ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 13 dicembre 2014
Nell’anno 2014, il giorno 13, 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.

4.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 30.09.2014 (Statuto, art.20 punto a)
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014/2015 (Statuto, art.20 punto b)
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO
(Statuto, art.20 punto d):
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- COLLEGIO DEI REVISORI
VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 15,15 sì dà inizio ai lavori ed il Presidente dell’Associazione sig. Gabriele Bacchini, dopo avere
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 Adelaide Varisco 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. 555 soci aventi diritto di voto.
Informa inoltre circa le modalità di conduzione dell’Assemblea: innanzitutto saranno chiamati ad
intervenire per la loro presentazione, tutti i nuovi candidati iscritti nella scheda di voto. Di seguito i
Consiglieri daranno lettura delle relazioni sui propri settori quindi il presidente dell’Associazione darà
lettura della sua relazione e spiegherà il perché della sua ricandidatura e di quella di alcuni consiglieri
uscenti. Al termine delle relazioni si passerà al 1° punto all’ordine del giorno e, dopo la lettura delle
relazioni sul Bilancio al 30 settembre 2014 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
2014/2015, 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 e chi intendesse candidarsi, pur
non essendo indicato nella scheda di voto, potrà intervenire per presentarsi; si passerà quindi alla
votazione per l’elezione dei componenti gli organi sociali per il prossimo triennio, tramite la compilazione
della scheda di voto e l’inserimento della stessa nell’urna. Al termine della votazione avrà inizio lo
scrutinio. Nel contempo si aprirà il 4° 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 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.
Chiama quindi, ad intervenire i nuovi candidati presenti in Assemblea e ognuno di loro illustra i motivi
della propria candidatura.
Per il Consiglio Direttivo intervengono: Antonella Bonomi, Giancarlo Cagnato, Paola Cagnoni, Gianluigi
Cappi, Sergio Dal Monte, Antonia Maiello Mecacci, Filomena Di Mauro Silvestri e Marzia Zambon Nunes
Per il Collegio dei revisori intervengono: Carlo Colussi e Luca Lariccia
Al termine degli interventi dà la parola ai Consiglieri per le relazioni di settore:
RELAZIONI DI SETTORE
TENNIS – Vice Presidente Gunter Albeck e Consigliere Filippo Pallucchini
Il Vice Presidente, dopo una breve analisi del numero dei Soci effettivi, espone una sintesi del conto
economico e informa dell’attività svolta e in programma:
• La Scuola Tennis (170 allievi)
• Il corso adulti (30 allievi)
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• Torneo sociale
• Torneo vintage “Racchette di legno”
• Tornei FIT open
• Open day – Torneo Roland Garros TPRA 250 giocatori
• 8 Tornei Rodeo TPRA
• Stronger tennis
Una frenetica attività nel 2014 che sarà aumentata nel 2015 con lo scopo di soddisfare la maggior parte
delle richieste dei tennisti, offrendo una varietà di possibilità per attirare nuovi soci e interessare di più i
soci esistenti. Intendiamo utilizzare al meglio l’ottima struttura tennistica del Club.
Il consigliere Filippo Pallucchini, fa una panoramica sulla scuola tennis che offre numerosi tipi di corsi a
partire dall’”Asilo tennis” fino all’”Accademia.
Informa che gli allievi della scuola e dell’accademia hanno partecipato a numerosi tornei individuali e a
squadre e illustra i migliori risultati
Categorie da under 12 a under 14: 1 torneo vinto - 3 finali disputate - 3 semifinali disputate
Mini élite under 12: 2 convocazioni per la squadra regionale
Accademia: 2 finali open - Chiara Quattrone ha conquistato i primi 2 punti nella classifica WTA
Circa le attività sociali riepiloga i dati di partecipazione ai campionati a squadre da parte dei Soci: n.7
squadre ( 3 femminili e 4 maschili ) ai campionati invernali 2013/2014 – n.10 squadre ( 3 femminili e 7
maschili ) ai campionati estivi 2014 n.9 squadre (3 femminili e 6 maschili ) ai campionati invernali
2014/2015
Informa infine che il prossimo giovedì si terrà la premiazione e Festa di Natale della Scuola Tennis.
PISCINA – Consigliere Paolo Borlone
Il Consigliere, espone una sintesi del conto economico e il dettaglio dei singoli corsi della scuola Nuoto.
Relativamente alla Pallanuoto informa che dopo la storica promozione dello scorso anno, la nostra
Prima Squadra ha lottato per tutta la stagione nel campionato Nazionale di serie C ed è riuscita a
collezionare una serie di ottime prestazioni, confrontandosi con squadre blasonate di professionisti.
Purtroppo il grande sforzo fatto non è bastato al raggiungimento della quota salvezza per rimanere in
serie C. Torna nel girone Regionale di Promozione consapevole che il lavoro fatto in acqua porterà
notevoli frutti nella stagione che inizia ad intraprendere. Ma non è detta l’ultima parola perché siamo in
attesa di un eventuale ripescaggio in serie C
I risultati delle categorie del settore giovanile sono stati:
• gli Under 20 si sono classificati 4i nel girone di serie B
• gli Under 15 si sono classificati 14i nel girone unico di 28 squadre
• gli Under 13 sono arrivati al 2° posto del loro girone regionale
La stagione 2013-2014 si è conclusa con la 7° edizione del “Trofeo Emanuele Beretta” giocato tra le
squadre del campionato di serie C nella nostra piscina estiva immersi in una bellissima cornice di
pubblico.
La Stagione 2014.2015 annovera 45 atleti agonisti e una decina di piccoli e agguerriti bambini della
categoria “aquagol” (2004 - 2006)
Prosegue informando che oramai sono quattro anni che si è formata la Pre-Agonistica Nuoto sotto la
guida dell’allenatrice Monica Moscatelli.
Lo scorso anno
25 ragazzi hanno partecipato a 7 gare del Settore Propaganda con ottimi risultati e grande entusiasmo.
Invece 6 atleti hanno gareggiato come AGONISTI nelle loro categorie cimentandosi con grande
determinazione, senza lasciarsi abbattere dalle poche medaglie o dalle (pochissime) squalifiche, ma
subito pronti a rimettersi in gioco.
ESORDIENTI B: 5 gare - Beatrice Bacchini, Jacopo e Tommaso Clerici e Mattia Calvi Di Coenzo
RAGAZZI: 4 gare - Davide Perini e Riccardo Nava
Quest’anno
il gruppo è composto da 26 atleti sempre più coinvolti. Di questi, 9 agonisti si cimentano in gare sempre
più impegnative con dei buoni risultati. L’entusiasmo è grande tant’è che qualche altro vuole passare
dalla Propaganda all’Agonistica.
Stiamo crescendo e ci facciamo conoscere
Ai nostri agonisti, cresciuti atleticamente nella nostra piscina, si è aggiunto un atleta proveniente dalla
regione Campania, che pur non abitando a Segrate ha scelto di continuare la sua attività sportiva nella
nostra squadra. Sono sempre più numerose le società organizzatrici dei Trofei Agonisti che invitano la
squadra dello Sporting.
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Passa ora al Nuoto Sincronizzato informando che abbiamo 30 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 secondo anno, 19 di loro (categorie: Esordienti A, Ragazze ed Assolute) hanno partecipato alle
gare propaganda chiamate “Sincro per Tutti” che si sono tenute in maggio a Cremona e Brescia.
L’esperienza è stata costruttiva e molto stimolante per tutte loro. Anche quest’anno ripeteranno
l’esperienza.
Invita tutti a partecipare, Sabato 20 dicembre al Saggio di Natale “Blues Brothers”
PALESTRE Consigliere Filippo Pallucchini
Il Consigliere espone una sintesi del conto economico e illustra il programma dell’attività:
• Oltre 30 corsi differenti di cui 27 gratuiti;
• Organizzazione di vari eventi: Open day e Master Class
• Ampliamento orario palestra attrezzi;
• Studio di fattibilità per settore Fitness futuro in partnership con Technogym
• Medical Fitness
• Formazione e aggiornamento per lo Staff
Domenica 21 dicembre si terrà il “Christmas Fitness”
GIOCO DELLE CARTE – Consigliere Luisa Scarpini
La Consigliera espone una sintesi del conto economico, le tabelle delle presenze dei Soci ai tornei e
illustra le attività svolte e in programma:
BRIDGE
Quattro tornei settimanali:
•
Giovedì pomeriggio
•
Sabato e Domenica pomeriggio (Tornei Federali)
•
Torneo simultaneo martedì pomeriggio (vengono giocate le stesse mani contemporaneamente in
tutti i circoli italiani)
Un corso per principianti
BURRACO
Torneo sociale il venerdì pomeriggio
Alcuni tornei estivi durante il week end
Da gennaio 2015 si sperimenterà un torneo open il martedì sera
Si sono svolti per entrambi i settori i consueti tornei di Natale e Pasqua e la Festra annuale delle Carte.
Informa infine circa l’attività agonistica federale elencando i risultati conseguiti dai nostri soci.
CAMPIONATO NAZIONALE PER SOCIETA’ LADIES La Squadra composta dalle signore: Scarpini, Manini, Pancaldi, Delogu, Forte, Stolfi e Scrivani,
ha conquistato il PRIMO POSTO nella serie ”B” acquisendo il diritto di partecipazione ai Play Off
per la Promozione In Serie “A”
CAMPIONATO NAZIONALE PER SOCIETA’ OPEN
La Squadra composta dai signori: Boggiali, Mancini, Dal Monte, Leone e Querci,
è passata dalla Serie ‘Promozione’ alla Serie ‘C’
COPPA ITALIA OVER 60
La Squadra composta dai signori: Leone, Querci, Dal Monte, Boggiali, Mancini, Scarpini, Delogu
e Gronchi, si è classificata 12A alla Semifinale Nazionale
COPPA ITALIA OPEN e COPPA ITALIA DI 2A CATEGORIA
Squadra composta dai signori: Boggiali, Stolfi, Mancini, Dal Monte, Leone e Querci
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE SIGNORE
Hanno partecipato le signore: Manini-Pancaldi - Delogu-Gronchi - Scarpini-Scrivani
CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE
La signora Scarpini si è classificata 2A alla Finale ‘B’
INTRATTENIMENTI Consigliere Mario Bogi
Il Consigliere relaziona sul settore degli intrattenimenti, salotto, eventi, convegni, tavole rotonde, corsi e
visite culturali, elencando le numerose iniziative, svolte e programmate, comprese anche quelle
benefiche.
Informa che finalmente abbiamo un folto gruppo di festaioli under 50 e grazie a tre nostre bravissime
Socie project leaders: Antonia Maiello, Sara e Stefania Pillon ed ai nostri servizi di animazione e baby
sitter, abbiamo organizzato numerose serate.

Assemblea 13 Dicembre 2014 Pag. 3 di 26

BAMBINI e RAGAZZI Consigliere Alice Longhini
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 2014 a 8 settimane e
179 iscrizioni; una tabella con le iscrizioni dei numerosi corsi di attività motoria per bambini e ragazzi e
una sintesi del conto economico. Passa quindi all’esposizione del programma dell’attività:
•
Consolidamento dell’attività di animazione
•
Molteplici attività creative in laboratorio: collage – pittura, ecc.
•
Quattro grandi feste (Halloween, Natale, Carnevale e Fine scuola)
•
Trenta feste di compleanno
•
Incremento della partecipazione ai corsi di attività motoria che da 163 iscrizioni (2012/2013),
sono passate a 201 (2013/2014) e questo anno (2014/2015) a oggi sono 195 con 13 corsi contro
i 16 dell’anno precedente
•
Incremento della partecipazione al Campus estivo suddiviso in due gruppi (piccolini e grandicelli)
con innumerevoli attività, due gite “Aquaneva” e «Minitalia/Leolandia», uno “Spettacolo” e un
laboratorio “Facciamo la maglietta del Campus”
•
Tornei di calcetto per ragazzi
•
Open day
•
Animazione e servizio baby sitter per serate Under 50
Ricorda che domenica 14 dicembre è organizzata la Festa di Natale dei bambini.
Al termine delle relazioni di settore, il Presidente dell’Associazione dà lettura della sua relazione che
riportiamo integralmente con i relativi allegati.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO SOCIALE 2013-2014 E NEL TRIENNIO 2011-2014
Cari Soci,
é arrivato il momento dei consuntivi sull’attività svolta dal consiglio direttivo sia per l’anno sociale
2013-2014 che, globalmente, per il triennio 2011-2014 in coerenza con i programmi presentati alle
Assemblee del dicembre 2005-2006 e 31 marzo 2007.
Nel corso dell’anno sociale 2013-2014, 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 trascurare una sana ed attenta
sorveglianza del bilancio (area gestionale) specialmente in anni di crisi economica come quella che sta
attraversando 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
concretizzate/consolidate anche nuove iniziative in linea con la nostra nuova “mission” di “sport,
benessere/salute e cultura”, finalizzate a consolidare/sviluppare la “fidelizzazione” e quindi
ridurre/contenere il “turnover” dei Soci e più precisamente:
a) sono stati portati a buon fine i due progetti denominati “Sarcopenia” e “Mens sana in corpore
sano” che hanno coinvolto positivamente e avviato all’esercizio fisico in palestra molti nostri
Soci “Senior” ed è stato consolidato il progetto “Medical Fitness”;
b) é stata realizzata una campagna “pubblicitaria” diretta ai “media locali” nel raggio di circa 2 km
(n° 50.000 contatti) per attirare nuovi soci e contemporaneamente rendere più informati e
consapevoli tutti i nostri Soci sui numerosi e ottimi servizi del club;
c) si è ripetuto, in linea con quanto già attuato lo scorso anno, un significativo segno di solidarietà
verso le giovani famiglie con bambini, applicando i seguenti sconti alle quote dei loro figli: 24%
primo figlio, 33% secondo figlio e 40% dal terzo figlio.
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 ad arrestare la nostra caduta, che durava
da tre anni, chiudendo l’esercizio 2013-2014 con 1934 iscrizioni (sui 2000 massimi consentiti dal
nostro Stauto) ed avendo già raggiunto, in novembre, 1838 iscrizioni per l’anno sociale 20142015, contro i 1850 preventivati per tutto l’esercizio.
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Area gestionale
Come avrete modo di notare dalla presentazione del bilancio consuntivo 2013-2014, siamo riusciti a
chiudere positivamente, come negli anni precedenti, e a costituire un nuovo “Fondo accantonamento
spese future” di € 65.000 che, previo consolidamento del numero dei Soci, potrà essere utilizzato,
unitamente alle altre riserve già presenti in bilancio di circa € 218.000, per manutenzioni,
ristrutturazioni, risparmi energetici e potenziamento servizi (palestre/ fitness).
Tutto ciò è stato possibile, oltre che per la risposta positiva dei Soci (vecchi e nuovi), anche per due
altre operazioni delicatissime ed importantissime portate a buon fine grazie ad un paziente, lungo,
duro ed eccellente lavoro di squadra e più precisamente:
a) risparmio IVA sull’affitto (88.000 euro anno) a partire dal gennaio 2014 e riduzione al minimo del
debito verso l’Erario IVA, generato dall’applicazione dell’esenzione IVA che, come da accordi
intercorsi, l’Associazione rimborserà alla Immobiliare alle scadenze imposte nei prossimi sette
anni. (totale €.113.845,80 già interamente spesato nel bilancio). Tutto ciò grazie al preziosissimo
servizio di consulenza gratuita di nostri Soci “Superesperti” a livello nazionale ed europeo
(Joseph Holzmiller e Achille Frattini) che, insieme a noi, alla nostra Proprietà, ai nostri
commercialisti e revisori, sono riusciti a concretizzare l’obiettivo.
b) Accordo raggiunto con la nostra proprietà (all. 3 lettera proposta proprietà del 7 dicembre 2013 e
all. 4 nostra accettazione del 16 dicembre 2013) per i lavori contrattuali non portati a buon fine
come da nostra lettera richiesta del 26 febbraio 2013 (all. 2) che ha generato un risparmio di €
61.000 anno per 4 anni.
Area strategica
Oltre ai lavori già realizzati (all. 1) non è stato possibile per la nostra proprietà completare il “Primo
piano di ristrutturazione strategico decennale 2005-2014”.
Non sono stai realizzati alcuni lavori tra i quali i due più importanti sono:
• risparmio energetico tramite sistema pompe di calore e utilizzo completo pozzi acqua già
realizzati (investimento di circa € 300.000/400.000 con risparmi di circa € 100.000 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).
Se continueremo ad essere premiati dal numero dei soci proponiamo fin da ora ai futuri Consigli
Direttivi di:
• completare al più presto possibile il “Primo piano di ristrutturazione strategico decennale
2005-2014”;
• mettere in cantiere, attivando sondaggi sui rinnovati stili di vita, la preparazione del “Secondo
piano di ristrutturazione strategico decennale 2021-2030” da proporre alla Proprietà che in
quella data avrà ultimato il rimborso delle sei rate di mutuo rimanente e avrà quindi la
disponibilità di tutto l’importo dell’affitto al netto delle spese gestionali.
Vogliamo evidenziare a tutti i Soci, essendone quasi certi per i riscontri ottenuti, che il nostro Club,
rispetto a tanti altri in difficoltà o che hanno chiuso, sta ancora in vita positivamente in gran parte
grazie alla lungimiranza strategica dimostrata con la realizzazione del “Primo piano di
ristrutturazione strategico decennale 2005-2014” e grazie al gioco di squadra realizzato con la
Proprietà nel corso del quasi totale decennio.
Per conto anche 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 2015.
Allegato 1 alla “Relazione del Presidente anno sociale 2013-2014”
“PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO DECENNALE” (2005/2014)
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)
• Prima parte abbattimento barriere architettoniche: elevatore esterno e bagni per disabili (2005-2006)
• Chiusura portico e realizzazione sauna bagno turco maschile e femminile con sala massaggi (2006)
• Creazione area giochi bambini/ragazzi (2007)
• Controllo accessi (2008)
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•
•
•
•
•

Sostituzione e ampliamento macchine palestra: tapis roulant (2008)
Eliminazione perdite piscine scoperte con rivestimento in PVC (2009)
Rifacimento tetti club house - corpo basso (2009)
Rinnovo completo parco cyclette palestra body building (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)
• Completamento abbattimento barriere architettoniche e adeguamento norme V.F.: ascensore che collega i
nostri quattro livelli, scivolo e montascale uscita spogliatoi/piscine scoperte, scala antincendio secondo
piano/mansarda e completamento bagni disabili (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)
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)
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)
Creazione nuovo sito internet (2013)
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)
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)
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Allegato 2 alla “Relazione del Presidente anno sociale 2013-2014”
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Allegato 3 alla “Relazione del Presidente anno sociale 2013-2014”
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Allegato 4 alla “Relazione del Presidente anno sociale 2013-2014
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Al termine della sua relazione, il Presidente, illustra tramite grafici l’andamento in numeri e l’evolversi
negli anni delle iscrizioni degli associati. A novembre 2014 la situazione è di nr. 1048 soci frequentatori,
nr. 225 soci effettivi, nr. 275 soci senior e nr. 290 soci junior per un totale di nr.1838 soci dei quali 1.359
proprietari e 479 non proprietari. Alla data si registrano 195 dimissioni e 96 nuove iscrizioni.
A questo punto, il Presidente Gabriele Bacchini, ringrazia i Consiglieri che, per loro ragioni personali, non
si sono ricandidati, i tre componenti del Collegio dei Revisori che dopo numerosi anni di collaborazione
hanno deciso di non ricandidarsi e i cinque componenti del Collegio dei probiviri che si sono ricandidati in
toto. Dà quindi lettura delle motivazioni che hanno indotto lui e altri consiglieri a ricandidarsi come da
relazione riportata di seguito:
Perché ci ricandidiamo al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sporting Club Milano 2
per il prossimo triennio
PREMESSA
Abbiamo ritenuto utile e di buon senso non far mancare, in un momento particolarmente delicato e
difficile per la profonda crisi economica del paese, una continuità operativa e strategica al nostro Club.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
1)

2)

Continuare a tenere sotto attentissimo e costante controllo le attività operative, intervenendo
preventivamente con l’ottimizzazione di costi/ricavi/servizi, dove e quando dovesse rendersi
necessario per mantenere l’equilibrio gestionale.
Decidere in base all’evolversi della crisi se, quanto, quando e come utilizzare le riserve
accumulate a bilancio (circa € 283.000):
•

3)

con ritorni economici (ottimizzazione costi energetici - costo circa €.300/400.000 risparmio circa € 100.000 anno);
• con ritorni d’immagine (completamento manutenzioni straordinarie con restyling
spogliatoi e ingresso piscina coperta – costo circa €.150/200.000);
• potenziamento servizi in linea con nuovi stili di vita (palestre-fitness).
Oppure non spendere le risorse per poter far fronte ad eventuali nuove cadute di iscrizioni al
Club.
Consolidare e sviluppare ulteriormente il progetto innovativo della nostra nuova “Mission” di
“SPORT/BENESSERE/SALUTE-CULTURA” ed il “MEDICAL FITNESS”.
(Gunter Albeck, Gabriele Bacchini, Mario Bogi, Paolo Borlone, Filippo Pallucchini)

Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il primo punto all’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO al 30 Settembre 2014 (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 30/09/2014
Signori Associati,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/14 presenta un avanzo di
€.1.973,89. Il risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ammontanti ad € 2.842.842,56 ed i
costi ammontanti ad €.2.840.868,67. Fra questi ultimi si evidenziano: ammortamenti per €
77.165,44 ed imposte IRES ed IRAP per € 37.229,00.
Passiamo ora all’illustrazione del bilancio in tutte le sue parti:

STATO PATRIMONIALE
A TT I V O
IMMOBILIZZI e SPESE PLURIENNALI
Nella voce “Immobilizzi” di € 954.351,87 sono stati allocati gli importi dei beni acquistati
nell’esercizio, per un totale complessivo di € 40.150,20, di seguito elencati con la relativa quota
di ammortamento. (Totale bilancio precedente € 914.201,67)
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Elenco dei beni
ATTREZZATURE E IMPIANTI

Importo

Quota ammortamento

34.086,80

20%

6.817,36

• Contascatti per verifica e controllo consumi elettrici bar ed installazione di sistemi
per riduzione consumi di calore su acqua calda sanitaria, riscaldamento e sauna
• Sostituzione condizionatori: palestra attrezzi, spogliatoio femminile e uffici.
• Installazione di n.4 WiMAX access point su sistema iCloud free – miglioramento
servizio wireless
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
•

6.063,40

25%

1.515,85

n.9 Personal Computer - scadenza sistema operativo

Nella voce “Spese pluriennali” di € 105.063,09 sono stati registrati gli importi degli interventi
effettuati nell’esercizio al netto della quota di ammortamento (€ 43.120,59) e si è provveduto ad
ammortizzare la quota delle spese sostenute gli scorsi esercizi (- € 39.275,42). (Totale bilancio
precedente € 101.217,92)
Elenco delle spese
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Importo
50.937,37

Quota amm.to
20%

-10.187,45

Residuo
40.749,82

•
•
•
•
•
•
•
•

Messa in sicurezza ingressi piscina scoperta - come da indicazioni NAS/ASL
Trattamento antiscivolo bordo piscina scoperta - sicurezza dei bagnanti
Tinteggiatura spogliatoi, atrio e ingresso piscina coperta - come da indicazione NAS/
Tinteggiatura pareti uffici, sala video e sala polivalente
Restyling parte esterna serramenti lato nord club
Posa di n.2 inferiate alle finestre della sala giochi – sicurezza dei bambini
Posa di n.1 serramento in pvc a specchiature apribili (sauna maschile)
Creazione scivolo di accesso al giardino da seminterrato – eliminazione barriera
architettonica
• Sostituzione di n.2 valvole della centrale termica ed intervento su pompa sommers
• Pulizia pompa e pozzo acqua piscine
PROGRAMMI SOFTWARE
•

3.161,02

25%

-790,25

2.370,77

N. 9 programmi OFFICE e installazione - scadenza sistema operativo

CREDITI DIVERSI
L’importo a bilancio di € 213.660,20 comprende:
- Il credito verso “Clienti” di € 4.791,55 relativo a fatture incassate dopo il 30/09/2014.
- Il credito verso “Clienti per fatture da emettere” di € 8.000,00 relativo a fattura emessa e
saldata dopo il 30/09/14.
- Il conto “Fornitori note credito da ricevere” di € 2.067,17 relativo ad accrediti pervenuti
dopo il 30/09/14.
- Il conto “Debitori Diversi” di € 1.000,00 incassato in ottobre 2014.
- Il conto “Credito verso Enti” che riporta l’importo dell’anno precedente di € 659,60, relativo
ad un credito I.N.A.I.L. per la liquidazione diretta da parte dell’Associazione di un infortunio
ad un proprio dipendente.
- Il conto “IRES c/acconti” di € 98,00 quale residuo dell’importo anticipato in adempimento
alle normative, dedotta l’imposta dell’esercizio.
- Il conto “Immobiliare c/prestito” di € 191.112,00 per il quale, con nuova trattativa, si è
definito il rimborso in sei anni a partire dal 2014. Nel bilancio precedente l’importo era di €
230.000,00.
- I conti “INAIL personale dipendente c/anticipi” e “INAIL collaboratori coordinati e
continuativi c/anticipi”, rispettivamente di € 2.067,24 ed € 865,74, relativi agli importi
anticipati in adempimento alle normative, dedotto quanto maturato nell’esercizio.
- Il conto “Oneri federativi in attesa di rimborso” di € 20,00 pervenuti in ottobre 2014.
- Le “Cauzioni su utenze” di € 2.978,90, relative unicamente ai depositi AMIACQUE.
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RATEI e RISCONTI ATTIVI
L’importo dei Ratei attivi, pari a € 9.079,79, si riferisce prevalentemente alla quota di interessi
attivi maturati sui titoli al 30/09/2014 per cedole con scadenza successiva.
L’importo dei Risconti attivi pari a € 14.551,85 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 il saldo al 30/09/14 di € 1.806,25.
Il conto “Carta di credito prepagata” presenta un residuo al 30/09/14 di € 547,32.
Il conto “Banca Monte dei Paschi di Siena”, di € 1.907.380,04, presenta un saldo rilevante
poiché negli ultimi giorni di settembre si incassano anticipatamente le quote associative e di
servizi relative all’anno in corso.
Il conto “Titoli” di € 367.336,75 rappresenta il saldo dei titoli al 30/09/14 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.
€ 28.886,75 Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più, sottoscritta il 16/03/10
con tasso garantito del 1,75% lordo, durata 10 anni.
Tale polizza, sottoscritta per la gestione della liquidità, come nell’anno
precedente non è stata utilizzata perchè la nostra banca ci ha riconosciuto in
conto corrente un buon tasso di interesse attivo (1,5 % lordo ottobre gennaio,
2% da febbraio a giugno e 1,80% lordo da luglio).
Le Obbligazioni Monte dei Paschi di Siena, a bilancio nello scorso esercizio per € 198.393,73,
sono scadute in data 30/04/14.
Complessivamente il bilancio registra “Disponibilità liquide” per € 2.277.070,36.

PASSIVO
DEBITI DIVERSI
Gli importi a Bilancio, per complessivi € 1.923.273,14, comprendono:
• Debiti prevalentemente saldati all’inizio dell’anno corrente: verso fornitori e collaboratori,
verso Soci per rateo quote, verso Enti previdenziali, Fondo pensione, Erario c/IRPEF e
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.sett. e verso i servizi interbancari di Carta di Credito. (Nel debito “Regioni e comuni
c/imposte e tributi” è compreso anche il saldo dell’importo IRAP dell’esercizio, di € 334,00,
da versare contestualmente al prossimo anticipo d’imposta).
• La voce “Clienti c/anticipi su servizi” di € 300,00, relativa ad una fattura emessa in
settembre, ma di competenza dell’anno in corso.
• Le voci “Soci c/anticipi”, relative alle quote dell’esercizio 2014/2015 incassate entro il
30/09/14. (€ 1.266.140,00 di quote associative ed una tantum ed € 303.263,00 di quote
per: campi coperti, personal trainer, armadietti, pagamento rateizzato, tessere sociali, corsi
nuoto e attività motoria bambini).
• Il conto “Creditori diversi/Debiti diversi” di € 3.772,73 relativo prevalentemente a importi
bridge e burraco accantonati perché relativi all’attività effettuata nell’esercizio (rimborsi
quote tessera agonista, rimborsi iscrizioni ai campionati e festa di chiusura anno sociale
2013/14) rimborsati o fatturati ad inizio anno corrente.
• Il nuovo conto “Creditori diversi c/Proprietà” di € 113.845,80, relativo all’importo “IVA
indetraibile” che l’Immobiliare deve rifondere all’Erario a seguito della scelta, concordata
tra le parti, di rendere applicabile il regime di esenzione dell’IVA sul canone di affitto a
partire da gennaio 2014. Tale importo, come da accordi tra le parti, è stato considerato a
carico dell’Associazione che provvederà a rimborsare la locatrice alle scadenze imposte
dall’Erario.
• Il conto “Debiti verso dipendenti” di € 42.649,78 relativo ai dodicesimi delle mensilità
aggiuntive di tredicesima e quattordicesima maturate al 30/09/14, ai costi aggiuntivi per
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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 € 546,41 si riferiscono a costi di telefonia maturati al 30/09/14.
I “Risconti Passivi” di € 1.461,67 si riferiscono a quote di ricavi di competenza del prossimo
esercizio già registrati al 30/09/14 relativi ai tesseramenti FIGB 2014 e al rimborso spese pro
shop.

FONDI AMMORTAMENTO
I fondi di ammortamento dei beni iscritti all’attivo del bilancio nella voce “Immobilizzi”
ammontano a € 902.492,03. L’importo a bilancio, lo scorso anno, è stato incrementato della
quota dell’esercizio di € 26.912,32.
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 € 51.859,84, si riferiscono ai seguenti conti
Macchine d’ufficio elettroniche
€
4.547.55
Attrezzature e impianti
€
45.684,64
Mobili e arredi
€
1.627,65

FONDI ACCANTONAMENTO
•

•
•
•

Il “Fondo Indennità di anzianità” è stato incrementato della quota maturata nel periodo
(€.35.667,75) e stornato dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31/12/14 (€ 796,26).
Risulta un Fondo totale di € 438.574,43.
Rimane invariato il “Fondo accantonamento rischi” di € 146.500,00.
Come relazionato dal Presidente, è stato istituito un “Fondo accantonamento spese future”
con un accantonamento dell’esercizio di € 65.000,00.
Il “Fondo accantonamento ferie non godute dipendenti” di € 24.343,55 registra il valore
delle ferie maturate dal personale dipendente e non godute alla chiusura dell’esercizio. Si
prevede comunque che, come sempre, il personale fruisca di questi giorni di ferie nel corso
del presente anno sociale.

RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE
Come deliberato nella scorsa Assemblea, l’avanzo prodotto nel bilancio al 30/09/13 di €
1.887,71 è andato ad incrementare l’importo di € 67.724,33 relativo ai “Residui attivi”.
Ne risulta un totale di € 69.612,04.

AVANZO DELL’ESERCIZIO
E’ infine riportato l’avanzo dell’esercizio chiuso al 30/09/2014 di € 1.973,89.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico dell’Associazione accoglie tutti i costi ed i ricavi relativi all’esercizio chiuso
al 30/09/2014. Diamo una breve sintesi dei principali fatti che lo hanno influenzato:
 Un significativo contenimento della perdita di iscrizioni, dovuta probabilmente anche alle
azioni promozionali effettuate. (A novembre 2013 avevamo 1852 iscrizioni con un calo
successivo di ulteriori 8 per rinuncia o decesso. Siamo riusciti a raggiungere 1934
iscrizioni, entro la fine dell’anno sociale, per l’adesione di 90 nuovi Soci che hanno
corrisposto una quota ridotta in proporzione ai mesi di godibilità).
 Il mantenimento/miglioramento dei ricavi per servizi (corsi nuoto, attività bambini, ecc.).
 Il conseguimento di alcuni ricavi commerciali che cautelativamente non preventiviamo.
 L’eccellente servizio di consulenza gratuita, citato dal Presidente nella sua relazione, che
ci ha permesso di risparmiare l’IVA sull’affitto e ridurre al minimo il debito verso l’Erario
IVA, generato da tale operazione.
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 Un significativo risparmio dei costi energetici (riscaldamento ed elettricità), dovuto alla
stagione invernale piuttosto mite ed al buon lavoro di ricerca e consulenza per
l’ottimizzazione di tali costi.
 Il clima dell’anno ci ha dato e tolto: abbiamo speso in meno per riscaldare, ma abbiamo
avuto un calo di inviti nella stagione estiva e, forse, con un’estate più calda e meno
piovosa avremmo potuto acquisire un maggior numero di nuovi Soci per l’anno corrente.
Grazie ai fattori positivi enunciati:
 Sono stati mantenuti e in alcuni casi migliorati/ampliati i servizi rivolti ai Soci.
 E’ stato spesato interamente il debito verso la Proprietà di € 113.845,80 per “IVA
indetraibile”, già citato nell’illustrazione del “Passivo” allo “Stato Patrimoniale”
 Si è costituito un nuovo “Fondo accantonamento spese future” di € 65.000 per poter
effettuare negli anni a venire (crisi economica permettendo) gli interventi di
ristrutturazione rimasti in sospeso o altri interventi strategici utili per il contenimento delle
spese energetiche. Tali interventi saranno a carico dell’Associazione, come da accordi
intercorsi nel dicembre 2013 con la Proprietà, la quale ha rinunciato alle ultime quattro
rate di contributo spese annuale di €.50.000+IVA.
 Si è provveduto ad effettuare numerose spese e manutenzioni, come elencato nell’attivo
alle voci Immobilizzi e Spese Pluriennali: alcune necessarie al buon mantenimento del
club, altre indispensabili per sostituzioni/riparazioni o per la sicurezza e altre ancora in
ottemperanza delle indicazioni NAS/ASL. Tali spese incidono sul conto economico per la
quota di ammortamento.
In conclusione, considerato lo scenario economico del paese e l’andamento di altri circoli
sportivi a noi similari, con questo bilancio si corona sicuramente un ottimo triennio gestionale.
Passiamo ora all’analisi più dettagliata del conto economico:

RICAVI
Bilancio
al 30 settembre 2014

2.842.842,56

Variazione
con Preventivo

108.892,56 +

Variazione
con Bilancio precedente

102.334,55 -

QUOTE ASSOCIATIVE
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

2.160.265,00
56.265,00 +
29.051,00 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. 246 Effettivi (dei quali n. 24 Senior), n. 1.688 Frequentatori (dei quali n. 256
Senior e n. 287 Junior). In totale abbiano incassato n.1.402 quote di Soci Proprietari e n.532
quote di Soci Non Proprietari.

PRESTAZIONI DI SERVIZI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

545.534,00
18.984,00 +
62.454,00 l significativo scostamento negativo rispetto al bilancio precedente è dovuto alla diminuzione
del ricavo Bridge Burraco per affidamento della gestione giochi carte all’Associazione Sportiva
BRIDGEONHOLIDAY (lo scostamento preventivato sarebbe dovuto essere di - 81.438).

Rispetto al preventivo registriamo incrementi vari: i campi coperti sono stati maggiormente
utilizzati; nei corsi nuoto è inserito un rimborso per un collegiale di pallanuoto che trova
contropartita nei costi; c’è stata una maggior richiesta del servizio di personal trainer (corsi
ginnastica) e sono aumentate le iscrizioni al campus estivo (attività bambini).
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Variazione
con Preventivo

Scostamenti significativi
Tennis coperto
Corsi nuoto
Rimborso campionati bridge
Rimborso campionati burraco

Variazione
con Bilancio precedente

1.790 +
4.501 +

1.250 +
14.582 +

835 +

65.425 -

24 -

15.374 -

0

4.333 -

Rimborso campionati tennis
Rimborso spese corsi ginnastica

4.340 +

1.520 -

Attività bambini

7.307 +

9.631 +

RICAVI DIVERSI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

11.008,30
4.808,30 +
In linea
Abbiamo registrato maggiori ricavi rispetto a quanto preventivato per: “IVA forfettaria” calcolata
sui ricavi commerciali conseguiti; rimborso attività agonistica (nuovo ricavo derivato da atleti
non soci partecipanti alle attività a squadre agonistiche societarie); sopravvenienze per
conguagli sul costo di riscaldamento ed una tantum di due quote non attive, entrambi dell’anno
precedente. Le sopravvenienze non vengono mai preventivate così come alcuni ricavi
commerciali di tipo non istituzionale.

PROVENTI FINANZIARI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

46.543,45
4.743,45 +
9.708,09 Rispetto all’anno precedente avevamo preventivato un significativo calo dei rendimenti
finanziari a causa dell’abbattimento dei tassi di interesse attivo. Siamo riusciti a negoziare
migliori tassi nel corso dell’anno e ciò ha prodotto uno scostamento positivo.

RICAVI COMMERCIALI
Bilancio
al 30 settembre 2014

79.491,81

Variazione
con Preventivo

24.091,81 +

Variazione
con Bilancio precedente

1.086,50 -

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 cattiva condizione climatica della scorsa estate.
Rispetto al bilancio precedente, oltre alla diminuzione degli inviti, registriamo il calo dell’utilizzo
campi da tennis maestri ed evidenziamo l’incremento dei ricavi pubblicitari e dei clienti utilizzo
sala e piscina.
Scostamenti
Inviti
Clienti per uso temporaneo impianti
Clienti c/piscina
Rimborsi e indennità diverse

Variazione
con Preventivo
7.397 1.000 +
1.200 +

Variazione
con Bilancio precedente
8.054 835 3.600 +

200 +

208 +

Clienti utilizzo sala

4.720 +

2.350 +

Ricavi pubblicitari

22.250 +

4.950 +

Campi tennis uso maestri

1.089 +

4.145 -

Rimborso spese zona ristorante

1.030 +

840 +

Assemblea 13 Dicembre 2014 Pag. 15 di 26

COSTI
Bilancio
al 30 settembre 2014

2.840.868,67

Variazione
con Preventivo

106.918,67 +

Variazione
con Bilancio precedente

102.420,73 -

SPESE GENERALI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

1.549.982,33
130.317,67 190.871,13 Abbiamo registrato minori spese rispetto sia a quanto preventivato che al bilancio precedente.
Quest’ultimo si scosta in maniera più significativa in quanto, nello stesso era registrato il
contributo spese proprietà che, come illustrato nell’Assemblea scorsa, è stato eliminato in
accordo tra le parti.
Come premesso non è stata applicata l’IVA sul canone di affitto a partire dal 1° gennaio 2014 e
sono diminuiti in modo significativo i costi per riscaldamento ed energia elettrica. Abbiamo
registrato spese extra per consulenze (progettazione termotecnica, corso di utilizzo del
defibrillatore e corso di marketing rivolti a dipendenti e collaboratori). Quest’ultimo scostamento
non è rilevato rispetto al bilancio precedente che includeva il costo extra per il riconoscimento
giuridico dell’Associazione. Il costo per stipendi, contributi e prestazioni di servizio è pressoché
in linea con il preventivo mentre si scosta dal bilancio precedente esclusivamente per
incrementi contrattuali.
Scostamenti significativi
.Affitto
Contributo spese proprietà
Riscaldamento
Energia elettrica
Consulenze/oneri professionali
Stipendi contributi e prestazioni servizi

Variazione
con Preventivo
66.000 0
50.927 20.373 6.124 +
2.142 -

Variazione
con Bilancio precedente
63.000 60.500 56.115 19.989 1.336 9.718 +

CLUB HOUSE
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

214.781,40
4.481,40 +
4.209,32 +
Rispetto al bilancio precedente evidenziamo il maggior costo per “Pulizia e Lavanderia” che,
come da preventivo, riguarda il rinnovo del contratto con l’impresa di pulizie. Rispetto al
preventivo lo scostamento deriva dalla sommatoria di più voci come da elenco sottostante.
Scostamenti
Manutenzione
Materiale di consumo
Attrezzature e impianti

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

1.452 +
1.593 +

2.806 200 -

543 +

520 +

Mobili e arredi

606 +

387 +

S.I.A.E. strumenti meccanici

456 +

748 +

Piante e fiori

415 +

574 +

Pulizia e Lavanderia

583 -

4.985 +
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GIARDINI E VIALI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

28.812,74
4.112,74 +
1.715,70 +
Abbiamo registrato maggiori spese rispetto a quanto preventivato, prevalentemente per
l’effettuazione di alcuni interventi manutentivi (taglio alberi e messa in sicurezza - pulizia
verde).

FISIOTERAPICO e INFERMERIA
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

8.014,97
1.214.97 +
In linea
Abbiamo registrato maggiori spese rispetto a quanto preventivato per attrezzature e arredi di
una saletta medica.

RICREATIVO
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

39.023,16
723,16 87.841.37 Rispetto al bilancio precedente gli scostamenti derivano da: bridge e burraco (cambio gestione
dei settori già illustrata nei ricavi), sala video (diminuzione dei costi manutentivi e del canone
Sky), Biliardo (sostituzione panno e teli), giornali e riviste (aumento del prezzo e aggiunta di un
quotidiano alla dotazione per i Soci).
Variazione
con Preventivo

Scostamenti

Variazione
con Bilancio precedente

Bridge
Burraco

1.004 +
48 -

72.051 14.581 -

Sala video

1.660 -

3.479 -

Biliardo

1.489 +

1.489 +

Intrattenimenti

1.261 -

429 -

Giornali e riviste

1.199 +

1.209 +

Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti di Bridge e Burraco, i settori
risultano in linea con quanto preventivato. Evidenziamo il risparmio del Bridge rispetto all’anno
precedente.
Ricavi

Costi

Differenza

Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

€ 72.260,00
€ 6.000,00
€ 6.835,00

€ 85.055,23
€ 12.000,00
€ 13.004,13

€ 12.795,23€ 6.000,00€ 6.169,13-

BURRACO

Ricavi
€ 16.650,00
€ 1.300,00
€ 1.276,00

Costi
€ 17.832,48
€ 3.300,00
€ 3.251,95

Differenza
€ 1.182,48€ 2.000,00€ 1.975,95-

BRIDGE

Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

BAMBINI e RAGAZZI
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

97.954,44
2.454,44 +
4.425,77 +
Rispetto al preventivo l’incremento, coperto dal ricavo relativo, è dato dall’aumento dei costi per
l’organizzazione del Campus estivo e dei corsi di attività motoria.
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Dal prospetto sottostante che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, si evidenzia un risparmio
di costo grazie al miglioramento dei ricavi.
Ricavi
€ 62.676,00
€ 65.000,00
€ 72.307,00

Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

Costi
€ 93.528,67
€ 95.500,00
€ 97.954,44

Differenza
€ 30.852,67€ 30.500,00€ 25.647,44-

TENNIS
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

48.962,12
2.962,12 +
5.854,42 Il settore Tennis registra minori costi rispetto al bilancio precedente per le seguenti variazioni:
minori interventi manutentivi, minor acquisto di terra, diminuzione dei costi per manifestazioni
(no tornei federali), incremento dei costi di attrezzature (inverter elettropompe e pali recinzione)
e arredi (casetta attrezzi).
Rispetto al preventivo invece registra maggiori costi manutentivi.
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti, il settore risulta in linea con quanto
preventivato.
Ricavi
€ 74.107,50
€ 64.000,00
€ 66.879,62

Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

Costi
€ 54.816,54
€ 46.000,00
€ 48.962,12

Differenza
€ 19.290,97+
€ 18.000,00+
€ 17.917,50+

PISCINE
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

338.313,20
16.013,20 +
4.324,05 +
Il settore Piscine registra maggiori costi sia rispetto al bilancio precedente che rispetto al
preventivo. Riguardo quest’ultimo evidenziamo i seguenti incrementi di costo: manutenzione
(€.2.118), prestazioni professionali (€ 3.498) e costi extra per pallanuoto (€ 11.000) coperti
totalmente da ricavi anch’essi extra: rimborso collegiale registrato nei corsi nuoto e ricavo
pubblicitario UNES.
Dal prospetto sottostante che riepiloga ricavi e costi diretti il settore, pur non essendo in linea
con il preventivo, presenta un significativo miglioramento economico rispetto al bilancio
precedente.
Ricavi
€ 339.119,00
€ 351.600,00
€ 357.301,00

Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

Costi
€ 333.989,15
€ 322.300,00
€ 338.313,20

Ricavi Pubblicitari
€ 7.500,00
€
0,00
€ 6.000,00

Differenza
€ 12.629,85+
€ 29.300,00+
€ 24.987,80+

PALESTRE
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

165.928,75
5.778,75 +
2.602,40 +
Anche il settore palestre registra maggiori costi sia rispetto al bilancio precedente che rispetto
al preventivo. Riguardo quest’ultimo evidenziamo i seguenti incrementi: prestazioni
professionali per aumento del servizio di personal trainer, open day e ampliamento dell’orario
palestra attrezzi (€.3.421), abbigliamento (€ 1.072) e manifestazioni per stage vari (€ 1.026).
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti, il settore risulta in linea con quanto
preventivato, con un leggero incremento di costo rispetto all’anno precedente.
Bilancio 2013
Preventivo
Bilancio 2014

€
€
€

Ricavi
25.860,00
20.000,00
24.340,00

Costi
€ 163.326,35
€ 160.150,00
€ 165.928,75

Differenza
€ 137.466,35€ 140.150,00€ 141.588,75-
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IMPOSTE e TASSE
Bilancio
al 30 settembre 2014

Variazione
con Preventivo

Variazione
con Bilancio precedente

49.722,86
3.122,86 +
4.241,46 +
Registriamo un incremento dovuto principalmente al ripristino dell’esatto costo della tassa
raccolta rifiuti.

ONERI DIVERSI
L’importo a bilancio di € 118.485,10 comprende: “Sopravvenienze passive” di € 4.634,74 (saldo
tassa raccolta rifiuti 2013), “Contributo Proprietà (IVA indetraibile)” di € 113.845,80, illustrato
nella premessa, e “Arrotondamenti e abbuoni passivi” di € 4,56.

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI
Ammortamenti di competenza:
• L’importo globale delle quote d’ammortamento dell’esercizio di € 77.165,44 è relativo ai
beni immobilizzati e alle spese pluriennali effettuate negli esercizi precedenti (quote €
57.854,53) e alla quota dell’anno (€ 19.310,91) per gli acquisti e le manutenzioni
straordinarie già descritti nell’Attivo alle voci: Immobilizzi e Spese Pluriennali.
Accantonamenti di competenza:
• L’accantonamento di € 65.000,00 riguarda la costituzione del nuovo “Fondo
accantonamento spese future” già illustrato in premessa.
• L’accantonamento di € 38.722,16 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 € 1.973,89.
Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al rappresentante del Collegio dei Revisori Dott. Alberto
Crosti che in accordo con gli astanti sntetizzata la lettura della loro relazione che riportiamo
integralmente.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO PER L’ESERCIZIO
DAL 1° OTTOBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2014
Signori Soci,
il Bilancio consuntivo per l’esercizio che si chiude al 30 settembre 2014, redatto dal Consiglio
Direttivo, e che viene sottoposto alla Vostra approvazione, si sintetizza nelle seguenti
complessive risultanze:
Stato Patrimoniale
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA
REINVESTIRE
AVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
Conto Economico

€
€

3.573.777,16
3.502.191,23

€
€
€

69.612,04
1.973,89
3.573.777,16

RICAVI D’ESERCIZIO
COSTI D’ESERCIZIO
AVANZO DELL’ESERCIZIO

€
€
€

2.842.842,56
2.840.868,67
1.973,89
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Nel corso dell’esercizio sociale che si è chiuso al 30 Settembre 2014, in ossequio all’art. 29 del
nuovo Statuto Sociale, abbiamo effettuato le consuete verifiche trimestrali sulla gestione
amministrativo/contabile dell'Associazione, le cui risultanze sono state da noi opportunamente
verbalizzate.
Supportati dalle specifiche verifiche eseguite, diamo atto sia della regolare tenuta della contabilità
sia della corretta gestione amministrativa. Come già affermato nelle nostre Relazioni relative ai
precedenti esercizi, attestiamo che il sistema di controllo interno posto in essere risulta essere
affidabile.
Abbiamo preso parte alle varie riunioni del Consiglio Direttivo, regolarmente convocate e tenute.
Possiamo ragionevolmente assicurare che le decisioni e le delibere adottate dal Consiglio sono
conformi alle finalità statutarie.
I criteri di valutazione del patrimonio e la redazione del Bilancio sono rimasti invariati rispetto
agli esercizi precedenti.
In particolare abbiamo verificato il rispetto del criterio di competenza nella redazione del Conto
Economico, nonché la corretta contabilizzazione dei proventi sulla base della loro effettiva
realizzazione.
Esprimiamo il nostro consenso sulle appostazioni contabili relative alle voci “Ratei” e “Risconti”.
In relazione alla voce “Contributo proprietà (IVA indetraibile)”, già commentata in precedenza
nella esposizione del Bilancio, si esprime parere favorevole alla contabilizzazione della
medesima come costo di competenza del solo esercizio in chiusura.
E' stato contabilizzato a Bilancio il "Fondo accantonamento spese future" con la nostra
approvazione.
Si attesta 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 modifica
alcuna, risultante il medesimo capiente a fronte di eventuali rischi ragionevolmente ipotizzabili.
Inoltre il Bilancio evidenzia la presenza di riserve di avanzi di utili precedenti.
Pertanto i Revisori, a conclusione delle verifiche periodiche e della presente Relazione, invitano
l’Assemblea ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2014, con un avanzo di
Euro 1.973,89, così come Vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo.
Nel ringraziarVi per la fiducia che ci avete accordato, Vi rammentiamo che il mandato
conferitoci è scaduto per compiuto triennio: sarete pertanto chiamati a deliberare in merito al
rinnovo del Collegio dei revisori per il prossimo triennio.
In fede
I Revisori: (Giorgio Armani, Alberto Crosti, Mauro Liguori)
Al termine, 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 al 30/09/2014 nonché per il riporto a
nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, dell'avanzo d'esercizio di
€.1.973,89.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il secondo punto all’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014-2015 (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 2014-2015 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 2014-2015
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
lasciando invariate quelle per i Soci Junior, per i Soci Effettivi e per i servizi.
• Come sempre non sono stati inseriti ricavi: pubblicitari, per clienti uso temporaneo impianti (inviti
annuali) 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, per quanto possibile, in linea con lo scorso anno nel quale
avevamo operato un significativo contenimento. Sono continuamente monitorati i costi energetici
anche se abbiamo dovuto preventivare un incremento in quanto la stagione invernale precedente
è stata eccessivamente mite.
• E’ rimasta invariata e in alcuni casi migliorata la quantità e la qualità dei servizi rivolti ai Soci.
• Si è ripetuto anzi incrementato, l’Accantonamento a fondo spese future.
Preventivo
2014/2015

Variazioni con
Bilancio 13/14

Totale Ricavi

2.761.700

81.143 -

Totale Costi

2.761.700

79.169 -

Le principali differenze rispetto al Bilancio 2013/2014 sono:
Preventivo 2014/2015

Variazioni con
Bilancio 13/14

RICAVI
Quote Associative

2.136.000

24.265 -

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

Prestazioni di servizi

535.600

9.934 -

E’ prevista la diminuzione di alcuni ricavi: ‘campi tennis’ per minori settimane di utilizzo, ‘attività bambini’
per contenimento prudenziale del ricavo campus, ‘Bridge e Burraco’ per assestamento del settore. Si
incrementa solo il ricavo per ‘Rimborso spese corsi Ginnastica’ per incremento del servizio di personal
trainer.

Ricavi diversi

6.500

4.508 -

Lo scostamento è dato dalla riduzione di IVA forfettaria in linea con i ricavi commerciali e dalle
sopravvenienze attive che si sono registrate nel bilancio appena chiuso ma che non sono preventivabili

Proventi finanziari

35.000

11.543 -

48.600

30.892 -

Diminuzione dei tassi netti di interessi attivi.

Ricavi commerciali

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

COSTI
Spese Generali

1.571.150

21.168 +

Rispetto al bilancio precedente rileviamo un incremento dato dallo scostamento di alcuni costi. I più
significativi sono: aumento prudenziale di riscaldamento ed energia elettrica (lo scorso inverno abbiamo
avuto un clima mite); aumento contrattuale per stipendi e contributi; diminuzione del costo di affitto per
l’applicazione dell’esenzione IVA sull’intero anno (nel bilancio precedente l’esenzione è stata applicata dal
1° gennaio 2014 quindi solo per nove mesi

Club House

220.000

5.219 +

27.000

1.813 -

Incremento dei costi manutentivi e di acquisto mobili e arredi

Giardini e viali
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Fisioterapico e infermeria

6.900

1.115 -

Ricreativo

39.000

in linea

Bambini e Ragazzi

96.300

1.654 -

44.500

4.462 -

Piscine

338.000

in linea

Palestre

172.050

6.121 +

Diminuzione costo prestazioni professionali per i corsi e dei servizi per campus

Tennis
Minori spese per attrezzature e arredi.

Prevalentemente aumento del costo per prestazioni professionali (istruttori) e servizio personal trainer

Imposte e tasse
Oneri diversi

50.600

in linea

0

118.485 -

Gli oneri non vengono mai preventivati in quanto contengono costi per sopravvenienze e arrotondamenti.
Nel bilancio precedente, tra gli oneri avevamo registrato il costo per ‘Contributo proprietà (IVA indetraibile)’
di € 113.845,80.

Ammortamenti

72.200

4.965 -

L’importo preventivato è la quota relativa agli acquisti e agli interventi effettuati negli anni precedenti oltre a
€ 5.700 per interventi dell’esercizio.

Accantonamenti

124.000

20.278 +

Gli accantonamenti comprendono: ‘Indennità di anzianità’ e ‘Acc.to fondo spese future’ quest’ultimo è stato
incrementato di € 20.000.

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 2014/2015. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il terzo punto all’ordine del giorno “ELEZIONE DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO”, verifica che non vi siano
nuove candidature e apre la votazione.
Nel corso della votazione apre il terzo punto all’ordine del giorno “VARIE ED EVENTUALI”, ed
interviene il Socio Paolo RONCHI che chiede se è possibile migliorare le pulizie dei servizi igienici.
Risponde il Pesidente Gabriele Bacchini ringraziandolo e dicendo che porterà l’argomento all’attenzione
della direzione per verificare la possibilità di miglioramento. Il Direttore Marco Gatti interviene dicendo
che ha verificato personalmente e regolarmente il servizio di pulizia e ha riscontrato che a seguito di
comportamenti fortementi incivili da parte di alcuni Soci è piuttosto difficile ottenere un risultato
soddisfacente. Sottolinea inoltre che i soci tennisti spesso non utilizzano la macchina pulisci scarpe o i
numerosi zerbini e portano nella club house, spogliatoi compresi, una grande quantità di terra rossa.
Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver verificato che tutti i Soci presenti hanno provveduto alla
votazione dichiara chiusa la stessa ed invita gli scrutatori a dare inizio alle operazioni di scrutinio.
L’esito dello scrutinio è il seguente: voti scrutinati 547. Nessuna scheda nulla e nessuna scheda bianca:
Per il CONSIGLIO DIRETTIVO
hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, i Soci, dei quali risultano eletti alla carica di consiglieri,
per maggior numero di voti, i primi nove:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PALLUCCHINI
BACCHINI
BORLONE
BONOMI
MECACCI MAIELLO
BOGI
ZAMBON NUNES
ALBECK
CAGNATO

FILIPPO
GABRIELE
PAOLO
ANTONELLA
ANTONIA
MARIO
MARZIA
GUNTER
GIANCARLO

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

329
305
277
273
268
249
245
239
217
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SILVESTRI DI MAURO
DAL MONTE
CAPPI
CAGNONI
AMADESI
PRIMAVESI
CABRINI
CAZZANIGA
CAPUANO
CANTONI
COLUSSI
LIVOLSI
BIMONTE
SPENNAGALLO
RUSSO
LARICCIA
FUSETTI
MONTI

FILOMENA (Nuccia)
SERGIO
GIANLUIGI
PAOLA
ALFREDO
MAURO
MARCO
ANDREA
STEFANO
FABRIZIO
CARLO
EMANUELA
GIUSEPPE
LAURA
FLAVIO
LUCA
PIERLUIGI
PAOLA

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

186
185
122
99
38
32
30
16
12
12
11
8
8
4
4
4
4
2

Per il COLLEGIO DEI REVISORI
Hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, tre Soci, che risultano eletti alla carica di Revisori:

1
2
3

LARICCIA
COLUSSI
BELLUOMO

LUCA
CARLO
MANUELE

voti
voti
voti

362
337
292

Per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, cinque Soci, dei quali risultano eletti alla carica di
Probiviri, per maggior numero di voti, i primi tre effettivi ed il 4° e 5° supplenti:

1
2
3
4
5

MALERBA
PAGNOZZI
GRANDI
BESTETTI
GAETANI

ROBERTO
FULVIO
GIORGIO
WALTER
ALESSANDRO

voti
voti
voti
voti
voti

333
332
326
288
250

Lo scrutinio e pertanto l’Assemblea hanno termine alle ore 20,00 con l’affissione dei risultati elettorali
nella bacheca del Club.
Il Presidente

Il Segretario

Giuseppe Cirillo

Pia Selva

Gli scrutatori:

Fiordalisa Venturelli Cassani

Adelaide Varisco
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