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N. 2/2019

Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSEMBLEA ORDINARIA
13 APRILE 2019 - ore 15.00 - Palazzetto Sociale

Accreditamento a partire dalle ore 14.00

Carissimi Soci,
in relazione all’Assemblea ordinaria convocata per il 13 aprile, permettetemi di fare qualche considerazione a 
nome del Consiglio che presiedo.
Il primo punto che riteniamo di evidenziare, al di là di aver chiuso la quinta annata con i conti in ordine, è 
che abbiamo deciso di non intervenire, anche quest’anno, sulla Quota Sociale lasciandola ancora una volta 
invariata. Di questo ringrazio molto il Consiglio che ha lavorato con attenzione e acume per raggiungere un 
risultato veramente tonificante per la nostra Associazione.
Nel periodo in cui abbiamo amministrato, dal 2014 al 2019 dato che siamo al secondo mandato praticamente 
con la stessa squadra, solo nell’anno 2015 abbiamo proposto una variazione statutaria per innalzare legger-
mente le quote più basse, non ritenute più adeguate dalla maggioranza degli Iscritti, mentre nel 2017 abbiamo 
chiesto l’unica Quota Straordinaria di 90 € per il rifacimento di sevizi, docce e impianto di riscaldamento degli 
spogliatoi maschili, del parcheggio auto e per un investimento importante sull’area giochi bimbi.
Probabilmente, e bisogna dirlo fin da ora, questo sarà l’ultimo anno in cui riusciremo a garantire una gestione 
efficace della nostra Associazione senza applicare un aumento alla Quota Sociale, anche se fosse solo per indi-
cizzarla al nuovo costo della vita. Dal 2020, infatti, dovremo fare una riflessione non banale sui nuovi interventi 

BILANCIO PREVENTIVO 2019: la partenza di 2 grandi progetti

E’ indetta l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, in prima 
convocazione per il giorno venerdì 12 aprile 2019 alle ore 6.00 
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 13 APRILE 2019 – ORE 15.00
Palazzetto Sociale

per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Consegna diplomi di benemerenza ai Soci con 50 anni di 
associazione.

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018.
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2019.
4. Elezione Collegio dei Revisori Legali.
5. Elezione Collegio dei Probiviri.

• Il Consiglio Direttivo, in applicazione dell’art. 24 ultimo 
comma, dello Statuto Sociale ha deliberato che le operazio-

ni di voto si esauriranno nel corso dell’Assemblea.
• Il Socio, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresen-

tare da un altro Socio maggiorenne.
• Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
• Si avverte che, pur potendo partecipare all’Assemblea, i Soci 

minorenni (inferiori agli anni 18) non hanno diritto a voto.
• Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto Sociale possono votare 

i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote 
sociali. 

Considerata l’importanza della riunione, si confida in una lar-
ga partecipazione.

Distinti saluti.

 p. il CONSIGLIO DIRETTIVO
 Il Presidente
 Maurilio Segalini
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strutturali e sulla qualità dei servizi offerti: una realtà bella e importante come la nostra Società va mantenuta sui 
livelli di eccellenza attuali evitando di vanificare, con scelte poco oculate, quanto di buono fatto da chi ci ha pre-
ceduto. Aggiungiamo poi che nel 2021 ricorrerà il “centenario” dalla fondazione, un anniversario che vorremmo 
tutti onorare al meglio realizzando qualche progetto vicino ai desiderata dei Soci.
Manteniamo, per ora quindi, la Quota Sociale Ordinaria a 500,00 € nonostante siano stati programmati 2 inter-
venti straordinari di alto profilo:
1. La realizzazione della nuova centrale termica attraverso un contratto di “Energia Plus” con la Società “MIECI 

S.p.a.” che si è aggiudicata l’appalto sulla base di un accordo, della durata di 12 anni, ci consentirà di sostituire 
i nostri impianti ormai obsoleti con nuove tecnologie in grado di efficientare il consumo del gas e di produrre, 
con un nuovo cogeneratore, anche una quota significativa dell’energia elettrica necessaria alla Società. Questa 
operazione è prevista a decorrere dal prossimo mese di settembre e, pertanto, inizierà ad impattare sul nostro 
bilancio con l’avvio dei lavori per avere i nuovi impianti a regime dall’inverno 2020/21.

2. La realizzazione dell’ampiamento della palazzina che attualmente ospita, al piano terra, le Sale Ricreative e al 
primo piano la Palestra per i Soci. Con questo progetto, interamente finanziato con un mutuo, riusciremo a 
realizzare due “sogni nel cassetto” nostri e di tanti Soci: creare una nuova sala corsi (di 150 mq circa) al primo 
piano che consenta di dedicare tutti gli spazi  dell’attuale palestra all’utilizzo dei macchinari (che verranno an-
che aumentati nel numero e nelle potenzialità) e, finalmente, mettere a disposizione delle famiglie una nuova 
ludoteca al piano terra in grado di ospitare le nostre generazioni future in occasione di ricorrenze, feste, corsi 
di studio e altre iniziative di pregio e offrire, in uno spazio sempre di circa 150 mq, nuovi importanti servizi ai 
nostri Iscritti.

Oltre a questi due interventi straordinari, nel Bilancio Preventivo 2019 sono compresi anche gli altri interventi or-
dinari di qualificazione del parco, delle attrezzature e dei macchinari evidenziati nella tabella riepilogativa di pag. 3.
Anticipiamo sin da ora che il Contratto per la Gestione della Ristorazione/Bar è al suo ultimo anno di durata e che, 
dopo l’estate, inizierà la procedura per l’accollo riguardante i prossimi anni; anche questo sarà un impegno che non 
potremo sbagliare e che affronteremo con grande attenzione.

Vogliamo ricordare, insieme ai tanti Amici che ci hanno lasciato, la prematura e tragica scomparsa del caro 
“Checco” Gennari, già nostro apprezzato e stimato Collaboratore.

per IL CONSIGLIO
IL PRESIDENTE
Maurilio Segalini

D E L E G A

Il sottoscritto Socio della Canottieri “L. Bissolati” Associazione Sportiva Dilettantistica, essendo impossibilitato a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno venerdì 12 aprile 2019 alle ore 6.30 e, occorrendo, in seconda 
convocazione per sabato 13 aprile 2019 alle ore 10.00,

con la presente delega il Signor  ____________________________________________________________________________
a rappresentarlo, nella suddetta Assemblea con pieni poteri.
 In fede

 ____________________________________________

Cremona li, ___________________

ATTENZIONE: per facilitare le operazioni di accreditamento, si invitano i Soci ad utilizzare la presente delega. La delega 
deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare sul retro i DATI DEL DELEGANTE (COGNOME-NOME-INDIRIZZO-
CODICE) prestampati sull’etichetta che dovrà risultare integra.

CAUSA TAMOIL
Al lavoro la Commissione Tecnica della Società: 

più di 1.000 adesioni individuali tra i Soci delle diverse Canottieri.
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GESTIONE SPESE 2019 QUOTA INVESTIMENTI
SPESE DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE/INVESTIMENTI PREVENTIVI IVA INCL.

1 Completamento illuminazione campo calcio "piccolo" € 20.000
2 Rifacimento campo basket € 24.000
3 Rifacimento pavimentazione 6 campi bocce € 20.000
4 Predisposizione banda internet e nuova tecnologia per accessi € 12.000
5 Manutenzione campi tennis n.10 e n.11 € 5.000
6 Acquisto 50 lettini di alluminio € 8.000
7 Sostituzione tapis roulant palestra Soci € 5.000
8 Piantumazione vialetto accesso al Lungo Po Europa. € 4.500
9 Manutenzione pompe piscine € 2.500

10 Ampliamento pavimentazione chiosco estivo € 3.500
11 Tavoli e sedie area self e parco € 3.500
12 Tinteggiatura parete esterna Segreteria lato campo tennis n.3 € 3.500
13 Allestimento verde percorso vita € 1.500
14 Allestimento bagno disabili spogliatoio femminile € 500
15 Allestimenti vari zone ricreative € 3.200

TOTALE SPESE € 116.700

I Soci interessati a ricoprire tale incarico sono invitati a presentare la propria candidatura presso gli uffici della Segreteria 
entro e non oltre il giorno GIOVEDÌ 11 aprile 2019, fatta salva la possibilità di proporsi in sede Assembleare fino a un’ora 
prima dell’inizio della seduta.
Si precisa, infine, che l’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali è requisito necessario a norma di legge per rivestire la carica 
di Sindaco.
I nomi dei candidati verranno esposti nella bacheca sociale a partire da VENERDÌ 12 APRILE 2019 ore 9.00.

Il Consiglio Direttivo

ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
TRIENNIO 2019-2021

NOZZE D’ORO CON LA “BISSO”
50 anni di Associazione

CARMEN AGLIO
PIETRO AMATO
ELIA ARDIGO’
ANTONIO BAZZI
LUIGI BERNUZZI
SERGIO BERTOZZI
PAOLA BIADICO
CARLO BIAZZI
CLAUDIO ROMEO BODINI
CLAUDIO BOTTA
GIORGIO BRUGNOLI
GIANCARLA CARPANI
GIUSEPPINA CASAROTTI
FEDRA COSTA
GIUSEPPINA DESTER
FABIO FEDELI
ARTURO FERRARI
MARINELLA FERRERO

Nel corso dell’Assemblea convocata per sabato 13 aprile p.v. verranno consegnati una pergamena ed 
un distintivo in segno di riconoscimento della fedeltà dei Soci che hanno raggiunto il 50° anno di 
associazione. I Soci che saranno premiati quest’anno sono:

CLAUDIO FRITTOLI
VINCENZO GAMBA
FRANCA GANDOLFI
ALDA GAZZANIGA
LUCILLA GHIDETTI
EZIO GHIGGI
ROSA GUERRA
DONATELLA MARCOTTI
LUIGINA MIREMI
RITA MOLARDI
LUCIO MONTELEONE
BRUNA NOLLI
ORESTE PERRI
GIANPIETRO PIAZZI
GIOVANNA PIAZZI
GIORDANO PICETTI
ERNESTO PRAVISANI
MAIRA PRESTI

GIOVANNI PRIORI
LAURA RENOLFI
REGINA RINALDI
GIANPAOLO RIZZI
CLAUDIO ROSSI
MARIA ANNUNZIA SARONNI
SEVERINA SARONNI
UGO SARTORI
FRANCA SPERLARI
MAURIZIA TALAMAZZI
MARIA LUISA TANZI
ALBERTO TINELLI
LUCIANO VARESI
LAURA VECCHIA
MARIUCCIA VIANNINI
MAURIZIA ZAGNI
RAFFAELLA ZAMBELLI
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BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 
NELLA SEDUTA DEL 21/02/2019

CRITERI DI REDAZIONE

Signori Soci,
il Bilancio Consuntivo per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 
a Voi sottoposto per l’approvazione, è stato predisposto 
nel rispetto delle norme di legge che regolano l’attività 
delle associazioni sportive dilettantistiche ed in ossequio 
ai principi di prudenza e di competenza.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
sono state esposte interamente in conformità agli schemi 
prescritti senza alcun raggruppamento, suddivisione, ag-
giunta o adattamento.

Lo Stato Patrimoniale non espone elementi dell'attivo 
o del passivo che possono ricadere sotto più voci dello 
schema, e le eventuali rettifiche di valori sono state effet-
tuate in conformità alle disposizioni di legge.
 
Voci dell’ATTIVO
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate 
adottando il criterio del costo di acquisto, se il bene im-
materiale è stato acquistato, o quello del costo di produ-
zione, se l'acquisizione è conseguenza dell'impiego delle 
strutture interne. I valori sono iscritti in bilancio al netto 
delle relative quote di ammortamento accantonate nell’e-
sercizio e nei precedenti.

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al prez-
zo storico di costo, e rettificate delle quote di ammorta-
mento fino ad ora imputate a Conto Economico calcolate 
con i seguenti coefficienti:

• Fabbricati 3,33%
 (pari ad anni 30)
• Impianti generali e macchinari 10,00%
 (pari ad anni 10)
• Impianti sportivi e ricreativi 10,00%
 (pari ad anni 10)
• Mobili, arredi ed altri beni 12,50%
 (pari ad anni 8)
• Macchine operatrici e automezzi 25,00%
 (pari ad anni 4)

Tali aliquote si ritengono congrue rispetto alla residua 
vita utile dei beni; ricordiamo che negli anni passati ac-
canto a suddette aliquote è stato introdotto un sistema 
di ammortamento a quote decrescenti, come specificato 
nelle note integrative dei bilanci di competenza.

Nel corso dell'esercizio 2018 e precedenti non sono state 
effettuate rivalutazioni economiche o monetarie.

Le rimanenze sono valutate, come per gli esercizi prece-
denti, al costo di acquisto.

I crediti sono indicati al valore nominale. La loro valuta-
zione al presunto valore di realizzo è ottenuta mediante 
lo stanziamento in diminuzione di apposito e congruo 
Fondo svalutazione.

Le disponibilità liquide sono costituite dai saldi iscritti 
al valore nominale sui conti correnti intrattenuti presso 
istituti di credito e da liquidità esistenti presso la cassa 
sociale. I saldi dei conti correnti bancari sono riconciliati 
con gli estratti conto emessi al 31/12/2018 dagli istituti di 
credito.

L'iscrizione in bilancio dei ratei e dei risconti attivi è stata 
effettuata sulla base del principio di competenza tempo-
rale ed economica allo scopo di attuare la ripartizione di 
ricavi e costi comuni a più esercizi su ognuno di essi.

Voci del PASSIVO
Il fondo oneri imprevisti ed il fondo spese impreviste ac-
colgono gli accantonamenti effettuati negli esercizi pre-
cedenti a fronte di eventuali oneri futuri discendenti da 
rischi potenziali legati all’attività sociale.
Il fondo manutenzioni ordinarie accoglie gli accantona-
menti effettuati negli esercizi precedenti per motivi legati 
alla ricognizione di vetustà delle strutture dell’Associazio-
ne.
Il fondo investimenti accoglie gli accantonamenti effet-
tuati negli anni passati per il finanziamento di eventuali 
investimenti che l’Assemblea, su proposta del Consiglio 
Direttivo, intenderà finanziare utilizzando il presente 
fondo.
La quota parte di suddetto fondo investimenti destinato 
dall’Assemblea nell’anno 2018 ad investimenti effettuati 
nel 2018 è stata scomputata dallo stesso onde renderla vi-
sibilmente indisponibile in un nuovo fondo investimenti 
denominato “in ammortamento” che verrà riassorbito in 
misura corrispondente alle quote di ammortamento an-
nue dei cespiti acquisiti.

Il fondo per trattamento di fine rapporto lavoro dipen-
dente è stato incrementato dell’importo corrispondente 
alla quota calcolata ai sensi della normativa di legge vi-
gente, nella misura corrispondente agli obblighi dettati 
dal contratto collettivo di riferimento, eventualmente di-
minuito degli utilizzi di esercizio.
 
Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale così come ri-
sultanti dalla documentazione e dalle scritture contabili.
I ratei passivi rappresentano costi di competenza dell'e-
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sercizio per importi che avranno manifestazione nume-
raria nell'esercizio successivo, iscritti nel rispetto della 
competenza temporale.
I risconti passivi rappresentano ricavi di competenza dei 
prossimi esercizi per importi che hanno avuto manifesta-
zione numeraria nel 2018 ed anni precedenti, iscritti nel 
rispetto della competenza temporale.

ATTIVITA’

I Crediti verso Soci sono costituiti dalle quote d’in-

gresso di nuovi Soci per la parte non ancora incassata al 
31/12/2018 in conseguenza delle rateizzazioni concesse e 
dalle quote sociali annuali relative a soci morosi, verso 
i quali sono state dirette numerose azioni nel corso del 
2018. L’incremento è dovuto principalmente alle quote di 
ingresso dei Soci iscritte nel 2018 in corso di esazione e 
non scadute.
Il valore è esposto al netto dell’accantonamento effettuato 
al relativo Fondo Rischi per crediti di dubbia esigibilità.
L’ammontare del “Fondo Svalutazione Crediti” è pari a 
complessivi 30.000 Euro.  

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A’ 
31 DIC. 2018 31 DIC. 2017

 CREDITI V/S SOCI  241.942  189.863 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  8.964  11.163 
 Software  2.082  3.079 
 Immobilizzazioni in corso / acconti  6.882  8.084 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.305.973  2.391.862 
 Terreni e fabbricati  7.459.813  7.357.515 
 Impianti generali e macchinari  979.595  938.661 
 Impianti sportivi e ricreativi  2.388.217  2.334.592 
 Altri beni  481.887  454.060 
 Fondo ammortamento -9.022.237 -8.703.049 
 Spese poliennali per attrezzature sportive  18.698  10.083 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  72.982  52.495 
 Depositi cauzionali  20.487  - 
 Cauzioni attive  495  495 
 Somme vincolate  52.000  52.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  2.387.919  2.455.520 

 RIMANENZE  27.086  24.443 
 Prodotti finiti, merci, distintivi  25.586  23.574 
 Acconti a fornitori  1.500  869 

 CREDITI  89.497  82.891 
 Clienti  46.221  48.090 
 Contr.c/int. Mutui  30.631  25.229 
 Crediti diversi  12.645  9.572 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE  902.793  1.038.468 
 Depositi bancari e postali  894.354  1.030.509 
 Denaro e valori in cassa  8.439  7.959 

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  1.019.376  1.145.802 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI  35.558  45.958 
 Ratei attivi  3.789  4.293 
 Risconti attivi  31.769  41.665 

 TOTALE ATTIVITA’  3.684.795  3.837.143
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P A S S I V I T A’
31 DIC. 2018 31 DIC. 2017

 FONDI ONERI IMPREVISTI  100.000  70.000 
 FONDO SPESE IMPREVISTE  123.988  123.988 
 FONDO MANUTENZIONI  209.049  155.488 
 FONDO INVESTIMENTI  32.591  32.591 
 INVESTIMENTI IN AMMORTAMENTO  139.834  149.090 
 FONDO VINCOLATO  52.000  - 
 FONDO T.F.R. DIPENDENTI  90.698  74.958 

 DEBITI  1.555.729  1.781.277 
 v/s banche  entro 12 m.  -  - 

 oltre 12 m.  -  - 
 v/s altri finanziatori  entro 12 m.  200.297  192.831 

 oltre 12 m.  1.111.385  1.310.828 
 v/s fornitori  entro 12 m.  125.767  172.840 
 v/s erario  entro 12 m.  12.672  13.695 
 v/s istituti assistenza previdenza  11.653  13.640 
 altri debiti  entro 12 m.  93.955  77.443 

 RATEI E RISCONTI PASSIVI  1.380.906  1.449.751 
 Ratei passivi  5.732  25.066 

 Risconti passivi  1.375.174  1.424.685 
 Altri risconti passivi  21.373  17.594 
 Risc.passivi quote straordinarie 2011-2012-2013  380.990  389.925 
 Risconti passivi per incasso quote sociali prossimo esercizio  521.849  548.137 
 Risconti passivi utilizzo fondo ristrutturazione spogliatoi maschili  116.238  120.385 
 Risconti passivi per quote straordinarie 2017  334.724  348.644 
 TOTALE PASSIVITA’  3.684.795  3.837.143 

Le Immobilizzazioni Immateriali subiscono un decremento netto di 2.198 Euro dovuto agli ammortamenti d’esercizio 
ed all’abbattimento per competenza delle spese di istruttoria relative ai mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Le Immobilizzazioni Materiali evidenziano un decremento netto di 85.889 Euro. A fronte di un incremento di complessivi 
233.299 Euro legato a nuovi investimenti (consolidamento palazzetto; rifacimento bagni e docce spogliatoi femminili piano 
terra; linee elettriche per illuminazione campi calcetto, beach volley e basket; pali e fari per illuminazione campi calcetto e 
beach volley; acquisto macchina operatrice elettrica; percorso vita 10 postazioni; manto per accesso a casetta centro estivo; 
acquisto bigliardo in legno; acquisto attrezzi palestra atleti; elettropompa per piscina; gruppo frigo a monoblocco per bar-
ristorante; acquisto nuova friggitrice, rifacimento vetri spogliatoi femminili a piano terra), si rileva un aumento del Fondo 
Ammortamento per complessivi 319.189 Euro.
I Beni Poliennali, subiscono un aumento netto di 8.615 Euro. A fronte di un incremento di complessivi 16.896 Euro relativo 
all’acquisto di nuove imbarcazioni da regata per il settore canottaggio e di una imbarcazione Dragon Boat considerata come 
attrezzatura sportiva sociale, si è provveduto ad abbattere il valore dei Beni Poliennali per complessivi 8.281 Euro rappresen-
tati dall’ammortamento di competenza dell’esercizio.

Nelle Immobilizzazioni Finanziarie sono stati allocati i Depositi Cauzionali, le Cauzioni Attive e le somme vincolate pres-
so banche.

Le Disponibilità Liquide mostrano un decremento di 135.675 Euro legato alla dinamica finanziaria di esercizio espressa nel 
Rendiconto Finanziario a pagina 9. 

I Ratei ed i Risconti Attivi rappresentano rispettivamente quote di ricavi di competenza dell’esercizio 2018 che avranno ma-
nifestazione numeraria nell’esercizio successivo e quote di spese sostenute nel corso dell’anno ma di competenza del 2019.

PASSIVITA’

Fondi “Oneri Imprevisti”, “Spese impreviste”, “Manutenzioni”
Il Fondo “Oneri Imprevisti” è stato elevato all’importo di 100.000 Euro con un aumento di 30.000 Euro rispetto all’esercizio 
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precedente. Il Fondo “Spese impreviste” è rimasto inalterato. Il Fondo “Manutenzioni” è stato incrementato per 82.068 Euro 
a fronte di un utilizzo per 28.507 Euro. 

Fondo Investimenti ed Investimenti in ammortamento 
Il Fondo Investimenti, creato per poter far fronte in futuro ad investimenti di natura infrastrutturale e non, decisi dall’As-
semblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, subisce un decremento pari a 149.090 Euro. Tale importo è equivalente 
al valore ammortizzabile dei cespiti realizzati o acquisiti nel corso dell’esercizio ed ora passati ad ammortamento. Con tale 
importo viene creato un nuovo conto denominato “Investimenti in ammortamento”, destinato alla copertura delle quote di 
ammortamento di competenza dei prossimi esercizi dei suddetti beni.

Fondo vincolato.
Il Fondo vincolato creato con l’accantonamento di complessivi 52.000 Euro, è destinato a tutelare i soggetti terzi che instau-
rino atti giuridici con l’Associazione come richiesto da Regione Lombardia.  

Fondo Trattamento Fine Rapporto Lavoro Dipendente
Evidenzia un incremento pari a 15.740 Euro corrispondente all’importo della quota accantonata nell’esercizio al netto 
dell’importo liquidato a dipendenti. Il saldo evidenziato corrisponde al fondo effettivo maturato e accantonato a favore del 
personale dipendente al 31 dicembre 2018.

Debiti 
La voce più significativa è rappresentata dai debiti verso altri finanziatori, per gli importi residui in essere al 31/12/2018, 
relativi ai mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, come sotto specificato:

Scopo Importo 
deliberato

Finanziamento 
erogato

Debito residuo al 
31/12/2018

Deposito barche,consolidamento palazzetto 500.000 500.000 196.191
Sovralzi spogliatoio femm., nuova palestra 1.000.000 827.905 600.610
Rimborso spese pregresse e adeguamento
sismico nuova palestra           600.000 553.133 389.267
Manutenzioni varie 152.000 152.000 124.761
TOTALI 2.252.000 2.033.038 1.310.829

Il totale dei debiti verso altri finanziatori (compreso il debito vs.Cartasì) ammonta a 1.311.682 Euro.

RENDICONTO ECONOMICO 
R I C A V I

2018 2017 variaz
 RICAVI ISTITUZIONALI 

QUOTE SOCIALI 
Quote Sociali Ordinarie 1.841.221 1.867.068 -25.847
Quote Categoria Ragazzi 43.332 47.998 -4.666
Quote Sociali straordinarie 27.002 22.855 4.147
Quote Sociali Ord. 2016 per lavori 2017 0 19.116 -19.116

Totale parziale 1.911.555 1.957.037 -45.482
Quote Ingresso Nuovi Soci 120.018 64.067 55.951
Quote Famigliari di Soci 835 668 167
TOTALE QUOTE SOCIALI 2.032.408 2.021.772 10.636

RICAVI DIVERSI 
Rimanenze finali 25.586 23.574 2.012
Cessione materiali e prodotti 1.174 1.714 -540
Affitti e canoni 40.607 34.448 6.159
Proventi diversi per attività settori sportivi 269.738 250.109 19.629
Contributo Interessi in conto esercizio 21.023 23.772 -2.749
Utilizzo fondo completam. Ristrutt. Spogl. Masch. 0 4.126 -4.126
Ricavi diversi 71.243 57.501 13.742
Quote da affiliati temporanei 24.324 32.693 -8.369
TOTALE RICAVI DIVERSI 453.695 427.937 25.758

TOTALE RICAVI ISTITUZIONALI  (A) 2.486.103 2.449.709 36.394
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Risconti passivi 

I risconti passivi vengono suddivisi nell’anno in cinque distinte categorie:
a. Risconti passivi generici derivati dalla normale gestione economica della società.
b. Risconti passivi da quote straordinarie 2011-2012-2013 derivati dalle quote straordinarie incassate negli anni in og-

getto ma di competenza di esercizi successivi.
c. Risconti passivi da quote straordinarie 2017 derivati dalle quote straordinarie incassate nell’anno in oggetto ma di 

competenza di esercizi successivi.
d. Risconti passivi da quote ordinarie di competenza del 2019 incassate nel 2018.
e. Risconti passivi per utilizzo fondo ristrutturazione spogliatoi maschili.
Con riferimento alla tipologia di cui alla lettera b. si precisa che nell’esercizio, dando attuazione a quanto deliberato al 
punto 4 dell’ordine del giorno dall’Assemblea in data 28 marzo 2015, si è portato avanti il loro processo di riassorbimen-
to con corrispondente accredito al Conto Economico, in misura proporzionale alle quote di ammortamento stanziate 
nell’esercizio per gli investimenti cui i contributi straordinari incassati dai Soci nel triennio 2011-2013 si riferiscono. 
Per quanto riguarda i risconti passivi al punto c., viene imputata a ricavo nel 2018 solo la quota parte corrispondente 
alla quota di ammortamento dei cespiti acquistati o realizzati con suddette quote straordinarie mentre il residuo viene 
rinviato per competenza agli anni successivi.

C O S T I
2018 2017 variaz

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 
Rimanenze iniziali 23.574 22.146 1.428
Acquisti materiali e merci 171.910 164.027 7.883
Costi dei servizi 1.061.296 1.010.000 51.296
Costo godimento beni di terzi 48.151 44.137 4.014
Costi del personale 477.429 460.667 16.762
Ammortamenti e svalutazioni 310.929 345.797 -34.868
Accantonamenti 174.094 181.681 -7.587
Oneri diversi di gestione 41.802 31.701 10.101

 TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA (B) 2.309.185 2.260.156 49.029
SALDO RICAVI - COSTI (A-B) 176.918 189.553 -12.635

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 Interessi attivi e proventi diversi 149 165 -16
 Interessi passivi e oneri diversi -45.968 -45.953 -15
 Interessi passivi mutui -48.912 -55.408 6.496

SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -94.731 -101.196 6.465

 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA -50.561 -57.602 7.041

 IMPOSTE SUL REDDITO -31.626 -30.755 -871
SALDO FINALE 0 0 0

RIEPILOGO TOTALE
2018 2017 variaz

QUOTE SOCIALI 2.032.408 2.021.772 10.636
RICAVI DIVERSI 453.695 427.937 25.758
PROVENTI FINANZIARI 149 165 -16

TOTALE RICAVI 2.486.252 2.449.874 36.378

 COSTI GESTIONALI 1.824.162 1.732.678 91.484
 ONERI FINANZIARI 94.880 101.361 -6.481
 AMMORTAMENTI 310.929 345.797 -34.868
 ACCANTONAMENTI 174.094 181.681 -7.587
 IMPOSTE SUL REDDITO 31.626 30.755 871
 SPESE MANUTENZIONE STRAORD. 50.561 57.602 -7.041
 TOTALE COSTI 2.486.252 2.449.874 36.378
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RENDICONTO FINANZIARIO
2018

Margine Operativo Lordo (risultato di gestione corrente)  641.228 

Accantonamenti -174.094 
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE CORRENTE ECONOMICA  467.134 
Capitale Circolante Iniziale (attività correnti - passività correnti) -1.970.733 
Capitale Circolante Finale (attività correnti - passività correnti) -1.951.627 
Variazione del capitale circolante -19.106 
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE CORRENTE FINANZIARIA  448.029 
Gestione Finanziaria (Interessi e proventi finanziari attivi - interessi e oneri finanziari passivi) -73.709 
Imposte -31.626 
Gestione Straordinaria (proventi straordinari - oneri straordinari) -50.870 
FLUSSO DI CASSA GESTIONE CORRENTE  291.823 
Ammortamenti -310.929 
Investimenti Iniziali  2.403.025 
Investimenti Finali  2.314.938 
Investimenti a patrimonio  88.086 
Variazione cap. circolante per investimenti -12.679 
Impiego di cassa per investimenti -235.522 
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE INVESTIMENTI  56.302 
Posizione finanziaria netta Iniziale (Passività finanziarie - attività finanziarie)  1.503.658 
Posizione finanziaria netta Finale (Passività finanziarie - attività finanziarie)  1.311.682 
Flussi di cassa da gestione Posizione Finanziaria Netta -191.976 

UTILIZZO/SURPLUS DI CASSA -135.675 

I Ricavi da quote sociali dell’anno in corso, compresa la 
Categoria Ragazzi, ammontano a 1.911.555 Euro, a questi 
si aggiungono le quote sociali straordinarie, le quote di in-
gresso e le quote da famigliari di Soci arrivando a 2.032.408 
Euro di ricavi istituzionali.
I Ricavi diversi nelle loro varie manifestazioni descrit-
te ammontano a 453.696 Euro e compongono insieme ai 
Ricavi istituzionali i Ricavi totali d’esercizio per 2.486.104 
Euro. Le quote da affiliati temporanei sono state iscritte 
tra i ricavi diversi e per omogeneità di raffronto sono state 
riclassificate anche quelle dell’esercizio precedente iscritte 
invece nel 2017 tra i ricavi istituzionali.
Nei ricavi diversi trovano collocazione le Sopravvenienze 
Attive, pari a 12.556 Euro. 
I Costi della gestione caratteristica comprensivi degli ac-
cantonamenti ai fondi rappresentano 2.309.185 Euro; a ciò 
si aggiungono i costi legati agli oneri finanziari di vario ge-
nere ed i costi di manutenzione straordinaria che uniti alle 
imposte di esercizio portano il risultato finale a zero.
Tra gli oneri diversi di gestione sono indicate le Sopravve-
nienze Passive, pari a 12.865 Euro.

COMMENTO AL RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Il Rendiconto sintetizza a scalare le entrate e le uscite finan-
ziarie dell’Associazione Bissolati suddivise per macro-aree; 
l’area della gestione caratteristica data dal risultato econo-

mico del margine operativo lordo viene rettificata dalla va-
riazione del capitale circolante delle spese correnti.
A questi flussi rettificati si aggiungono quelli derivanti dal-
le altre aree di flussi finanziari dell’Associazione: gestione 
tributaria, straordinaria, passività finanziarie, gestione de-
gli investimenti e della posizione finanziaria netta.
La variazione finale di disponibilità liquide è negativa per 
135.675 Euro in linea con quanto anticipato durante la pre-
cedente Assemblea di approvazione del Bilancio Preventi-
vo visto che in tale sede si era approvato l’utilizzo di fondi 
di investimento e manutenzione accumulati economica-
mente e finanziariamente negli anni passati.
Si erano ipotizzati in sede di Assemblea investimenti utiliz-
zando tali fondi per complessivi 117.000 Euro in aggiunta 
alla liquidità a disposizione nell’anno 2018, la discrepanza 
rispetto alla maggior uscita finanziaria è da rilevarsi nella 
variazione del capitale circolante negativa per 19.106 Euro 
dovuta alla dinamica di incasso e pagamento entro l'eserci-
zio di debiti e crediti iscritti a Bilancio.

NOTA
Gli Schemi di Bilancio, la Nota Integrativa e la Relazione 
del Collegio dei Revisori Legali saranno pubblicati sul sito, 
esposti in Società e resi disponibili presso gli uffici della 
Segreteria a partire dal 25 Marzo 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Canottieri “L. Bissolati” A.S.D. - Via Riglio, 12 - Cremona - Tel. 0372 463030 - E-mail: segreteria@bissolati.it - Sito web: www.bissolati.it

Direttore Responsabile 
Aldo Zambelli 
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Tel. 0372 416701
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019
Nel predisporre il Bilancio Preventivo 2019 il Consiglio Direttivo ha tenuto in considerazione l’andamento negativo nel 
numero assoluto delle quote sociali. 
Il Consiglio ha altresì valutato le prospettive di spese correnti per l’anno in corso tenendo in considerazione l’ammontare 
di manutenzioni necessarie allo svolgimento della vita sociale.
Una parte delle quote incassate nell’anno 2019 sarà imputata a copertura dei finanziamenti intrattenuti con l’Istituto per il 
Credito Sportivo e ricadrà sotto la voce “Uscite da conto investimenti” unitamente alle opere di miglioria infrastrutturale 
che saranno proposte in Assemblea.
Ricordiamo che il Preventivo esposto nel Notiziario è redatto dal punto di vista finanziario cercando di esemplificare in 
modo trasparente l’effettivo uso preventivato delle quote sociali; questo prospetto differisce quindi dal livello puramente 
economico per effetto di principi contabili che incidono sulle varie voci (ammortamenti e quote in conto capitale finan-
ziamenti in primis).
Unitamente al Bilancio Preventivo viene proposto all’Assemblea un’ipotesi di utilizzo dei fondi manutenzione ordinaria 
e di investimento.

Si propone la conferma in Euro 4.000,00 della quota d’ingresso per i nuovi Soci ed in Euro 1.500,00 per i coniugi ed i 
conviventi.

Il Consiglio Direttivo propone pertanto all’Assemblea per l’esercizio 2019 le seguenti quote:

Quota ordinaria destinata a spese di gestione €  410,00
Quota ordinaria in conto investimenti €  90,00
Totale quota sociale 2019 €  500,00

Qualora l’Assemblea approvi quanto sopra esposto, con la prossima scadenza i Soci ordinari dovranno versare a 
saldo della quota 2019 l’importo risultante dal seguente conteggio:

Totale quota sociale 2019 € 500,00
Dedotto versamento 1° acconto dicembre 2018 € 170,00
Dedotto versamento 2° acconto febbraio 2018 € 180,00

Totale rata a saldo 2019 € 150,00
  =======

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

TABELLE PREVENTIVO 2019
PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019

ATTIVITA' SPORTIVE  283.000  271.246  283.000 

CANOA                     45.000  36.958  50.000 

PARACANOA                  6.000  3.604  6.000 

CANOTTAGGIO       45.000  42.945  48.000 

NUOTO                       35.000  31.993  35.000 

PALLANUOTO              37.000  49.559  40.000 

TENNIS COSTI                        45.000  46.265  45.000 

BOCCE                      40.000  42.855  40.000 

AMATORIALE E RICREATIVA  25.000  26.266  14.000 

CENTRO ESTIVO  -   -15.904  -   

NUOVA PALESTRA  -    2.456  -   

PREMIAZIONE ATLETI             5.000  4.249  5.000 

IMPIANTI ATTREZZATURE SPORTIVE      51.000  45.244  36.500 

Piscine                             15.000  13.563  -   

Campi Tennis                        9.000  6.302  8.000 

Campi Bocce                         1.000  2.253  1.000 
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Campo Calcio                        1.000  691  1.000 

Barche a Sedile Fisso               2.000  1.557  2.000 

Imbarc.Reg.-Attrezz.-Canoa          10.000  9.842  10.000 

Imbarc.Reg.-Attrezz.-Canottaggio    10.000  9.703  11.500 

Attrezzature Sportive               3.000  1.332  3.000 

SERVIZI GENERALI                   127.218 100.049 78.000 

Fabbricati                          12.000  5.099  -   

Impianti Idrici e Riscaldamento     16.218  11.365  -   

Impianti Elettrici                  18.000  11.975  -   

Viali - Cortili - Parco             35.000  34.762  35.000 

Attrezzature Arredamento Bar        5.000  3.080  2.000 

Attrezzature Arredamento Uffici     500  237  1.000 

Attrezzature Balneari               500  1.202  1.000 

Automezzi                           36.000  31.602  35.000 

Macchine da lavoro                  4.000  727  4.000 

SPESE FUNZIONAMENTO                 689.000  716.154  741.740 

Salari Operai                       193.000  189.836  218.000 

Salari Assistenti Bagnanti          83.000  87.453  85.000 

Lavori in Appalto                   73.000  74.626  75.000 

Combustibile                        70.000  91.076  95.000 

Energia Elettrica                   90.000  98.301  90.000 

Acqua Potabile                      50.000  46.952  50.000 

Indumenti Attrezzi Lavoro           3.000  3.537  4.000 

Pulizia e Disinfestazione           30.000  30.165  30.000 

Ingredienti Piscine                 35.000  33.412  34.740 

Manutenzione Attrezzature Varie     23.000  19.497  20.000 

Affitto terreno demaniale           19.000  20.487  20.000 

Scarico acqua in fognatura          4.000  4.030  4.000 

Pompe rete fognaria                 3.000  3.744  3.000 

Acquisto attrezzature e materiale di consumo  10.000  10.638  10.000 

Spese varie controlli e interventi  2.000  1.781  2.000 

Visite mediche dipendenti           1.000  619  1.000 

GENERALI E AMMINISTRAZIONE  408.500  422.233  412.862 

Stipendi impiegati                  192.000  199.521  202.000 

Stampati e cancelleria              7.000  8.733  8.000 

Postelegrafoniche                   13.000  11.154  12.000 

Assicurazioni                       23.000  27.383  27.000 

Rappresentanza e organizzazione     5.000  8.298  5.000 

Imposte e tasse                     45.000  45.241  45.000 

IMU                                 4.000  3.985  4.000 

Varie                               10.000  9.617  10.862 

Consulenze varie                    32.000  14.882  20.000 

Vigilanza notturna                  8.000  8.718  9.000 

Spese bancarie                      13.000  12.014  12.000 

Canoni e noleggi                    35.000  36.048  36.000 

Spese incasso fatture fornitori     -    135  -   

Quote associative                   2.000  2.069  2.000 

Spese legali e notarili             2.000  2.675  2.000 

R.S.P.P. D.Lgs. 81/2008 art. 26     500  85  -   

Campi da tennis CremonArena -  35  1.000 

Adeguamento sicurezza  2.000  2.473  2.000 

Promozione società  15.000  29.167  15.000 
TOTALE COSTI DIRETTI  1.558.718  1.554.926  1.552.102 

USCITE DA CONTO INVESTIMENTI  364.519 

TOTALE COMPLESSIVO  1.558.718  1.554.926  1.916.621 
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BASE SOCIALE AL 01/01/2019
SOCI 01/01/18 01/01/19 VARIAZ.
RAGAZZI 130 123 -5%
RAGAZZI SOSPESI 4 2 -50%
JUNIORES 229 203 -11%
JUNIORES SOSPESI 5 5 0%
ORDINARI 2919 2926 0%
ORDINARI SOSPESI 101 111 10%
PATRONI 604 586 -3%
PATRONI SOSPESI 3 3 0%
PATRONI ULTRAOTTANTENNI 201 228 13%
PATRONI ULTRAOTTANTENNI SOSPESI 1 1 0%
BENEMERITI 37 36 -3%
ATLETI 7 9 29%
ONORARI 0 0 0%
SOCI COMPLESSIVI  4.241  4.233 0%

DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2019
2018 2019 VARIAZ. % VARIAZ.

QUOTA SPESE ORDINARIE 411 410 -1 0%
QUOTA SPESE CONTO INVESTIMENTI 89 90 1 1%
QUOTA STRAORDINARIA 0 0 0 0%
TOTALE 500 500 0 0%
QUOTA INGRESSO NUOVI SOCI 4000 4000 0 0%
QUOTA INGRESSO CONIUGI 1500 1500 0 0%

TABELLA RIEPILOGATIVA PREVENTIVO 2019
RICAVI DA LOCAZIONI 39.960

UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI RESIDUO 32.591

La tabella sotto riportata, riguardante il calcolo delle "Entrate da quote sociali", nei saldi numerici delle diverse categorie di soci presenta valori diversi a 
quelli sopra esposti giustificati dalle variazioni intercorse in base sociale  tra lo 01/01/2019 ed il 15/02/2019.

ENTRATE DA QUOTE SOCIALI
CONTO SPESE ORDINARIE BASE SOCIALE 410
RAGAZZI 50% 128 26.240
JUNIORES 75% 204 62.730
ORDINARI 100% 2942 1.206.220
PATRONI 75% 584 179.580
PATRONI ULTRAOTTANTENNI 20% 224 18.368
BENEMERITI 20% 36 2.952
ATLETI 0% 12 0
ONORARI 0% 0 0
CONTO INVESTIMENTI 90
RAGAZZI 50% 128 5.760
JUNIORES 75% 204 13.770
ORDINARI 100% 2942 264.780
PATRONI 75% 584 39.420
PATRONI ULTRAOTTANTENNI 20% 224 4.032
BENEMERITI 20% 36 648
ATLETI 0% 12 0
ONORARI 0% 0 0
SOCI SOSP./INVEST. 1/3 QUOTA 167
RAGAZZI SOSPESI 50% 2 167
JUNIORES SOSPESI 75% 5 625
ORDINARI SOSPESI 100% 110 18.370
PATRONI SOSPESI 75% 3 375
PATRONI ULTRAOTTANTENNI SOSPESI 20% 1 33

TOTALE ENTRATE 1.916.621
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