
RELAZIONE PREVENTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 – 147° ANNO SOCIALE 

 

Il preventivo di gestione per l’anno sociale 2019 è sostanzialmente in linea con 

quanto rilevato a consuntivo della gestione al mese di ottobre 2018, 

considerando gli scostamenti dovuti da un lato agli eventi straordinari ed 

imprevedibili verificatisi e dall’altro alle necessità e urgenze che si sono 

manifestate durante l’anno. 

In sintesi il documento programmatico  è stato elaborato sulla base dei 

seguenti assunti: 

1. Il volume dei Ricavi relativo alle quote sociali ordinarie è stato calcolato  

facendo riferimento al censimento dei Soci, rappresentato da 592 unità 

di Soci Equivalenti; 

2. Il volume dei Ricavi è stato  incrementato in base alle presunte nuove 

associazioni al nostro Sodalizio, nonché ai proventi derivanti dai nuovi 

Frequentatori; 

3. Il volume dei Ricavi relativo alle quote sociali straordinarie destinate al 

Rimborso del mutuo è stato calcolato facendo riferimento all’effettivo 

debito da rimborsare nel 2019, ripartito solo tra i Soci tenuti al 

versamento della quota straordinaria, rappresentato da 522 unità di 

Soci Equivalenti; 

4. Il costo complessivo del lavoro dipendente, incluso TFR e mensilità 

aggiuntive, per 21  unità è stato imputato per un ammontare pari a euro 

868.000; 

5. Il documento preventivo, pur strutturato essenzialmente sulla 

rilevazione economica dei fatti di gestione, per consuetudine accoglie 

tra i Costi il rimborso del mutuo non solo nella sua componente di 

interessi annuali maturati ma anche in quella relativa al capitale, di 

natura più prettamente finanziaria. 

 

Analizzando quantitativamente nello specifico i principali fenomeni, si 

evidenzia: 

1. Il numero di Soci equivalenti calcolati per il 2019 è pari a 592 Unità, 

rispetto a 613 esistenti al 1 gennaio 2018. Il dato è dovuto in base alla 

differenza tra i nuovi soci ammessi al 31 ottobre (24 effettivi pari a  14 

equivalenti e 18 aspiranti) e quelli dimessisi (37 effettivi, 24 equivalenti),   

considerando in diminuzione anche i nostri compianti 10 Soci, i 5 cinque 

soci radiati , i 6 soci  che dal 1 gennaio 2019 acquisiranno la qualifica di  

benemeriti e nonché quelli tra noi che per personali esigenze hanno 



ritenuto di dichiararsi Soci assenti oppure di invocare la disposizione di 

solidarietà prevista dal nostro statuto. 

2.  l’ammontare delle quote annuali è pari a euro 1.492.042 (euro 

1.488.000 nel 2018), in considerazione dell'aumento della quota 

ordinaria di euro 10 dal 1 luglio 2018 così deliberato dalla  assemblea 

del 5 maggio 2018 che ammonta pertanto ad euro 2.520 all'anno. 

3. La quota annuale straordinaria destinata al  rimborso del mutuo per il 

2019 è prevista pari a euro 570.969  (euro 574.566 nel 2018) di cui euro 

346.638 relativa alla parte capitale ed euro 224.331 relativa alla parte 

interessi. Pertanto la quota unitaria annuale è pari a euro 1.080. 

4. Relativamente ai maggiori Ricavi stimati  per il 2019 dovuti da nuovi 

Soci, è stato calcolato molto prudenzialmente l’ammontare di euro 

10.000; inoltre, è stato preventivato in euro 45.000 il ricavo relativo ai 

frequentatori da ripristinare presso la sede degli Isa, come da 

esperienza già fatta negli anni 2015 e 2016, e  da introdurre presso la 

sede di Ripetta; 

5. Al momento dell’elaborazione del preventivo 2019 è in corso la 

trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti, scaduto 

nell’anno 2014, relativamente al quale è prevedibile sia sottoscritto a 

breve un protocollo di intesa sugli accordi generali. Per quanto nel corso 

del 2018 grazie ad una ottimizzazione dell’impiego del personale si 

otterrà un congruo risparmio che al 31 ottobre ammonta già a 20.000 

euro, rispetto a quanto rilevato alla stessa data  dell’esercizio 

precedente, senza considerare i risparmi sulla maturazione di ferie,  

permessi e Tfr. Il valore  inserito nel preventivo coincide con quello 

contabilizzato nel corso dell’anno 2018; 

 

6. Nel documento programmatico sono stati inseriti nella loro interezza i 

contratti di fornitura periodica di servizi e  prestazioni  che attualmente 

vincolano il nostro Circolo per un valore complessivo di spesa pari a 

euro 197.195  tuttavia anche per il prossimo anno è preciso impegno di 

questo Consiglio contenere questa spesa entro valori sostenibili 

attraverso uno sforzo volto a ottimizzare le risorse, a rinegoziare i 

contenuti delle prestazioni ove possibile, rinuncia a prestazioni ove 

questo non si ripercuota sulle abitudini dei Soci; 

7. Relativamente alle spese di assicurazione per un totale di euro 44.288 

(44.093 nel 2018) si è ritenuto di imputare gli importi alla sezione spese 

delle rispettive sedi, estrapolandoli dalle rispettive sezioni sportive 

8. Anche quest’anno è stato ritenuto di costituire un accantonamento pari 

a euro 19.000 a fronte del rischio perdite derivante dalla impossibilità di 

recuperare i crediti vantati nei confronti dei  Soci. 

 



Compatibilmente con la natura propria di qualsiasi documento di 

programmazione, il Consiglio vigilerà sulla sostenibilità di qualsiasi impegno di 

spesa e si adopererà per la realizzazione degli obiettivi di entrata previsti. 

Resta inteso che qualsiasi imprevista contrazione delle entrate provocherà una 

limitazione delle spese, assicurando tuttavia la continuità dei servizi ai Soci e del 

funzionamento della struttura. Così come una maggiore realizzazione delle 

entrate ovvero un contenimento dei costi rispetto al previsto fornirà 

l’occasione per un miglioramento dei servizi e delle iniziative a favore del 

Sodalizio.   

 

 

                                                                                                             f.to  Il Consigliere Tesoriere 

                                                                                                                     Alessandro Meloncelli 

 


