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RELAzIONE mORALE E fINANzIARIA 2020
L’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio redatto da questo Consiglio 
Direttivo è l’opportunità per una verifica sulla nostra linea di conduzione, resa difficile e 
complessa dalla situazione pandemica.

Premessa

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 ha condizionato tutte le nostre attività 
del 2020. Eventi di portata mondiale sono stati cancellati (Olimpiadi, Expo, ... ), e l’economia 
mondiale si trova in una grave situazione. Nessuna istituzione è stata risparmiata. 
L’Italia ha emesso decreti non eludibili e non oggetto di interpretazione.

È stato necessario nella nostra realtà adottare accorgimenti per:
● protezione di ciascun socio
● protezione di tutti i soci
● protezione di tutti i dipendenti.

In questa ottica, l’apertura della nostra sede fluviale è stata, e continua ad essere di volta in 
volta, condizionata da normative e da protocolli emanati.

In sintesi:
● la pandemia non è finita
● la possibilità di contagio è una realtà
● l’immunità non è garantita da alcuna interpretazione
● non esiste una garanzia di immunità.

Perciò: 
● l’Associazione applica le disposizioni affrontando i relativi costi,
 nell’interesse di tutti i soci
● ciascun socio ha la responsabilità di ottemperare alle disposizioni,
 sia per sé che per gli altri.

Ciò ha comportato la messa in atto di una organizzazione straordinaria adottando:
● cartellonistica, modulistica informativa e auto-certificativa
● rilevamento della temperatura corporea all’ingresso alla sede sociale
● ingaggio di personale di vigilanza per informazioni ai soci, raccolta moduli autocertificazione, 

controllo del rispetto delle regole anti-contagio durante la permanenza nella sede sociale
● ingaggio di addetti alla sanificazione costante di tutti gli arredi esterni (sdraio, lettini, sedie, 

panche, ombrelloni, attrezzature …)
● noleggio e posizionamento di circa 80 ombrelloni per rendere maggiormente fruibili gli 

spazi verdi della sede sociale
● sanificazione periodica certificata dei locali chiusi della sede sociale (spogliatoi, uffici, 

palestra, locali riservati al personale)
● dotazione diffusa di dispenser con gel igienizzanti per le mani
● diversificazione dei percorsi d’ingresso ed uscita per la sede sociale e per le piscine
● attuazione dei protocolli di sicurezza e di protezione individuale dei dipendenti
● adeguamento dei parametri chimici dell’acqua delle piscine in base ai protocolli ministeriali
● dotazione di impianto di ricircolo d’aria dei locali adibiti a palestra, dei servizi igienici comuni 

e degli spogliatoi.  
Il Consiglio ringrazia la Direzione, i dipendenti, e tutti coloro che si sono impegnati con lodevole 
consapevolezza di quanto sopra, e che si impegnano per affrontare al meglio una situazione 
di emergenza.
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Contributo della Canottieri per combattere la pandemia 

Coerente con la missione della nostra Associazione nel Lodigiano, il Consiglio Direttivo ha 
deciso all’unanimità di adottare due iniziative di solidarietà:
●  Generi alimentari per coloro che a causa della pandemia hanno subìto un danno economico 

tale da ridurre la capacità di spesa per il mantenimento proprio e dei propri familiari.
●  Potenziamento della struttura sanitaria del nostro territorio, attraverso un contributo 

all’Ospedale di Lodi per l’acquisizione di strumenti per la cura dei contagiati.

Adesione ad A.C. 
ASSOCIAzIONE DELLE CANOTTIERI

Dal 1 ottobre 2020: il Presidente e il Direttore della Canottieri Adda ASD siedono nel Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio “Associazioni delle Canottieri” (cui aderiscono dieci Società 
del territorio di Cremona, Piacenza, e Lodi), con lo scopo di tenere viva l’attività di promozione 
e sviluppo dell’associazionismo sportivo legato al fiume, e di elaborare linee guida per le 
problematiche gestionali. L’associazione si propone di rappresentare gli associati presso 
le istituzioni e gli enti pubblici nell’ambito di iniziative e programmi specifici dedicati agli 
ambiti fluviali e acquatici che abbiano rilevanza o siano di interesse per le società stesse. 
“AssoCanottieri” è stata un punto di riferimento importante per valutare e condividere 
decisioni relative all’emergenza sanitaria, con il massimo impegno per rendere sicure tutte 
le Associazioni aderenti.

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
●  FIT (Federazione Italiana Tennis) per le sezioni Tennis e Beach Tennis.

È affiliata agli Enti di promozione sportiva per lo sviluppo e la promozione delle seguenti 
discipline sportive:
●  ACSI sezione Ciclismo 
●  UISP sezioni Fitness, calcio, beach-volley, ping-pong e nuoto. 

Collaborazione tra Asd Canottieri Adda Lodi e CSI

In ottemperanza delle disposizioni statutarie dell‘Associazione, il Consiglio Direttivo ha 
stipulato nel 2020 un accordo con il Centro Sportivo Italiano (CSI) che ha consentito il 
tesseramento al CONI di tutti i Soci Attivi, Seniores, Corrispondenti, e “figli di Soci” tra i 16 
e 17 anni, a partire da Gennaio 2021. Questo accordo rafforza la qualifica di Associazione 
Sportiva Dilettantistica della Canottieri Adda, con tutti i vantaggi che ne derivano. Esso 
inoltre consente la partecipazione dei Soci a tutta l’attività sportiva sociale organizzata 
all’interno della nostra Sede nel pieno rispetto degli obblighi amministrativi ed assicurativi 
dettati dal CONI. Nel 2020 il Consiglio Direttivo ha deliberato di sostenere le spese di 
tesseramento per il 2021 senza addebitare alcun costo ulteriore ai soci.

Canoa

In un anno minato dalla pandemia: i nostri atleti - all’altezza delle già brillantissime 
prestazioni degli anni precedenti - hanno conseguito 18 Titoli Italiani nelle categorie Ragazzi, 
Junior e Master. Annullamenti di gare nazionali e regionali non hanno impedito alla FICK 
di organizzare positivamente i campionati italiani di tutte le categorie. Maya Bagnato e 
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Andrea Abbiati campioni italiani K1 Sprint e Discesa. Giacomo Abbiati, già Campione del 
Mondo 2019, emerge all’esordio nella categoria Under/23. Nei Master: i nostri atleti hanno 
dominato in tutte le categorie, con 16 Titoli di Campione Italiano. Accanto al “sempreverde” 
Cesare Mulazzi brillano Isabella Giorgis, Fabio Baravelli, Alfredo Mulazzi, Marco e Paolo 
Asti. Ottime le squadre “C. Mulazzi-Cerri-Ponzio” e “A. Mulazzi-M. Asti-Baravelli”. 
Ancora Maya Bagnato e Andrea Abbiati brillanti protagonisti sul podio anche in categorie 
superiori alla loro età. Maya e Andrea entrano a far parte in modo definitivo della Squadra 
Nazionale per i Campionati Europei in Slovenia (annullati a causa della pandemia).
Con questi risultati possiamo essere senz’altro molto soddisfatti, augurandoci di continuare 
su questa scia, pronti per ulteriori successi nei prossimi anni.

Tennis
 
Nella Coppa Lombardia Gruppo B, di gennaio 2020, la squadra che gareggiava per la Canottieri 
(Benedetta Arcaini, Manuela Romeo e Laura Pagani) si è classificata al secondo posto.
All’evento sociale di luglio “12 Ore”: 39 partecipanti.

Circa le tre squadre agonistiche:
La squadra “D3”, che ha vinto, è stata promossa in “D2”.
Le due squadre “D4” maschili si sono classificate terze nei loro gironi.

Beach Tennis
 
Tornei Sociali:
- maschile (28 partecipanti) vinto dalla coppia Ferrari-Mocciola
- femminile (16 partecipanti), vinto dalla coppia Dacrema-Galvan
- misto (32 partecipanti), vinto dalla coppia Garati-Dacrema
Sono state giocate 90 partite in 2 giorni, con un numero di partecipanti
superiore all’edizione precedente.
Un pensiero speciale da parte di tutti va all’amico Carlo Terribile, ricordando l’impegno profuso 
a favore di questo sport.

Nuoto, Calcio, Ciclismo, Beach Volley

L’intero anno è stato offuscato dal COVID, che ha soffocato gli eventi, ma non gli entusiasmi 
e gli animi di tutta la Canottieri, in attesa di migliori occasioni al più presto.

fitness

La palestra è stata dotata di un nuovo impianto di ricircolo dell’aria.
Le disposizioni ministeriali hanno caratterizzato periodi alterni di apertura / chiusura del locale 
palestra. Tuttavia siamo riusciti ad apportare accorgimenti che hanno consentito ai soci di 
svolgere attività fisica al massimo del consentito, sempre nel rispetto della normativa vigente.
In aggiunta, per ridurre la densità di persone nella palestra, abbiamo realizzato una sua 
“estensione all’aperto” per permettere attività fisiche / sportive con il minor rischio di contagio: 
un’Area Fitness Outdoor che ha visto il posizionamento di un Castello Calistenico adatto per 
l’esercizio a corpo libero di buona intensità. Data la novità, due istruttori hanno tenuto corsi 
per facilitare e far utilizzare al meglio le potenzialità del “castello”.  Si è realizzato un “Percorso 
Vita” composto da 8 stazioni particolarmente adatte ad attività più “dolci”.  Una apprezzata 
novità estiva: corso di Tonificazione “Come una volta”, che a ritmo di Swing, Rock e Disco-
Music ha coinvolto con successo un buon numero di Soci. L’attrezzatura della sala pesi della 
palestra è stata rinnovata grazie all’acquisto di una nuova Cyclette, un nuovo Tapis-Roulant e 
un nuovo Multipower (tutti di marchio Technogym).
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Notformalcamp - Canottieri Adda - Summer Camp 2020

L’inizio del “camp” è coinciso con le prime aperture dopo il “lockdown”. “L’Orma A.S.D.” è 
stata una delle poche realtà nel lodigiano ad offrire un servizio, ospitato nella nostra Sede 
fluviale con generosità verso i giovanissimi. 
L’elevato numero di partecipanti è stato probabilmente generato da chiusure concomitanti 
delle diverse Scuole. Il successo è stato decretato da indici di gradimento molto elevati relativi 
a: organizzazione, iscrizione, spazi dedicati, attività, ristorazione, staff assistenziale.

Salute, Sicurezza, Ambiente

Particolare attenzione è stata riposta alla tutela dell’Ambiente: incrementando i dispositivi 
per la raccolta differenziata e attuando una scrupolosa politica di contenimento dei consumi 
energetici.

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. 

Patrimonio arboreo: anno difficile per tutti, ad eccezione del patrimonio verde della nostra 
Sede.

Con professionalità e impegno dei giardinieri sono state effettuate le necessarie operazioni: 
●  arieggiatura e semina di prati e campi da calcio, potature varie
●  pulizia di argini, prati, aiuole, vialetti
●  rimozione di alberi caduti, abbattimento alberi pericolanti
●  revisione irrigatori e impianti
●  sostituzione del “Liquidambar” danneggiato dal nubifragio 2019
●  messa a dimora di nuove essenze (cordoli e lungo-argine), 
●  piantumazione di 4 alberi “Pero in fiore”.

La nevicata di fine anno 2020 non ha causato seri danni, salvo la rottura di alcuni rami.  

Soci 2016 2017 2018 2019      2020
campioni 11 11 11 11 11
corrispondenti 90 99 107 114 126
Senior 725 774 773 786 789
Attivi 2.410 2.368 2.339 2.313 2.295

3.236 3.252 3.230 3.224 3.221totAle

Situazione numerica dei Soci 

Ai sensi dell’art. 2 e seguenti dello Statuto si riporta di seguito la situazione numerica dei Soci 
al 31/12/2020:
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figli minorenni di 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:

Figli Minorenni
(x Fascia di età in anni)   

2016
  
2017

  
2018  2019                  2020

                                 
Ragazzi 16-17         106     100     97        97     84

Ragazzi 11-15 243 238 229 225   226

Ragazzi 6-10 235 218 218 192   181

Ragazzi 3-5 102 111 97 83     71
totale 686 667 641 597 562

Gestione - Applicazione informatica gestionale

È stato adottato un nuovo software gestionale, in sostituzione di quello in pectore che 
non aveva mai visto la luce, per rispondere alle diverse esigenze nate con l’evoluzione e 
lo sviluppo della Canottieri. Il sistema gestionale ipotizzato nel 2016 non è mai entrato in 
esercizio per errori e complicanze di analisi applicativa. 
La ricerca di soluzioni alternative ci ha impegnato per diverso tempo, fino alla individuazione 
di un sistema che potesse offrire, oltre il controllo degli accessi, una esauriente gestione di 
ciascun socio e l’integrazione con interazioni “in remoto”. L’adozione è stata il risultato di 
una collaborazione tra “ASD Canottieri Adda 1891” e “Zucchetti spa”, che ha contribuito ad 
adeguare una scelta legata a dinamiche specifiche ed uniche.
Il sistema comprende funzionalità per una più completa gestione delle relazioni con i Soci.

Infrastrutture

Nell’ambito del riordino generale delle infrastrutture della Sede fluviale, sono  stati 
avviati  lavori di ristrutturazione straordinaria “Spogliatoi maschili” nel Capanno sociale 
"Luigi Bocconi". Completate tutte le demolizioni e rimozioni, sono iniziati i lavori di 
“riqualificazione”. 
In particolare: impermeabilizzazione da porre sulla “cappa” in calcestruzzo dei solai, 
rifacimento degli impianti e della centrale idrica. Nuovo collettore fognario, sostituite le 
tubazioni gas e idriche (con due “stacchi” per l’irrigazione del verde). Sostituiti i pluviali.
Rifacimento del collettore fognario principale destinato allo smaltimento dei reflui 
provenienti da docce, lavelli, WC e dai pluviali lato sud. L’impiantista esecutore certificherà 
come d’obbligo quanto realizzato. 
Il Consiglio, nell’assumere le delibere di affidamento, ha tenuto giusto conto del parere 
delle Commissioni, relativamente a importi delle offerte, contenuti, affidabilità e requisiti 
delle ditte in gara con particolare attenzione alla gestione,  alla manutenzione futura, e ai 
risparmi energetici.
I lavori pianificati hanno messo in evidenza gravi condizioni strutturali latenti, che 
hanno comportato indispensabili e inderogabili interventi manutentivi a corredo dei 
lavori pianificati, incidendo sul costo totale degli interventi.  
Contestualmente il Consiglio ha deliberato un radicale intervento di sostituzione degli 
armadietti, in uso ai Soci, in grave stato di obsolescenza e di precarie condizioni igieniche. 
Tutto l'intervento non ha comportato variazioni nelle quote associative.
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Aspetti finanziari

Il rispetto delle normative anti-COVID ha comportato da un lato una riduzione di costi (ad 
es.: riscaldamento pallone tennis, acqua, pulizia), ma dall’altro lato ha generato un incremento 
di costi per la gestione degli equipaggiamenti e dei controlli atti a prevenire contagi (ad es.: 
servizio di vigilanza, apparecchiature di sanificazione, ecc.).   
Si è registrata una diminuzione dei ricavi (ad es.: ospiti giornalieri, soci temporanei, tasse 
ammissione, corsi, ecc.).
Il Consiglio unanime, concorde con le analisi delle Commissioni, ha deciso di avviare importanti 
lavori di manutenzione per non procrastinare ulteriormente il perdurare di precarietà degli 
impianti.
E’ importante sottolineare che tutte le spese, siano esse già effettuate ovvero in 
programmazione, non daranno luogo a deficit di bilancio; con ciò si è scrupolosamente 
evitato qualsiasi ricorso a indebitamenti (mutui) a gravarsi sui Soci. 

Previsioni

In continuità con l’anno precedente si è confermata la necessità, divenuta impellente, 
di interventi di riassetto e ristrutturazione in linea con capitoli di spesa e disponibilità 
finanziaria, che consentiranno una migliore efficienza e un contenimento di consumi (ripristini, 
rifacimenti, igienizzazione). L’assenza di frequentatori ha costituito, una occasione irripetibile 
per dar corso ai lavori.

missione

Il valore della nostra Associazione continua ad ottenere apprezzamenti e riconoscimenti, in 
quanto ha per scopo l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (comprese attività̀ 
didattiche) per l’avvio e lo svolgimento della pratica sportiva, l’esercizio del remo e quelle 
altre attività sportive e ricreative che le attrezzature e l’ambiente consentono. 
Perciò aderisce al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI. 
L’Associazione non ha limiti di durata ed esplica la sua azione all’infuori di ogni finalità 
politica, religiosa, o di lucro:
● primario punto di riferimento per la cura dello sport
● attenzione verso i soci giovani e meno giovani.

La grave situazione pandemica non deve impedirci di continuare su questa strada. 
È necessario favorire l’avvicinamento dei giovani allo sport e alla vita sana all’aria aperta, 
e aver cura anche dei soci meno giovani affinché possano avere molteplici occasioni per 
condividere una vita sociale con gli altri associati. 

RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI MASCHILI
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RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI MASCHILI

RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI MASCHILI
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     31.12.2019  31.12.2020    
A) Quote associative ancora da versare 2.200  -  
   
B)  Immobilizzazioni
    
I. Immobilizzazioni Immateriali     
 2) programmi software    16.477  16.477  
  (Fondo di ammortamento)   -6.591  (9.886) 
 3) spese di manutenzione straordinaria  248.974 248.974  
  (Fondo di ammortamento)   -170.612  (214.106)
 
 Totale Immobilizzazioni immateriali  88.248  41.459 
   
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 (Fondo di ammortamento) 1.950.000 1.950.000 
 5) terreni esterni alla struttura    80.000 80.000  
 
 Altri Terreni e fabbricati     
 6) altri fabbricati    112.013  113.794  
  (Fondo di ammortamento)   -5.465 (8.853)
 7) impianti sportivi polivalenti    73.129  73.129  
   (Fondo di ammortamento)   -15.467  (22.780) 
 8) aree esterne attrezzate    59.902  59.902  
  (Fondo di ammortamento)   -14.976  (20.966)
 
 Totale Terreni e fabbricati    4.555.436  4.540.526  
  
 Impianti e macchinari     
 9) impianti e macchinari    179.230  179.230  
  (Fondo di ammortamento)   -76.799  (102.616) 
 
 Totale Impianti e macchinari    102.431  76.614  
 
 Altri beni materiali  
 10) beni mobili diversi (valore perizia anno 2015) 191.657  191.657  
 11) mobili e arredi    33.460  34.802  
  (Fondo di ammortamento)   -7.691  (11.787) 
 12) macchine ufficio elettroniche    12.606  13.506  
  (Fondo di ammortamento)   -6.167  (8.778) 
 13) attrezzature varie    93417  131.394  
  (Fondo di ammortamento)   -39.534  (56.395) 
 
 Totale altri beni materiali    277.748  294.399  
  
 Totale Immobilizzazioni materiali    4.935.615  4.911.539  
   
III.	 Immobilizzazioni	finanziarie    716  181  
 
 Totale immobilizzazioni    5.024.579  4.953.179
  
C)  Attivo circolante      
 
 I. Rimanenze    0  -  
 
 II. Crediti    18.104  15.536 
 
 III. Attività finanziari non immobilizzate 0  - 
 
 IV. Disponibilità liquide    398.983  737.418  
  
 Totale attivo circolante    417.087  752.954  
 
D)  Ratei e risconti    4.809 645   
   
 Totale attivo    5.448.675 5.706.778 
     
       

BILANCIO D’ESERCIzIO - 31 DICEmBRE 2020

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

ATTIVO
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PASSIVO

     31.12.2019  31.12.2020  
  
A)  Patrimonio netto      
      
I. Patrimonio associazione    4.588.036  4.588.036 

II. riserve accantonate negli esercizi precedenti 446.879  670.563  
  
III. risultato gestionale d’esercizio    223.684  269.346  
  
      
TOTALE    5.258.599  5.527.945  
  
       
B)  Fondi per rischi ed oneri    0  -  
      
C)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 79.894  87.075 

D)  Debiti    110.182  91.758  
  
E)  Ratei e risconti    0  -  
  
     
Totale passivo    5.448.675  5.706.778  
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RENDICONTO GESTIONALE
(Gli importi sono espressi in unità di Euro)

  2019  2020  
   
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITà DI INTERESSE GENERALE   
   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
(costi per attività sportiva-ricreativa) 134.022 56.144 
2) Servizi  277.626 208.658 
3) Godimento beni di terzi 3.494 13.122 
4) Personale 401.490 385.379 
5) Ammortamenti 117.174 112.864 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 
7) Oneri diversi di gestione 59.044 38.686 
8) Rimanenze iniziali 0 0 
9) Spese di manutenzione 168.460 206.401 
   
Totale 1.161.310 1.021.254 
   

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITà DIVERSE   
   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
2) Servizi 0 0 
3) Godimento beni di terzi 0 0 
4) Personale 0 0 
5) Ammortamenti 0 0 
6) Accantonementi per rischi ed oneri 0 0 
7) Oneri diversi di gestione 0 0 
8) Rimanenze iniziali 0 0 
   
Totale 0 0 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITà DI RACCOLTA fONDI   
   
1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 
3) Altri oneri 0 0 
   
Totale 0        0

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITà fINANzIARI E PATRImONIALI   
   
1) Su rapporti bancari 6.897 6.890
2) Su prestiti 0 0 
3) Da patrimonio edilizio 0 0 
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 
6) Altri oneri 82 3.715 
   
Totale 6.979 10.605 
 
  
E) COSTI E ONERI DI SuPPORTO GENERALE   
   
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
2) Servizi 0 0 
3) Godimento beni di terzi  0 0 
4) Personale 0 0 
5) Ammortamenti 0 0 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 
7) Altri oneri 0 0 
   
Totale 0 0    
Totale oneri e costi 1.168.289 1.031.859 
   
   
   
   
   
   

ONERI E COSTI
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  2019  2020  
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale      
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.212.076 1.178.833 
2) Proventi degli associati per attività mutuali 0 0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 58.573 37.281 
4) Erogazioni liberali 0 0 
5) Proventi del 5 per mille 0 0 
6) Contributi da soggetti privati 0 0 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 111.986 75.904 
8) Contributi da enti pubblici 0 0 
9) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0 0 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 4.007 2.455 
11) Rimanenze finali 0 0    
Totale 1.386.642 1.294.473    
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 225.331 273.219 
   
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse      
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0 
2) Contributi da soggetti privati 0 0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 
4) Contributi da enti pubblici 0 0 
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 
7) Rimanenze finali 0 0    
Totale 0 0    
Avanzo /disavanzo attività diverse (+/-) 0 0 
 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  

1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0  
3) Altri proventi 0 0    
Totale 0 0    
Avanzo /disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0 
   
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziari e patrimoniali      
1) Da rapporti bancari 17.157 16.414 
2) Da altri investimenti finanziari 0 0 
3) Da patrimonio edilizio 0 0 
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 
5) Altri proventi 0 1.091    
Totale 17.157 17.505    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 10.178 6.900 
 
E) Proventi di supporto generale      
1) Proventi da distacco del personale 0 0 
2) Altri proventi di supporto generale 0 0    
Totale 0 0 
   
Totale proventi e ricavi 1.403.798 1.311.978 
   
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 235.509 280.119 
   
Imposte 11.825 10.774 
   
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 223.684 269.345 
   
    
  

PROVENTI E RICAVI
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NUOVE STRUTTURE PER 
ATTIVITA’ ALL’APERTORELAzIONE DI mISSIONE AL BILANCIO 31/12/2020

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 e 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 una funzione di controllo contabile e finanziario dell’Associazione.

2) PRINCIPI DI REDAzIONE DEL BILANCIO E REGImE fISCALE APPLICATO
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 2020 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. Il presente bilancio è predisposto secondo gli schemi di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 5 marzo 2020. Sotto il profilo fiscale con riferimento ai proventi di natura commerciale, 
l’Associazione ha optato per il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991.

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;

● 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, in funzione della loro vita futura e della loro prevedibile durata utile;

● le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al valore effettivo di fine esercizio;
● i crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale;

NUOVE STRUTTURE PER 
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● 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, presentano un 
incremento per gli investimenti effettuati dall’associazione nel corso dell’anno 2020. Nel dettaglio:
● acquisto attrezzi ginnici esterni euro 13.676
● acquisto montaggio e installazione castello calistenico euro 14.845
● lavori di manutenzione del percorso vita esterno euro   2.485
● acquisto sgabelli, tavoli, sedie, lettini ed attrezzature varie euro   5.462
● acquisto di un ergonometro per i canoisti  euro   2.588
● acquisto di attrezzatura per il ristorante  euro   1.163
● lavori di manutenzione del ricovero attrezzi degli operai euro   1.781
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 - 245.044 179.230 139.483
Fondo Ammortamento - (35.908) (76.799) (53.392)
Valori di inizio esercizio 4.346.300 209.136 102.431 277.748
Variazioni dell’esercizio
Incrementi per acquisti - +1.781 - 40.219
Ammortamento dell’esercizio - (16.691) (25.817) (23.568)
Totale variazioni - (14.910) (25.817) 16.651
Valore di fine esercizio
Valore di perizia 4.346.300 - - 191.657
Costo - 246.825 179.230 179.702
Fondo Ammortamento - (52.599) (102.616) (76.960)
Valore di bilancio 4.346.300 194.226 76.614 294.399

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 181, sono interamente costituite dal valore di fine 
esercizio delle azioni del Gruppo BPM.

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 394.996,06 + 340.478,81 735.474,87
Denaro in cassa     3.987,38 -      2.044,07     1.943,31

Totale disponibilità 
Liquide 398.983,44 + 338.434,74 737.418,18
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Il saldo bancario, pari a euro 735.474,87, rappresenta tutti i conti correnti attivi liberamente 
disponibili. Il saldo di cassa, pari a euro 1.943,31 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 79.894
Accantonamento nell’esercizio 19.166
Utilizzo nell’esercizio (11.985)
Valore di fine esercizio 87.075

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

7) CREDITI
Il totale dei crediti al 31/12/2020 ammonta a euro 15.536 ed è dettagliato come segue:
- cauzioni attive  euro 892;
- crediti verso clienti  euro 11.646;
- crediti verso fornitori euro 2.547;
- altri crediti  euro 451.

Nella voce crediti verso clienti sono registrati crediti verso il gestore del bar per rimborsi som-
ministrazioni ed affitto, pari a euro 10.352.

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 2020. Le movimentazioni intervenute sono contenute nella seguente tabella:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
avanzo  

dell’esercizio  
precedente

Avanzo 
dell’esercizio

Valore  
di fine esercizio

Patrimonio  
Associazione 4.588.036 4.588.036

Riserve accantonate  
negli esercizi 
 precedenti

446.879 +223.684 670.563

Avanzo dell’esercizio 223.684 -223.684 269.346 269.346

Totale  
Patrimonio Netto 5.258.599 269.346 5.527.945

9) DEBITI
I debiti al 31/12/2020 ammontano ad euro 91.758 e sono dettagliati come segue:
- debiti v/erario  euro  15.927;
- debiti v/fornitori  euro  36.380;
- debiti v/istituti previdenziali  euro  12.859;
- debiti v/dipendenti per retribuzioni dicembre euro  14.592;
- caparre affitto bar  euro  12.000.
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Salari e stipendi dipendenti a tempo indeterminato 222.438
Salari e stipendi dipendenti a tempo determinato - stagionali 51.072
Oneri sociali 92.703
Trattamento di fine rapporto 19.166
Totale costi del personale 385.379

La voce presenta un decremento del 4% rispetto all’esercizio precedente. Il personale a tempo 
indeterminato si compone delle seguenti figure: n. 1 quadro, n. 2 impiegati, n. 6 operai. Il personale 
a tempo determinato si compone di n. 11 lavoratori stagionali. Al personale dipendente a tempo 
determinato e indeterminato si applica il C.C.N.L. per gli impianti sportivi e palestre.
PROVENTI E RICAVI
I proventi si riferiscono in massima parte alle quote associative corrisposte dai soci ammontanti 
nell’anno 2020 a euro 1.178.833; nell’anno 2019 erano pari ad euro 1.212.076. Tra i proventi sono 
indicati la quota IVA trattenuta in forza del regime fiscale forfettario concesso all’Associazione 
ex Legge 398/91. I contributi per attività diverse utilizzati per il perseguimento della missione 
dell’Associazione ammontano ad euro 75.904 (rispetto a euro 111.986 riferiti al 2019) e si 
riferiscono all’affitto del bar e ai contributi ricevuti per l’incentivazione dell’attività sportiva da 
persone esterne all’ente.

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.

12)  EVOLuzIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
 mANTENImENTO DELL’EQuILIBRIO ECONOmICO/fINANzIARI
Si ritiene che venga mantenuto anche per il successivo esercizio l’equilibrio economico e 
finanziario prevedendo la prosecuzione di compatibili opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Signori Soci sottoponiamo alla vostra approvazione la Relazione Morale e 
Finanziaria, il bilancio d’esercizio 2020 e la destinazione a patrimonio netto dell’avanzo di 
gestione di euro 269.346.

Lodi, 22 Febbraio 2021
Il Presidente del Consiglio Direttivo

____________________________
 (Erminio Boggi) 

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

ONERI E COSTI
Gli oneri per l’attività sportiva-ricreativa sono pari a euro 56 mila. Nel 2019 sono stati di euro 
134 mila. I costi per servizi generali nel 2020 sono pari a euro 209 mila; nell’anno 2019 euro 
277 mila. Le spese di manutenzione ordinaria sono pari ad euro 206 mila contro la cifra di euro 
168 mila dell’anno precedente. Le imposte per euro 10.774 si riferiscono all’Ires (euro 81) e 
all’Irap (euro 10.693) di competenza del 2020. Relativamente al personale la voce comprende 
l’intera spesa per il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato-stagionali) 
ivi compresi il costo delle ferie maturate e non godute, ratei 14a mensilità e accantonamenti 
di legge e da contratto collettivo nazionale. Tali costi, alla fine dell’esercizio ammontano 
complessivamente a euro 385.379 e sono composti dalle voci della tabella che segue:
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EMERGENZA SANITARIA

DONAZIONI

RISPETTO NORME GIURIDICHE
EMERGENZA SANITARIA

DONAZIONI

RISPETTO NORME GIURIDICHE
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RELAzIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
Signore Socie e Soci,
gli impianti e le strutture della nostra sede, seppur mantenute con cura, subiscono il 
naturale deterioramento col passare del tempo, gli aggiornamenti tecnici e la necessità 
di rendere meglio fruibili alcune strutture richiede 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 31/12/2020 e dai 
proventi delle quote sociali. 
Alcune opere di manutenzione e la sistemazione del parcheggio comunale, che erano già 
state programmate nell’anno precedente, non sono state eseguite per ragioni connesse 
al periodo di pandemia, tutt’ora in corso, nonché per ragioni di carattere tecnico. 
Questi investimenti vengono riproposti per il 2021. Le entrate previste per il 2021 sono 
state calcolate senza variare le quote associative rapportate al numero dei soci e senza 
aumentare il contributo di ammissione. 
Nel bilancio di previsione 2021 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 di quelli sostenuti nell’anno 2020. In un’ottica di migliorare alcuni 
servizi per i soci sono stati previsti nel 2021 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.

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 nella previsione 
degli oneri. 

INVESTImENTI ANNO 2021 ImPORTO
PREVENTIVO

INTERVENTI
STRAORDINARI
PRIORITARI

Bar - Ristorante
Parco Giochi
Piscine

Ristrutturazione spogliatoi maschili
Acquisto armadietti spogliatoi maschili
Installazione contatori specifici
Sistemazione fondo parcheggio comunale
Potatura piante parcheggio comunale
Acquisto motore per barca di supporto
Software per applicazioni diverse
Lavori di manutenzione per adeguamento della piazzola ecologica
Spese per iniziative diverse e per 130° anniversario 
Acquisto pedana fronte bar
Riqualificazione parco giochi bambini
Manutenzione straordinaria vasche natatorie e relativi impianti

Totale investimenti anno 2021

430.000,00 
70.000,00 
6.000,00 

10.000,00 
5.000,00 
1.500,00 
2.000,00 

10.000,00 
13.000,00 
4.000,00 

50.000,00 
50.000,00 

651.500,00 
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Il Presidente del Consiglio Direttivo
____________________________

 (Erminio Boggi) 

Il Consiglio Direttivo auspica che i soci possano valutare positivamente il programma 
di interventi previsto per l’anno 2021 ed approvare il bilancio di previsione che 
sottoponiamo.

TABELLA QUOTE ASSOCIATIVE

CATEGORIA
NumERO ISCRITTI QuOTE

1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 1/1/2021 2018 2019 2020 2021

SOCI ATTIVI 2.339 2.326 2.313 2.295  € 
350,00  € 350,00  € 350,00 € 350,00

SOCI SENIORES 773 784 786 789  € 
295,00  € 295,00  € 295,00 € 295,00

SOCI 
CORRISPOND. 107 106 114 126  € 

250,00  € 250,00  € 250,00 € 250,00

RAGAZZI 
16 / 17 ANNI 97 98 97 84  € 

290,00  € 290,00  € 290,00 € 290,00

RAGAZZI
11 / 15 ANNI 229 223 225 226  € 

240,00  € 240,00  € 240,00 € 240,00

RAGAZZI
6 / 10 ANNI 218 203 192 181  € 

155,00  € 155,00  € 155,00 € 155,00

RAGAZZI
3 / 5 ANNI 97 86 83 71  € 65,00  € 65,00  € 65,00 € 65,00

TOTALE PAGANTI 3.860 3.826 3.810 3.772

RAGAZZI
0 / 2 ANNI 21 34 29 29

SOCI ONORARI 0 0 0 0

SOCI ATTIVI - 5 9 8

SOCI CAMPIONI 11 11 11 11

TOTALE 
GENERALE 3.892 3.876 3.859 3 .820

   

ammessi gratuitamente
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021
(Gli importi sono espressi in unità di Euro)

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI PREVISIONE CONSuNTIVO 
  ANNO 2021 ANNO 2020 
  
A) Costi e oneri da attività di interesse generale    
    
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 172.000  56.144  
e di merci (costi per attività sportiva-ricreativa)          2) Servizi  277.000  208.658         3) Godimento beni di terzi 12.500  13.122          4) Personale 413.350  385.379         5) Ammortamenti 150.000  112.864          6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0         7) Oneri diversi di gestione 50.550  38.686         8) Rimanenze iniziali 0  0         9) Spese di manutenzione 206.999  206.401          
Totale 1.282.399  1.021.253                  B) Costi e oneri da attività diverse            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0        2) Servizi 0 0        3) Godimento beni di terzi 0 0        4) Personale 0 0        5) Ammortamenti 0 0        6) Accantonementi per rischi ed oneri 0 0        7) Oneri diversi di gestione 0 0        8) Rimanenze iniziali 0 0          Totale 0 0               C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi            1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0         2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0        3) Altri oneri 0 0        Totale 0 0                  D) Costi e oneri da attività finanziari e patrimoniali            1) Su rapporti bancari 7.000  6.890         2) Su prestiti 0 0        3) Da patrimonio edilizio 0 0        4) Da altri beni patrimoniali 0 0        5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0         6) Altri oneri 100  3.715           Totale 7.100  10.605                     E) Costi e oneri di supporto generale            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0        2) Servizi 0 0        3) Godimento beni di terzi  0 0         4) Personale 0 0         5) Ammortamenti 0 0         6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0         7) Altri oneri 0 0         Totale 0 0      
  Totale oneri e costi 1.289.499  1.031.858                              
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PROVENTI E RICAVI PREVISIONE CONSuNTIVO  
 ANNO 2021 ANNO 2020     
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale    
    
1) Proventi da quote associative 1.185.965 1.178.833
e apporti dei fondatori   
2) Proventi degli associati per attività mutuali 0  0       3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 43.000  37.281        4) Erogazioni liberali 0  0        5) Proventi del 5 per mille 0  0        6) Contributi da soggetti privati 0  0        7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 74.000  75.904        8) Contributi da enti pubblici 0  0        9) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0  0        10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.500  2.455        11) Rimanenze finali 0  0        Totale 1.304.465  1.294.473        Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 22.065  273.220        
B) Ricavi, rendite e proventiu da attività diverse         1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0       2) Contributi da soggetti privati 0 0       3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0       4) Contributi da enti pubblici 0 0       5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0       6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0       7) Rimanenze finali 0 0       8) Rimanenze iniziali 0 0       Totale 0 0       Avanzo /disavanzo attività diverse (+/-) 0 0       
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi         1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0       2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0       3) Altri proventi 0 0       Totale 0 0       Avanzo /disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0       D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziari e patrimoniali         1) Da rapporti bancari 14.000  16.414        2) Da altri investimenti finanziari 0 0       3) Da patrimonio edilizio 0 0       4) Da altri beni patrimoniali 0 0       5) Altri proventi 0 1.091          Totale 14.000  17.506      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 6.900  6.901        E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale 0  0        2) Altri proventi di supporto generale 0 0            
Totale 0 0  
   Totale proventi e ricavi 1.318.464  1.311.979        Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 28.965  280.121      Imposte 12.000  10.774        Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 16.965  269.347                   
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