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Relazione del Consigliere Tesoriere  al bilancio del 31 Dicembre 2018 

 

 

     
Cari Consoci, 
il presente documento correda il Bilancio d’esercizio relativo al 146° anno di vita del Nostro 

Sodalizio, ai sensi dell’art.35 del Nostro Statuto, unitamente al prospetto di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, redatto secondo i principi degli Enti no-profit e 

proposto dal Consiglio Direttivo. 

Il Bilancio al 31.12.2018 che sottopongo alla Vostra attenzione, chiude con un disavanzo di 

esercizio di euro 87.697,95 dopo aver effettuato ammortamenti per  euro 393.492,00, 

accantonamenti per  imposte per euro 42.222,00 e al  fondo svalutazione crediti per euro 45.000,00. 

Relativamente al bilancio 2018 si è ritenuto includere anche la gestione dell'attività Special 

Olympics, non solo perche  è doveroso comunicare ai soci e a tutti gli interessati una esperienza che 

rappresenta un vanto per il nostro Sodalizio, ma anche perche la gestione patrimoniale è 

giuridicamente intestata ai nostri organi sociali. Tale attività nel 2018 ha ottenuto entrate per 

contributi per euro 88.271 completamente destinati all'attività istituzionali della Special Olympics.   

 

Relativamente alle singole poste del Bilancio, si commentano brevemente i conti più rilevanti:  

 

STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVITA’ 

 

Il saldo complessivo al 31.12.2018 è pari ad euro 19.341.170 (euro 19.353.279 nel 2017) di seguito 

dettagliate: 

 

1) Immobilizzazioni materiali 

Il saldo complessivo di bilancio euro 10.528.840 ( euro 10.470.163 nel 2017) si è incrementato 

rispetto lo scorso anno per euro 58.677 (+0,56%). Tale incremento  è dovuto  alla immobilizzazione 

dei costi sostenuti per acquisto e manutenzioni effettuate per la sede di Ripetta  euro 16.963  di cui 

per riparazione attrezzature sportive euro  9.638, per il galleggiante Sangiorgio  euro 20.212, per la 

sede di Anzio euro 17.199, per la sede ISA euro 4.303.  

2) Immobilizzazioni immateriali 

Il saldo complessivo di bilancio euro 7.845.559( euro 7.800.766 nel 2017) è cresciuto rispetto allo 

scorso anno per euro 44.793 (+0,57%) 

Tale incremento   è dovuto alla  capitalizzazione del costi per manutenzioni straordinarie presso la 

sede Isa per euro 33.793 e per euro 11.000 per l'acconto per l'ascensore. 

 

3) Immobilizzazioni finanziarie a lungo termine (partecipazioni) 

La voce di bilancio evidenzia il valore della partecipazione, attualmente contabilizzata al costo, 

nella società Sirena Srl di cui  il Circolo è socio unico. 

La partecipazione ha rilevato aumento al 31.12.2018 per euro 9.432  finalizzata alla formazione di 

una riserva  a copertura perdite destinata alla tutela del patrimonio netto della Sirena. 

 

4) Attivo Circolante 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 risultano in negativo di euro 369.556 (negativo euro 235.071  

nel 2017).  

Si riporta nella tabella il dettaglio dei saldi delle disponibilità 



                                                                 

Relazione del Consigliere Tesoriere - Assemblea dei soci 2 maggio 2019 

 

 2017 

 

2017 

Denaro e valori in cassa 1.380,97 1.134,35 

Banca di Credito Cooperativo di Roma.                                                 -109.887,58                                                                  -71.482,13 

Banca di Credito Cooperativo di Roma c/mutuo                                                     467,37                                                                623,64 

Credito Valtellinese (ex Credito Artigiano)                                                 -59.805,37                                                               16.546,47 

Unicredit  -184.862,16 -165.320,35 

Banca del Fucino -19.706,96 -12.358,26 

Veneto banca (ex Carifac) -5.928,41 -4214,36 

Banca Sant'Angelo 8.786,49  

   

Totale -369.555,65 -235.070,64 

 

Crediti verso clienti/sponsor 

I crediti al 31.12.2018 ammontano ad euro 59.307 (euro 75.841  nel 2017) hanno subito un 

decremento di euro 16.534 e si riferiscono al credito vantato per  l'emissione di fatture emesse. 

Crediti vs/Soci ed ex Soci 

I crediti totali risultanti al 31/12/18 ammontano complessivamente a  euro 608.078 (euro 538.861 

nel 2017) con un incremento di euro 69.217. La tabella che segue illustra le singole componenti 

dell’incremento. 

 
 2017 2016 Differenza 

Credito ex soci                                      297.661,32                                     278.122,24 19.539,08 

Credito verso soci 310.417,19 260.738,86 49.678,33 

Totale 608.078,51 538.861,10 69.217,41 

 

Per quanto concerne il credito verso i soci al 31 dicembre pari ad euro 310.417 si osserva che detto 

ammontare contiene il credito di euro 100.595 a titolo di contributo straordinario deliberato in 

occasione dell'assemblea del 6 dicembre 2018.  

Per quanto concerne il credito verso gli ex soci  nel corso del 2018 ha subito le seguenti variazioni: 

una diminuzione di euro 19.104 per incasso crediti  

una diminuzione di euro 2.887 per perdite. 

un incremento di euro 41.530 per il credito verso i soci radiati e  dimessi del 2018.  

Sono in corso procedure per il recupero. 

 

Crediti verso erario 

I crediti al 31.12.2018 ammontano ad euro 44.259 di cui acconto  irap euro 42.850 acconto ires euro 

1.409 

Crediti diversi 

I crediti diversi ammontano ad euro 518.502 (euro 555.358 nel 2017) con un decremento  di euro 

36.856. Si osserva che nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto allo storno della posta "credito 

v/futuri soci per contributi Ripetta" pari ad euro 41.055. 

La tabella che segue illustra le singole componenti del decremento. 

 
 2018 2017 Differenza 

Assicurazioni per fondo TFR                                      197.901,57                                      199.935,72 -2.034,15 

Crediti diversi 115.692,21 118.105,14 -2.413,02 

Crediti per anticipi su liquidaz.dip 188.329,85 179.683,85 8.646,00 

Depositi Cauzionali 16.578,05 16.578,05  

Credito v/futuri soci contr.Ripetta  41.055,00 -41.055,00 

Totale 518.501,68 555.357,76 36.856,17 

 

 

5) Ratei e Risconti 

I risconto attivi al 31.12.2018 ammontano ad euro 4.400 (euro 17.965 nel 2017) ed  hanno subito un 

decremento di  euro 13.565. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVITA’ 

 

Il saldo complessivo al 31.12.2018 è pari ad euro 19.428.868 (euro 19.404.296  nel 2017) di seguito 

dettagliate: 

1) Patrimonio Netto 

Il saldo del patrimonio netto che ammonta ad euro 2.611.953 (euro 2.723.697 nel 2017) con un 

decremento di euro 111.744 risulta  formato dalle seguenti poste:. 

Fondo  comune del Circolo   

Il saldo di tale posta è pari ad euro 501.113 e non ha subito variazioni rispetto al 2017. 

Riserva oneri pregressi 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 75.597 (euro 116.652 nel 2017) ed ha subito un decremento di 

euro 41.055 dovuto  allo storno della posta "credito v/futuri soci per contributi Ripetta". 

Riserva ex Soci file 1 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 129.235 (euro 144.004 nel 2017) si riferisce alla riserva creata 

per l’accantonamento del contributo Ripetta richiesto dagli ex Soci e rispetto al 2017 ha subito un 

decremento di euro 14.769 dovuto alla differenza tra il rimborso dei contributi per euro 19.672 ed 

all'accantonamento di euro 4.903 per trasferimento dei contributi dal file 2. 

Riserva contributo Ripetta  file 2  

Il saldo di tale posta è pari ad euro 339.723 (euro 344.626 nel 2017) si riferisce alla riserva creata a 

fronte della richiesta   effettuata dai soci in essere per mantenere il diritto al rimborso dei contributi 

Ripetta. Rispetto al 2017 ha subito un decremento di 4.903 per l'importo richiesto dai soci dimessi e 

girato nel conto del file 1. 

 

2) Fondo Rischi ed Oneri 

 

Fondo imposte e tasse 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 42.222 si riferisce all’accantonamento delle imposte ires- irap 

2018. 

 

Fondo Rischi su crediti verso Soci 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 75.712 (euro 46.433  nel 2017) con un incremento  rispetto al 

2017 di euro 29.279  dovuto ad un decremento di euro 15.721 per l' utilizzo del fondo per i crediti 

inesigibili verso Soci ed ex Soci ed un incremento di euro 45.000 per l'accantonamento  

dell'esercizio. 

 

3) Fondo Trattamento Fine Rapporto dipendenti (TFR) 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 802.846 (euro 750.423 nel 2017) con un incremento di euro 

52.423  rispetto al 2017 per l'accantonamento dell'esercizio 2018 ed così composto: 

tfr accantonato e coperto da polizza assicurativa per euro 197.902 

tfr anticipato ai dipendenti per euro 188.330 

tfr di copertura del Circolo per euro 416.614. 

 

4) Debiti 

 

Debiti finanziari a lungo termine 
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Il saldo dei debiti finanziari lungo termine  ammonta ad euro 7.394.806 (euro 7.730.877 nel 2017) 

con un decremento di euro 336.071 . Il debito si riferisce al debito residuo al 31.12.2018 del  

contratto di mutuo stipulato con la Banca di Credito Cooperativo di Roma 

Acconto Soci 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 10.752 (euro 10.675 nel 2017) con un decremento di euro 76 e si 

riferisce al debito  per quote anticipate dai Soci  

Debito verso fornitori 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 197.968 (euro 200.707 nel 2017) con un decremento di euro 

2.739.  

Debito verso erario ed enti previdenziali 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 57.053 (euro 57.622 nel 2017) con un decremento di euro 569 e 

riferisce al debito per iva , ritenute fiscali e contributi  previdenziali su stipendi dei dipendenti. 

Debito verso il personale 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 115.334 (euro 117.500 nel 2017) con un decremento di euro 

2.166 riferisce principalmente al debito verso i dipendenti per ferie e permessi non usufruite. 

 

5) Fondi di Ammortamento 

I fondi di ammortamento relativi ai beni materiali al 31.12.2018 ammontano complessivamente ad 

euro 5.129.311 (euro 4.962.612  nel 2017)  con un incremento rispetto al 2017 di euro 166.699 

dovuto agli accantonamenti dell'esercizio. Le aliquote applicate sono in linea con quelle previste dai 

principi contabili O.I.C. 

I fondi di ammortamento relativi ai beni immateriali al 31.12.2018 ammontano complessivamente 

ad euro 2.963.804(euro 2.737.011  nel 2017)  con un incremento rispetto al 2017 di euro 226.793 

dovuto ad accantonamenti per ammortamenti  del periodo.  Le aliquote relative ai beni immateriali 

si discostano dai principi contabili O.I.C. come già effettuato negli esercizi precedenti. 

 

6) Ratei e Risconti 

I risconto passivi al 31.12.2018 ammontano ad euro 5.430 (euro 5.000 nel 2017) hanno subito 

rispetto al 2017 un incremento di euro 430. 

 

CONTO ECONOMICO- COSTI DI ESERCIZIO 

 

Principali voci di costo  

I costi ordinari totali di esercizio, a lordo degli ammortamenti, che trovate dettagliati anche 

nell’allegato di confronto tra preventivo e consuntivo, ammontano ad euro 2.820.673 (euro 

2.740.160 nel 2017) con un incremento di  euro 80.513.   

 Di seguito evidenziamo i costi più rilevanti ripartiti in bilancio  per singolo centro di costo. 

I costi del lavoro dipendente comprensivi degli oneri sociali di competenza, ammontano in totale ad 

euro 867.555 (euro 891.592  nel 2017)  con un decremento di euro 24.037. 

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, assommano ad euro 117.264 (euro 171.491  nel 2017)  

con un decremento di euro 54.227. 

I costi per i servizi e spese generali, assommano ad euro 641.675 (euro 526.590 nel 2017)  con un 

incremento di euro 115.084 di cui euro 89.863 per l'inserimento dei costi della Special Olympics. 

I costi per le utenze ammontano ad 310.787 (euro euro 257.151 nel 2017) con un incremento  di 

euro 53.636 

i costi per le concessioni  ammontano ad euro 39.085 (euro 40.640 nel 2017) con un decremento di 

euro 1.555.  

i costi per oneri finanziari ammontano ad euro 261.660 (euro 268.217 nel 2017) con un decremento 

di euro 6.556 e si riferiscono principalmente agli interessi passivi sul mutuo ipotercario  per euro 

234.898  
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i costi per gli ammortamenti  ammontano ad euro 393.492 (euro 397.769 nel 2017) con un 

decremento di euro 4.277. 

l'accantonamento per svalutazione crediti verso soci ed ex soci ammonta ad euro 45.000 

le sopravvenienze passive ammontano ad euro 94.178 (euro 28.552 nel 2017) sono costituite per 

euro 90.239 dal costo sostenuto per la causa Gesconet . 

 

Principali voci di Ricavo  

I ricavi ordinari totali di esercizio  ammontano ad euro 2.732.974 (euro 2.689.143 nel 2017) con un 

incremento di euro 43.833. 

Di seguito evidenziamo l’andamento dei ricavi  più rilevanti ripartiti in bilancio  nei singoli centri di 

ricavo. 

I ricavi per quote sociali ammontano ad euro 1.502.986 (euro 1.542.421 nel 2017) con un 

decremento di euro  39.435 

I ricavi per contributo speciale per il rimborso del  pagamento del mutuo e delle rate di leasing  

ammontano ad euro 609.656 (euro 661.755 nel 2017) con un decremento di euro 52.099  

I ricavi per il contributo straordinario 2018 ammontano ad euro 106.380 e si riferisce al contributo 

straordinario deliberato in occasione dell'assemblea del 6 dicembre 2018.  

I ricavi per le tasse di ammissione ammontano ad euro 84.233 (euro 28.817 nel 2017) con un 

incremento di  euro 55.416 

I ricavi per proventi diversi ammontano ad euro 397.128 (euro 441.156 nel 2017) con un 

decremento di euro 44.027. , di cui euro 93.612 per proventi da attività commerciale nonche euro 

88.271 per ricavi della Special Olympics.  

I ricavi per le sopravvenienze attive ammontano ad euro 30.113 (euro 14.994  nel 2017) con un 

incremento di euro 15.118. 

Il disavanzo di esercizio di euro 87.697,95 può essere così ripianato: 

-con il riporto a nuovo del disavanzo essendo capiente il patrimonio netto. 

  

Il nostro Circolo usufruisce di un regime fiscale forfettario che prevede il pagamento dell'ires sul 

3%  dei proventi dell'attività commerciale e il pagamento del 50% dell'iva  sulle fatture emesse.   

 

Si allega al presente bilancio il consuntivo economico 2018 confrontato con il relativo preventivo. 

 

 

 
                                                                                           Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                           Alessandro Meloncelli 

 

 

 

 


