
NOTA INTRODUTTIVA ALLA RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020. 
 

Il Consiglio Direttivo ha posto in essere tutti gli atti e le precauzioni necessarie a far fronte 
all’emergenza Covid-19, a tutela e salvaguardia della Salute dei propri Associati oltre che 
dei propri Dipendenti, Collaboratori e Allenatori, anche ricorrendo a forme di lavoro agile. 
 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

Nel predisporre il Bilancio Preventivo 2020 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.  
Dati i fatti intervenuti durante la stesura del Bilancio Preventivo e a seguito dell’emergenza 
sanitaria nazionale tuttora in atto, il Consiglio ha predisposto un Bilancio Preventivo ad hoc 
tenendo in considerazione le dinamiche economiche e finanziarie sviluppatesi nei primi 
mesi del 2020. 
Una parte delle quote incassate nell’anno 2020 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 
finanziamenti in primis). 
Unitamente al Bilancio Preventivo viene proposto all’Assemblea un’ipotesi di utilizzo del 
fondo manutenzione ordinaria. 
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 2020 le seguenti 
quote: 
 

Quota ordinaria destinata a spese di gestione    € 373,00 
Quota ordinaria in conto investimenti          €   52,00 
Quota straordinaria per nuova centrale termica   €     5,00 
Totale quota sociale 2020      € 430,00 
 

Il Consiglio Direttivo propone anche all’Assemblea per il periodo 2021-2032 la quota 
straordinaria di 15,00 Euro per la nuova centrale termica. 
 

Qualora l’Assemblea approvi quanto sopra esposto, con la prossima scadenza i Soci 
ordinari dovranno versare a saldo della quota 2020 l’importo risultante dal seguente 
conteggio: 
 

Totale quota sociale 2020        € 430,00 
Dedotto versamento 1° acconto dicembre 2019   € 170,00 
Dedotto versamento 2° acconto febbraio 2020    € 180,00 
 

Totale rata a saldo 2020       €   80,00 
                   ======= 

                                                                                                
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 


