ti tennis’ (non è previsto il Torneo
Federale) ‘Rimb. Spese corsi ginnastica’ (per la non attuazione dei corsi Pilates ) e ‘attività bambini’ (Corsi
e Feste private) si incrementano invece i ‘corsi nuoto’ (sono aumentate le iscrizioni a pallanuoto e baby
swim).

Ricavi diversi

7.500

6.651 -

Lo scostamento è prevalentemente dato dalla riduzione di ‘IVA forfettaria’ in linea con i ricavi commerciali
e da ‘rimborsi attività agonistica’ in quanto non c’è più la squadra di pallavolo.

Proventi finanziari

44.200

In linea

Ricavi commerciali

54.500

31.894 -

Come citato, non sono preventivati alcuni ricavi: Pubblicitari, Clienti uso temporaneo impianti (inviti annuali
e tate) e Clienti utilizzo sala.

COSTI
Spese Generali

1.561.350

7.075 -

Si abbassano le spese amministrative e di consulenza per il ripristino di detti costi, i costi di stipendi e
contributi nonostante gli scatti contrattuali, si incrementano in maniera ridotta per la sostituzione di un
operaio ed un impiegato che hanno raggiunto l’età del pensionamento con nuovi assunti a minor costo. I
costi energetici prudentemente sono stati stimati senza tener conto del risparmi che deriveranno
dall’impianto di cogenerazione.

Club House

236.000

12.129 -

27.500

1.427 -

9.000

3.134 +

51.000

11.796 -

Diminuzione per ripristino dei costi ad una gestione ordinaria

Giardini e viali
Fisioterapico e infermeria
Maggiori manutenzioni necessarie nei reparti sauna bagno-turco

Ricreativo
Ripristino di tutti i costi
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Bambini e Ragazzi

103.000

In linea

43.300

10.247 -

350.400

6.375 -

Tennis
Costi solo di ordinaria gestione senza torneo federale.

Piscine

Costi solo di ordinaria gestione senza abbigliamento pallanuoto che si effettua con copertura di ricavo
pubblicitario.

Palestre

177.350

27.194 -

50.800

In linea

0

3.732 -

Costi solo di ordinaria gestione

Imposte e tasse
Oneri diversi

Gli oneri non vengono mai preventivati in quanto contengono costi per sopravvenienze e arrotondamenti.

Ammortamenti

79.000

22.965 +

127.000

19.688 -

Quote su investimenti anni precedenti e su nuovi immobilizzi e spese pluriennali.

Accantonamenti

Gli accantonamenti comprendono: ‘Indennità di anzianità’ € 42.000 e ‘Acc.to fondo spese future’ € 85.000

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di previsione così come vi è stato sottoposto.
Al termine della relazione, il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito ma non essendovi
richieste di intervento apre la votazione per alzata di mano, per l’approvazione del Bilancio
preventivo per l’anno sociale 2016/2017.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il terzo punto all’ordine del giorno “VARIE ED EVENTUALI”,
ma non essendovi interventi dà la parola al Presidente Gabriele Bacchini il quale saluta e ringrazia tutti i
partecipanti.
Alle ore 16.38 il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario

Giuseppe Cirillo

Pia Selva

Gli scrutatori:

Fiordalisa Venturelli Cassani

Renza Redi Ugliarolo
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ALBECK GUNTER
AMATO MARCO
AMATO SGROI KATIA
ARRIGONI ROBERTO
BACCHINI GABRIELE
BACCHINI PAPA GIULIA
BAFFI PIERGIUSEPPINA
BOGI MARIO
BONOMI ANTONELLA
BORLONE PAOLO
CASSANI GIOVANNI
CASSANI VENTURELLI FIORDALISA
CIRILLO GIUSEPPE
CLERICI GIOVANNI
COLLE BRUNO
CUPELLARO ROBERTO
CUPELLARO SORGONI MONICA
DE ANGELIS ALEARDO
DE TOMA NICOLA
DELMIGLIO ROBERTO
DRAGO MARIO
FACCINCANI SICHENZ ELISA
FELICORI EUGENIO
GINOCCHIO GIAN LUIGI
GRAMIGNA EDOARDO
IPPOLITO PETRILLI ENZO
LANZA VINCENZO ANTONIO
LANZI MAURO
LIVOLSI SANTO
LUCCHI GUGLIELMO
MACCHIAVELLI FRANCESCO
MACCHIAVELLI LUGLI LEDA
MAIUCCHI SERGIO
MAZZUOLI SILVANO
MIGLIORE ARTURO
MORI BRUNO
NUNES ZAMBON MARZIA
ORAZI ANGELO
PAGNOZZI CRISTINA
PAGNOZZI DORIGATO SILVANA
PAGNOZZI FULVIO
PAPA MICHELE
PELLEGRINO GIUSEPPE
PERINO PAOLO
PRINCIPE GIUSEPPE
PRUNER LORENZO
QUATTRONE BOZZOLO GABRIELLA
QUATTRONE NICOLA
REDA GABRIELE GUIDO
RONCHI PAOLO
SALA MOLLIS GABRIELLA
SARTORI ALBERTO
SCHERA VANOLI EDGARDO GAETANO
SFORZA GIORGIO
SILVESTRI VITO
SMALDONE DOMENICO
TAMBURLINI GOLDBERG EVA
UGLIAROLO REDI RENZA M.ANTON.
UGLIAROLO SALVATORE
VILLA MARCO
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1° Socio Delegante
BARTOLI LEILA
AMATO LETTERIO
TAIANA BONOMELLI ELENA
MONTANARI FEDERICA
BACCHINI ANDREA
QUERCI ALESSANDRO
BOGI CAMERATA CLOTILDE
BONOMI FEDERICA
GASPARDO GERARDO
BRAGA MARCO
GERVASONI RENATA
CIRILLO PASSANI ROBERTA
CLERICI ZANIBELLI LILIANA
BASSI BARBARA
SORGONI PICCAGLIANI CARLA
DE ANGELIS FABIO
GIOTTOLI BRUNO

elenco registrazioni

2° Socio Delegante

3° Socio Delegante

AMATO PINI FRANCESCA
ARRIGONI PIETRO
PILLON FLAVIO
ARDISSONE M.GRAZIA
SCARPINI LUISA
MANNINO ANTONIO
DE RISI GIANCLAUDIO
ALDINUCCI MIRELLA
BRAGA STEFANO
BUCCI ANTONELLA
BERNARDINI ELIANA

AMATO RENATO
ARRIGONI GAMBETTA EMILIA
PILLON GANDINI ERNESTA
STACCHIOTTI GIUSEPPE
AMICI RENATO
REBOLI GAETANA
FALZONI ROSAMARIA
BORLONE LUIGI
CASANOVA LILIANA ROSA
JANNACE MARCO
HOLZMILLER MARCO PIERANGELO

HOLZMILLER JOSEPH

FADELLI IVA AUGUSTA

DE ANGELIS TIZIANA
ZAGNI LINDA NELLA

MILONE ANNA
FIORENTINI LUIGI GIOVANNI

PIGHINI BORTOLIN VILMA
DI BLASI IRIS
FELICORI CASALINI STEFANIA
GINOCCHIO ROGHI A.MARIA
MIGLIAZZI GRAZIELLA
GRAMIGNA OHLENSCHLAEGER ULLA
IPPOLITO PETRILLI BRIZZI MARCELLA
LANZA FIGINI FRANCESCA
LANZI VICHI JOLE
CROSTI ALBERTO
COSTA RITA
LUCCHI MARCHETTI WANDA

GINOCCHIO FRANCESCA

BORDONE CIVIERI SERENA

MARCHETTINI ANDREINA
MIGLIORE HIRST PAULINE
MORI VALENTE GIULIANA
ROSSI DUMRESE GABRIELE
ORAZI LAVIGNA ROCCA MARIA
FRUGONE MASSIMO
SALANO LANCIANO PAOLA
MALERBA ROBERTO

MIGLIORE SARA
VERDESCA DE CESARE ANGELA
ROSSI RAINERO
CONTE GLORIA
FRUGONE AVESANI LAURA
SALANO CARLO
CANTARELLA ANTONIO

PACHNER JAN
LECIS ANTONIO
PERONI ZANINI EMANUELA
CATAPANO ROSARIA
MALERBA BIANCHI PAOLA
SPADA GIAVARINI ANGELA
CORSINI PIER ANGELO

RUGGIERO LUIGI

GAZZOLA RENATO

RECANATINI FOCHI PATRIZIA

CAGNONI MUSIANI LILIANA
PRUNER VANNI LILIANA

GASPARDO NEGRI ELIDA

PRINCIPE MALFATTI A.MARIA

RONCHI STEFANO

RONCHI SARTORE MAURA

BOZZOLO ZAMBRINI RENATA
RONCHI SILVIA
SALA ALBERTO
SARTORI GIUZZI EBE
CAPPELLANI GIUSEPPE
SFORZA RESTELLO ANNA
SILVESTRI DI MAURO FILOMENA
LANG WLADIMIR
TAMBURLINI ALESSANDRA
LORIA DIANA
PANZERA FRESCO VIVIANA
MOSSERI ESTER STELLA

PESCATORE SARTORI MICHELA

LANG MANTEL ANNELIESE

DONDENA NICOLA MARCO P.

BRERA MACULAN MARIA
PROVERA GIANCARLO
VILLA COSTA EMANUELA

VACCARI ALDO
PROVERA ROY GABRIELE E.
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