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RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA 2019

Gentili Socie e Soci, questo Consiglio è stato eletto dall’Assemblea dei Soci tenuta in data 
29/03/2019 e si è insediato formalmente in data 4/04/2019.
L’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del primo bilancio di questo Consiglio 
Direttivo è l’opportunità per una verifica sulla nostra linea di conduzione.

Attività sportive e di benessere fisico

La società Canottieri Adda 1891 Lodi A.S.D
è regolarmente iscritta nel “Registro delle società’” del CONI.
È affiliata alle Federazioni Nazionali per:

 - FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) per la sezione Canoa
 -  Soci tesserati FICK: 50
 - FIT (Federazione Italiana Tennis) per le sezioni Tennis e Beach Tennis - Soci 
  tesserati FIT: 157

È affiliata agli Enti di promozione sportiva per lo sviluppo e la promozione delle 
seguenti discipline sportive:

 - ACSI sezione Ciclismo - Soci tesserati: 21
 - UISP sezioni Fitness, calcio, beach-volley, ping-pong e nuoto. Soci tesserati: 200 

Canoa

In estrema sintesi, ecco l’elenco dei successi nel 2019:
 - 1 Titolo Mondiale Juniores 
 - 1 Titolo Nazionale Juniores
 - 6 Titoli Nazionali Ragazze
 - 8 Titoli Nazionali Masters
 - 13 Titoli Regionali in tutte le categorie

Il risultato di maggiore risonanza è senz’altro il prestigioso titolo di campione del 
mondo di Giacomo Abbiati nel K1 juniores a squadre nella discesa classica.
Abbiati è nella squadra nazionale ed è tenuto in grande considerazione dai tecnici 
federali anche per far parte della squadra Nazionale Juniores nel 2020. 
Di elevata portata tecnica anche i 6 titoli italiani ottenuti dalle nostre 
straordinarie  ragazze che hanno dominato la categoria: 
Maya Bagnato (5 titoli), Caterina Giori e Lia Bianchessi.
Questi risultati fanno emergere le nostre ragazze in una disciplina di estrema 
difficoltà tecnica e formativa . 
Di particolare rilievo gli 8 Titoli Nazionali ottenuti dai nostri atleti master,
che offrono un grande esempio di continuità e dedizione alla Società, e voglia 
agonistica per continuare a gareggiare ad alto livello. 
Anche quest’anno abbiamo organizzato il consueto corso di avviamento alla canoa 
con un notevole numero di partecipanti.
Gli atleti e i tecnici hanno conseguito risultati che permettono alla Canottieri di essere 
annoverata tra le migliori società italiane nella classifica generale della Federazione 
Italiana Canoa Kayak. 
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Tennis   

Alla scuola di Tennis si è confermata la presenza di circa 35 ragazzi.
Le iniziative sociali sono state:

 -  il torneo sociale di singolare maschile che ha visto partecipare 32 soci; 
 -  l’Adda Cup (competizione sociale a squadre miste che ha visto coinvolti 25 soci); 
 -  la “12 ore” di Tennis con 36 partecipanti.

Le squadre agonistiche iscritte alla Federazione sono state 5, a cui si 
aggiungono 2 squadre Under.

Beach Tennis

Si è svolto il Torneo Sociale di Beach Tennis maschile, femminile e misto.
Il Torneo ha visto coinvolti più di 50 soci che si sono affrontati al meglio dei 3 set.
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo iscritto la squadra agonistica maschile di 
Beach Tennis alle competizioni Federali.

Nuoto

Come di consueto l’Associazione ha organizzato corsi di acquaticità e di 
avviamento al nuoto per bambini e ragazzi soci durante tutto il periodo estivo.

Calcio

Il 55° torneo sociale di calcio a 9 ha visto coinvolti circa 100 soci, in una cornice di 
spettatori particolarmente folta.
La novità estiva 2019 è stata la “GioCano”: attività di gioco calcio aperta a tutti i ra-
gazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e 15 anni (più di 30).

Ciclismo

La sezione ciclismo (23 tesserati nel 2019) svolge attività di gemellaggio, 
cicloturismo e agonismo amatoriale.
Sono state svolte sette attività di gruppo di natura dilettantistica e due 
competizioni individuali di natura agonistica.

Beach Volley

Nelle giornate di Sabato 8 e domenica 9 Giugno si è svolta la consueta tappa regio-
nale per la categoria under 21 femminile. La competizione ha coinvolto 40 atlete pro-
venienti da tutta Italia. Ricordiamo che in questa occasione, a salvaguardia dell’am-
biente, in collaborazione con SAL abbiamo eliminato l’utilizzo di bottiglie di plastica.

Fitness

Oltre le attività sportive specifiche, al fine di agevolare la pratica sportiva, 
mantenere un fisico sano e predisposto alle relative attività, e favorire il 
benessere fisico di tutti i Soci anche non praticanti specifici sport, l’Associazione 
è dotata di Palestra attrezzata e assistita.
È già stata avviata la sostituzione dell’attrezzatura in obsolescenza; se ne 
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prevede il completamento nell’anno 2020.
Il numero di frequentatori della Palestra è costantemente in aumento, a 
dimostrazione del buon livello di soddisfazione degli associati.
È intenzione del nuovo Consiglio integrare la squadra di professionisti con altri 
elementi con adeguate competenze e capacità.
Proseguono le attività di gruppo in sala Fitness, gli allenamenti di Preparazione 
Atletica dei Giovani Canoisti, i corsi di Pilates, Pilates Posturale, Stretch Pilates e Fit 
Dance.

Salute, Sicurezza, Ambiente

Piscine: sono stati eseguiti controlli chimico-batteriologici sull’acqua di ingresso 
e delle vasche all’inizio e durante la stagione estiva secondo un preciso 
cronoprogramma protocollare.
Impianti idrici: i controlli anti-legionella hanno garantito l’utilizzo in sicurezza 
durante tutta la stagione estiva. L’ispezione ASL di ottobre 2019 nel locale palestra e 
negli spogliatoi ha richiesto intervento di bonifica e sostituzione di soffioni doccia e 
rompigetto, pur non avendo rilevato livelli di pericolosità.
Tutti gli interventi sono effettuati nel rispetto delle normative di legge e in 
ottemperanza alle disposizioni ASL.
Patrimonio arboreo: l’attuale situazione del patrimonio arboreo e del 
verde in generale è buona, e tenuta in costante controllo dall’attività dei nostri 
giardinieri.
Il sopralluogo dall’agronomo non ha riscontrato necessità di interventi 
importanti di taglio o potatura per il prossimo biennio.
Il nubifragio dello scorso agosto non ha provocato seri danni al patrimonio arboreo, 
salvo due alberi in zona campi da calcio, e un albero all’esterno al perimetro societario.   

Situazione numerica dei Soci

Ai sensi dell’art. 2 e seguenti dello Statuto si riporta di seguito la situazione numerica 
dei Soci al 31/12/2019:

Soci 2015 2016 2017 2018 2019

Campioni 11 11 11 11 11
Corrispondenti 74 90 99 107 114
Senior 390 725 774 773 786
Attivi 2.790 2.410 2.368 2.339 2.313
TOTALE 3.265 3.236 3.252 3.230 3.224

Figli minorenni dei Soci

A norma dell’art. 9 del Statuto sociale sono ammessi a frequentare la sede fluviale 
i figli minorenni dei Soci. La quota dei Soci genitori è maggiorata in relazione alla 
composizione del nucleo familiare. Nella tabella la situazione dei figli minorenni di 
Soci:
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Figli Minorenni
(x Fascia di età in anni)

2015 2016 2017 2018 2019

Ragazzi 16-17 100 106 100 97 97
Ragazzi 11-15 246 243 238 229 225
Ragazzi 6-10 235 235 218 218 192
Ragazzi 3-5 110 102 111 97 83
TOTALE 691 686 667 641 597

Gestione   

Nell’affrontare il compito che ci siamo assunti, sostenuti dalla vostra fiducia, 
abbiamo preso atto della situazione che abbiamo trovato al nostro insediamento; 
abbiamo completato le azioni messe in campo dalla gestione precedente 
ed abbiamo adottato come priorità la necessità di riassetto, sistemazione, 
rigoverno di strutture e aree, per migliorare le condizioni precarie esistenti.
Si è lavorato per portare a termine iniziative già intraprese, per dare continuità senza 
trascurare aspetti migliorativi che abbiamo ritenuto importanti.

Aspetti finanziari

Abbiamo affrontato con prudenza i mesi 2019 della nostra gestione, limitando 
le spese non necessarie e accantonando il più possibile risorse finanziarie 
da destinare al consolidamento dei beni e dei servizi, per poter 
affrontare costi che prevediamo di dover sostenere in futuro per manutenzioni 
straordinarie che si renderanno necessarie sulle nostre infrastrutture. Per la 
gestione economico / finanziaria si rimanda al bilancio chiuso il 31/12/2019. 

Previsioni

Riteniamo che saranno necessari, nel breve / medio termine, interventi importanti 
di riassetto e di ristrutturazione in linea con lo specifico capitolo di spesa di bilancio 
che, se deliberato, consentirà, nel contesto delle priorità, una programmazione 
operativa in più anni. 
Gli interventi non riguarderanno solo ripristini, rifacimenti e soluzioni correttive 
temporanee, ma dovranno consentire risultati di “efficienza”, ottimizzare l’uso degli 
spazi e il contenimento dei consumi e dei costi. Dovremo potenziare alcune strutture 
(contenitori di attività) con relativi spazi accessori, vitali per la funzionalità e, nel 
rispetto delle normative, realizzare un programma di sostanziale adeguamento e 
rinnovamento.

Missione

La nostra Associazione è di grande valore sociale, ottiene apprezzamenti, ed è 
riconosciuta come primario punto di riferimento per la cura dello sport e per 
l’attenzione verso i soci giovani e meno giovani. Dobbiamo continuare su questa 
strada. 
È necessario favorire l’avvicinamento dei giovani alle diverse discipline sportive e 
aver cura dei soci meno giovani affinché abbiano molteplici occasioni per condividere 
una vita sociale di valori con gli altri associati. 

Il Consiglio Direttivo
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BENESSERE
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BILANCIO D’ESERCIZIO - 31 DICEMBRE 2019

(Gli importi sono espressi in unità di Euro)
STATO PATRIMONIALE

31.12.2018 31.12.2019

A) Quote associative ancora da versare 2.200 2.200

B)  Immobilizzazioni                                

I. Immobilizzazioni Immateriali

1) programmi software 16.477 16.477

                     (Fondo di ammortamento) (3.295) (6.591)

2) spese di manutenzione straordinaria 248.974 248.974

                     (Fondo di ammortamento) (120.818) (170.612)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 141.338 88.248

II. Immobilizzazioni materiali

Valore Perizia Terreni e Fabbricati anno 2015

1) terreni fabbricati struttura 2.066.300 2.066.300

2) impianti natatori 200.000 200.000

3) campi sportivi 50.000 50.000

4) aree scoperte struttura 1.950.000 1.950.000

5) terreni esterni alla struttura 80.000 80.000

Altri Terreni e Fabbricati

6) altri fabbricati 63.829 112.013

                     (Fondo di ammortamento) (2.828) (5.465)

7) impianti sportivi polivalenti 41.966 73.129

                     (Fondo di ammortamento) (9.713) (15.467)

8) aree esterne attrezzate 59.902 59.902

                     (Fondo di ammortamento) (8.985) (14.976)

TOTALE TERRENI E FABBRICATI 4.490.471 4.555.436

Impianti e Macchinari

9) impianti e macchinari 163.160 179.230

                     (Fondo di ammortamento) (50.283) (76.799)

TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI 112.877 102.431

Altri beni materiali

10) beni mobili diversi (valore perizia anno 2015) 191.657 191.657

11) mobili e arredi 27.718 33.460

                     (Fondo di ammortamento) (4.021) (7.691)

12) macchine ufficio elettroniche 12.606 12.606

                     (Fondo di ammortamento) (3.645) (6.167)

13) attrezzature varie 86.294 93.417

                     (Fondo di ammortamento) (22.540) (39.534)

TOTALE ALTRI BENI MATERIALI 288.068 277.748

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.891.416 4.935.615

III. Immobilizzazioni Finanziarie 716 716

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.033.471 5.026.779

C)  Attivo circolante

I. Rimanenze 0 0

II. Crediti 13.911 18.104

III. Attività finanziarie non immobilizzate 0 0

IV. Disponibilità liquide 203.712 398.983

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 217.623 417.087

D)  Ratei e risconti 2.654 4.809

TOTALE ATTIVO 5.255.948 5.448.675

ATTIVO
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31.12.2018 31.12.2019

A)  Patrimonio netto

I. Patrimonio associazione 4.588.036 4.588.036

II. riserve accantonate negli esercizi precedenti 238.654 446.879

III. risultato gestionale esercizio 208.225 223.684

TOTALE 5.034.915 5.258.599

B)  Fondi per rischi e oneri

C)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.678 79.894

D)  Debiti 151.653 110.182

E)  Ratei e risconti 702 0

TOTALE PASSIVO 5.255.948 5.448.675

PASSIVO
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31.12.2018 31.12.2019

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) contributi associativi 1.211.880 1.212.076

1.2) altri contributi associativi 71.850 64.602

2) Proventi raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da gestioni commerciali accessorie 100.019 109.963

4) Proventi finanziari e patrimoniali 14.163 17.157

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.397.912 1.403.798

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Costi per attività sportive-ricreative 133.192 134.022

1.2) Servizi generali 291.671 277.626

1.3) Godimento beni di terzi 5.404 3.494

1.4) Personale 404.139 401.490

1.5) Ammortamenti 106.447 117.174

1.6) Oneri diversi di gestione 60.285 40.402

1.7) Spese per manutenzioni 169.216 168.460

1.8) Oneri di competenza di anni precedenti 0 18.642

2) Oneri promozionabili e di raccolta fondi 0 0

3) Oneri da attività accessorie 0 0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari 7.434 6.979

5) Oneri di supporto generale

5.1) Ires di competenza 283 379

5.2) Irap di competenza 11.616 11.446

TOTALE ONERI 1.189.686 1.180.114

Avanzo (Disavanzo) di Gestione ad incremento Patrimonio Netto 208.227 223.684

TOTALE A PAREGGIO 1.397.912 1.403.798

PROVENTI E RICAVI

ONERI

RENDICONTO GESTIONALE
(Gli importi sono espressi in unità di Euro)

SPORT



11

SPORT
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31/12/2019
Il presente documento ha come finalità quella di specificare il contenuto dei prospetti di bilancio 
elaborati, al fine di una migliore chiarezza e trasparenza dei dati contenuti.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
La denominazione dell’Associazione è “Canottieri Adda 1891 Lodi Associazione Sportiva 
Dilettantistica”.
L’Associazione è stata fondata il 15 aprile 1891 ed è dotata di personalità giuridica, con 
l’iscrizione al n. 51 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Lodi, separando così la responsabilità dell’Associazione in quanto tale da 
quella di amministratori e Soci.
L’Associazione è iscritta presso il Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società 
Sportive Dilettantistiche tenuto presso il CONI.
L’Associazione ha per scopo l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese le 
attività di didattica, per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello svolgimento della 
pratica sportiva, per l’educazione fisica dei giovani mediante l’esercizio del remo e quelle 
di altre attività sportive e ricreative ed inoltre si ispira ad un solidale e cordiale desiderio di 
ritrovarsi in comunità per impiegare il tempo libero nella maniera migliore, corroborando il 
corpo e lo spirito all’insegna dell’amicizia, nel rispetto e nell’amore per la natura.
Le attività istituzionali sono individuate nell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche 
per i Soci e i loro famigliari.
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 13 membri, che resta in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’ente. 
Altro organo dell’Associazione è rappresentato dall’Assemblea dei Soci, che delibera in merito 
all’approvazione della Relazione Morale e Finanziaria, del bilancio consuntivo, 
all’approvazione del bilancio di previsione, alla nomina del Consiglio Direttivo e degli altri 
Organi previsti dallo Statuto e determina l’ammontare delle quote sociali e sulla capacità 
ricettiva della sede.
Infine, l’Associazione è dotata anche del Collegio dei Probiviri, organo collegiale che decide 
sulle infrazioni del regolamento da parte dei Soci, e del Collegio dei Revisori, che svolge 
prevalentemente una funzione di controllo contabile e finanziario dell’Associazione.

2) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
di continuazione dell’attività.
Nella redazione del bilancio sono state soddisfatte le clausole generali di chiarezza espositiva, 
veridicità e correttezza. Il bilancio presenta quindi un quadro fedele della gestione 
dell’Associazione e raffronta i dati del 2019 con l’anno precedente.
Gli oneri e i proventi sono stati contabilizzati in funzione della loro competenza economica, 
indipendentemente dalla data di pagamento o incasso. Nel redigere il bilancio sono state 
seguite le linee guida e gli schemi per la redazione del bilancio d’esercizio degli Enti non Profit 
dell’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili 
con quelli del bilancio precedente senza dover fare alcun adattamento. In particolare, nel 
dettaglio:
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
 comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate 
 in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica;
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- le immobilizzazioni materiali comprendono beni immobili e mobili acquisiti nel corso della 
vita associativa; sono iscritte sulla base di una valutazione estimativa effettuata nell’anno 
2015. A decorrere dall’anno 2015 le immobilizzazioni materiali acquisite sono registrate in 
base al costo d’acquisto. I beni sono stati ammortizzati secondo aliquote di ammortamento 
per distinte categorie di beni, tenendo conto alla loro vita futura e alla loro prevedibile durata utile;

- le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto;
- i crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale;
- le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, corrispondente al loro effettivo importo;
- il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data della chiusura del bilancio, al 
netto degli anticipi corrisposti;

- gli oneri e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza.

4) MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI, 
 FINANZIARIE E DESCRIZIONE
Le immobilizzazioni immateriali sono rimaste invariate rispetto al precedente esercizio e sono 
costituite principalmente dalle manutenzioni straordinarie effettuate sugli immobili di proprietà 
dell’Associazione e da programmi software.
Le immobilizzazioni materiali, descritte nel bilancio 2018, si sono viste incrementare degli 
importi relativi agli investimenti effettuati dall’associazione nel corso dell’anno 2019. 
Nel dettaglio:
- acquisto sgabelli, gazebo, sedie ed attrezzature varie €    8.209
- acquisto di un tornello nuovo per la gestione degli ingressi  €    4.656
- acquisto quadro elettrico per centrale idrica  €    1.820
- rifacimento pavimentazioni esterne €  27.633
- installazione monoblocco servizi dipendenti €  20.551
- costruzione del 3° campo di beach volley  €  31.163
- lavori di manutenzione della sede €  14.250

Il prospetto delle variazioni intervenute nell’esercizio relativamente alla classe delle 
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato:

Valori perizia Terreni e 
Fabbricati

Altri Terreni e 
Fabbricati

Impianti e 
macchinari

Altri beni 
materiali

Valore di perizia 2015 4.346.300 - - 191.657

Costo - 165.697 163.160 126.618

Fondo Ammortamento - (21.526) (50.283) (30.206)

Valori di inizio esercizio 4.346.300 144.171 112.877 288.069

Variazioni dell’esercizio

Incrementi per acquisti - +79.347 +16.070 +12.865

Ammortamento dell’esercizio - (14.382) (26.516) (23.186)

Totale variazioni - +64.965 (10.446) (10.321)

Valore di fine esercizio

Valore di perizia 4.346.300 - - 191.657

Costo - 245.044 179.230 139.483

Fondo Ammortamento - (35.908) (76.799) (53.392)

Valore di bilancio 4.346.300 209.136 102.431 277.748

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 716, sono interamente costituite dal valore di 
acquisto di azioni del Gruppo BPM.



14

5) MOVIMENTAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Si riporta di seguito il prospetto delle movimentazioni intervenute nella voce:

Valore inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore fine esercizio

Depositi bancari 200.094,21 + 194.901,85 394.996,06

Denaro in cassa     3.617,45 +        369.93     3.987,38

Totale disponibilità liquide 203.711,66 + 195.271,78 398.983,44

Il saldo bancario, pari a euro 394.996,06, rappresenta tutti i conti correnti attivi liberamente 
disponibili.
Il saldo di cassa, pari a euro 3.987,38 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura 
dell’esercizio.

6) MOVIMENTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
 SUBORDINATO
Le variazioni subite nel corso del periodo in esame sono le seguenti:

Trattamento di fine rapporto
Valore di inizio esercizio 68.678
Accantonamento nell’esercizio 16.295
Utilizzo nell’esercizio (5.079)
Valore di fine esercizio 79.894

L’utilizzo si riferisce principalmente ad anticipi concessi ai dipendenti nel corso dell’esercizio.

7) CREDITI
Il totale dei crediti al 31/12/2019 ammonta a euro 18.104 ed è dettagliato come segue:
- cauzioni attive  e 892
- crediti verso clienti  e  10.011
- altri crediti  e 7.201
Nella voce crediti verso clienti sono registrati i crediti verso il gestore del bar per rimborsi 
somministrazioni ed affitto, pari a euro 9.218.

8) PATRIMONIO NETTO
La voce totale comprende i valori stimati della relazione asseverata nel 2015 relativa all’intero 
patrimonio (immobiliare e mobiliare) di proprietà dell’Associazione pari ad euro 4.537.957, 
oltre gli accantonamenti dell’avanzo residuo dei precedenti esercizi e l’avanzo di gestione 
dell’esercizio 2019.

9) DEBITI
I debiti al 31/12/2019 ammontano ad euro 110.182 e sono dettagliati come segue:
- debiti v/erario  e  10.206
- debiti v/fornitori  e  60.927
- debiti v/istituti previdenziali  e  13.473
- debiti v/dipendenti per retribuzioni dicembre e  13.576
- caparre affitto bar  e  12.000
Nella voce debiti verso fornitori, fra l’altro, sono registrate fatture da ricevere per euro 6.344 
da parte del gestore del bar per rimborsi eventi serali e rimborsi per cene offerte a sportivi 
dell’associazione (canoisti e tennisti).

10) PARTE ECONOMICA RENDICONTO GESTIONALE
Gli oneri e i proventi sono esposti analiticamente nel Rendiconto di Gestione. Si rileva che 
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la maggior parte delle risorse finanziarie sono state utilizzate per l’attività corrente tipica e di 
manutenzione delle attrezzature e dell’ambiente.

ONERI
Gli oneri per l’attività sportiva-ricreativa sono pari a euro 134.000. Nel 2018 sono stati di euro 
133.000. 
I costi per servizi generali nel 2019 sono pari a euro 277.000; nell’anno 2018 euro 291.000.
Le spese di manutenzione ordinaria sono pari ad euro 168.000 contro la cifra di euro 169.000 
dell’anno precedente.
Le imposte per euro 11.825 si riferiscono all’Ires (euro 379) e all’Irap (euro 11.446) di 
competenza del 2019.

PROVENTI
I proventi si riferiscono in massima parte alle quote associative corrisposte dai soci 
ammontanti nell’anno 2019 a euro 1.212.076; nell’anno 2018 sono ammontate a euro 
1.211.880.
Tra i proventi sono indicati la quota IVA trattenuta in forza del regime fiscale forfettario 
concesso all’Associazione ex Legge 398/91.
I ricavi di natura commerciale esposti in voci separate ammontano ad euro 109.963.

11) COMPENSI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E REVISORI
I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non hanno percepito compensi né 
rimborsi spese, se non quelle sostenute in nome e per conto dell’Associazione.
Signori Soci sottoponiamo alla vostra approvazione la Relazione Morale e Finanziaria, il 
bilancio d’esercizio 2019 e la destinazione a patrimonio netto dell’avanzo di gestione di euro 
223.684.

Lodi, 05 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio Direttivo
____________________________

 (Erminio Boggi) 
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RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020  

Signore Socie e Soci

Gli impianti e le strutture della nostra sede, seppur mantenute con cura, subiscono il naturale 
deterioramento col passare del tempo e gli aggiornamenti tecnici e la necessità di rendere 
meglio fruibili alcune strutture richiedono una costante manutenzione ed una programmazione 
per interventi annuali e pluriennali.
Il bilancio di previsione che presentiamo per la vostra approvazione prevede risorse finanziarie 
costituite principalmente dalla liquidità accantonata al 31/12/2019 e dai proventi delle quote 
sociali. Le entrate previste per il 2020 sono state calcolate senza variare le quote associative 
rapportate al numero dei soci e senza aumentare il contributo di ammissione. Nel bilancio 
di previsione 2020 è prevista la copertura dei costi relativi all’attività tipica e di generale 
mantenimento dei beni sociali e di normale gestione della Associazione, calcolati sulla base 
dei quelli sostenuti nell’anno 2019. 
In un’ottica di migliorare alcuni servizi per i soci sono stati previsti nel 2020 alcuni interventi, 
anche di carattere straordinario, seguendo una logica di priorità, per il mantenimento 
e miglioramento della sede e degli impianti esistenti. A tale proposito è stato necessario 
prevedere una serie di interventi, che il Consiglio Direttivo reputa utili e prioritari ed alcuni 
indispensabili, che meritano una pianificazione finanziaria nel breve periodo, utilizzando le 
risorse disponibili. I lavori programmati sulle strutture esterne avverranno in periodi di minore 
affluenza dei soci.

INVESTIMENTI ANNO 2020
IMPORTO 

PREVENTIVATO

Interventi Straordinari 
Prioritari

Fondi di Ristrutturazione straordinaria spogliatoi 100.000,00

Sistemazione fondo parcheggio comunale 10.000,00

Impianto per la sicurezza sede sociale, ambienti e 
attrezzature, rete wi-fi

70.000,00

Acquisto motore per barca supporto 1.464,00
Ristrutturazione bagni bar-ristorante e Capanno Miglio 40.000,00
Acquisto 2 barche alluminio per sostituire quelle 
dismesse

4.000,00

Progetto Area giochi Bimbi invernale 2.000,00
Sistemazione piazzola ecologica 10.000,00
Palco + Americana per eventi serali 15.000,00

Palestra
Sistemazione ventilazione locali palestra 20.000,00
Circuito percorso vita esterno 10.000,00
Castello Calistenico 15.000,00

Piscine
Rifacimento pavimentazione bordo vasca piscina 33mt 50.000,00
Generatore emergenza pompe vasca 33mt 10.019,00
Totale investimenti anno 2020 357.483,00

I costi di normale manutenzione e gestione sono stati spalmati nelle varie voci della gestione 
economica del bilancio di previsione mentre le altre previsioni di spese di carattere straordinario 
andranno ad incrementare il valore delle immobilizzazioni con conseguente rilevazione dei 
maggiori ammortamenti, di cui si è tenuto conto nella previsione degli oneri. 
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TABELLA QUOTE ASSOCIATIVE

CATEGORIA
NUMERO ISCRITTI QUOTE

1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 2017 2018 2019 2020

SOCI ATTIVI 2.368 2.339 2.326 2.313  € 315,00  € 350,00  € 350,00  € 350,00 

SOCI SENIORES 774 773 784 786  € 260,00  € 295,00  € 295,00  € 295,00 

SOCI 
CORRISPOND. 99 107 106 114  € 235,00  € 250,00  € 250,00  € 250,00 

RAGAZZI 
16 / 17 ANNI 100 97 98 97  € 275,00  € 290,00  € 290,00  € 290,00 

RAGAZZI
11 / 15 ANNI 238 229 223 225  € 230,00  € 240,00  € 240,00  € 240,00 

RAGAZZI
6 / 10 ANNI 218 218 203 192  € 155,00  € 155,00  € 155,00  € 155,00 

RAGAZZI
3 / 5 ANNI 111 97 86 83  € 65,00  € 65,00  € 65,00  € 65,00 

TOTALE 
PAGANTI 3.908 3.860 3.826 3.810

RAGAZZI
0 / 2 ANNI 33 21 34 29

AMMESSI GRATUITAMENTESOCI ONORARI 0 0 0 0

SOCI ATTIVI - - 5 9

SOCI CAMPIONI 11 11 11 11

TOTALE 
GENERALE 3.952 3.892 3.876 3.859

   

Il Consiglio Direttivo auspica che i Soci possano valutare positivamente il programma di 
interventi previsto per l’anno 2020 ed approvare il bilancio di previsione che sottoponiamo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
____________________________

 (Erminio Boggi) 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020
(Gli importi sono espressi in unità di Euro)

PREVISIONE
ANNO 2020

CONSUNTIVO
ANNO 2019

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) contributi associativi 1.197.225 1.212.076

1.2) altri contributi associativi 65.000 64.602

2) Proventi raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da gestioni commerciali accessorie 94.000 109.963

4) Proventi finanziari e patrimoniali 17.500 17.157

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.373.725 1.403.798

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Costi per attività sportive-ricreative 165.500 134.022

1.2) Servizi generali 275.500 277.626

1.3) Godimento beni di terzi 8.600 3.494

1.4) Personale 413.350 401.490

1.5) Ammortamenti 135.000 117.174

1.6) Oneri diversi di gestione 44.750 40.402

1.7) Spese per manutenzioni 257.500 168.460

1.8) Oneri di competenza di anni precedenti 0 18.642

1.9) Spese non prevedibili 54.425 0

2) Oneri promozionali e da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari 7.100 6.979

5) Oneri di supporto generale

5.1) Ires di competenza 500 379

5.2) Irap di competenza 11.500 11.446

TOTALE ONERI 1.373.725 1.180.114

Avanzo (Disavanzo) di Gestione 
ad incremento Patrimonio Netto 0 223.684

TOTALE A PAREGGIO 1.373.725 1.403.798

PROVENTI E RICAVI

ONERI

EVENTI
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EVENTI
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