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Relazione del Consigliere Tesoriere  e Nota Integrativa al bilancio del 31 Dicembre 2015 

 

 

     
Cari Consoci, 
il presente documento correda il Bilancio d’esercizio relativo al 143° anno di vita del Nostro 

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

Conto Economico, redatto secondo i principi OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e proposto 

dal Consiglio Direttivo. 

Il Bilancio al 31.12.2015 che sottopongo alla Vostra attenzione, chiude con un avanzo di periodo di 

euro 21.283,76 dopo aver effettuato ammortamenti per  euro 555.669 ed accantonato imposte per 

euro 29.482. 

I fatti salienti dell’esercizio si possono così sintetizzare: 

- sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario il 14/7/2015, con rogito notaio Luca Amato, tra 

il Reale Circolo Canottieri Remo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma per un importo 

complessivo di euro 8.500.000,00 al tasso fisso del 3,10% per complessive n. 240 rate mensili 

costanti posticipate comprensive di quota capitale e di interessi dell’importo di euro 47.580,77 

ciascuna, aventi scadenza la prima il  14 agosto 2015 e l’ultima il 14 luglio 2035 come da piano di 

ammortamento allegato al contratto. 

La garanzia prestata per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti da questo contratto 

sono: 

- immobile di Anzio di proprietà della Sirena srl di proprietà al 100% del R.C.C.T.R. 

- immobile di proprietà del R.C.C.T.R. consistenti in Lungotevere in Augusta. 

 

Con l’erogazione del mutuo Bcc il 27/7/2015 si è provveduto all’estinzione dei mutui pregressi 

della BCC  e della Veneto Banca ex Carifac, nonché delle spese di rogito per complessive di euro 

7.205.887,37 con rilevanza di disponibilità liquide di circa euro 1.300.000,00. 

Detta disponibilità è stata investita contestualmente per abbattere gli scoperti dei c/c bancari di circa 

577.000,00 al 30/7/2015 con relativo risparmio degli interessi passivi correlati. 

- Un altro fatto gestionale significativo è stata la normalizzazione dei debiti nei confronti dei 

fornitori che ha permesso di ripristinare la procedura di pagamento entro i 60 giorni ricevuta fattura. 

- Nel corso dell’esercizio è stata nominata una Commissione denominata “Bilancio” nella quale 

sono stati evidenziate le seguenti necessità: 

1) la convenienza per il Circolo della non applicazione limitatamente alle immobilizzazioni e 

relativi ammortamenti dei principi contabili del O.I.C.  come previsto dall’art.35 dello statuto 

sociale permanendo l’integrale percorrenza prevista dal nostro Codice Civile. 

2) la definitiva compilazione dei crediti verso gli ex soci e soci relativamente alle quote del mutuo 

Ripetta con l’istituzione di due appositi conti denominati File 1 e File 2 peraltro deliberati da 

apposita delibera del Consiglio Direttivo e relative procedure di pagamento che trovano allocazione 

nelle voci che compongono il patrimonio netto. 

- In proposito va considerato che la voce denominata fondo comune del Circolo di euro 

2.251.403,47 trova capienza per effetto di riclassificazioni, aggiustamenti e giroconti effettuati sin 

dall’esercizio 2011 per adeguare i risultati degli esercizi alle esigenze contingenti. Tutte le suddette 

operazioni sono state ratificate ed approvate dalle varie assemblee succedute nel tempo. Non 

sussistendo più i presupposti per le quali sono state effettuate propongo  che venga ripristinato il 

fondo comune di complessivi euro 501.113,19 riclassificando la differenza nei conti di competenza. 
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- L’immobile sito in Anzio è attualmente di proprietà di una società di capitali denominata Sirena 

srl di cui il nostro Circolo è proprietario del 100% delle quote. Tale assetto societario comporta 

notevoli costi sia di gestione che fiscalità, finanziati interamente dal nostro Sodalizio. Sarebbe 

conveniente trasformare la srl in associazione sportiva dilettantistica, con le stesse finalità dello 

statuto del R.C.C.T.R. per avere notevoli economie ed i presupposti per una eventuale fusione 

futura 

- Per quanto attiene ai crediti verso ex Soci nel corso dell’esercizio si è avuto un miglioramento, 

anche grazie alle iniziative assunte dal Consiglio Direttivo  che hanno portato i crediti vantati da 

circa 651.000 del 2014 a circa 426.000 del 2015. 

Le iniziative prese relative agli incassi delle quote sociali correnti tramite Rid stanno migliorando il 

cash flow generale del Circolo, anche grazie ad una maggiore fattiva collaborazione da parte dei 

nostri Consoci. 

Nel Corso dell’esercizio si è conclusa l’annosa vertenza processuale relativa al decesso del Sig. 

Fortini senza oneri economico-finanziari per il Circolo ad eccezione delle spese legali. 

Rimane ancora in essere la vertenza con l’impresa GESCONET s.c.p.a. relativa ai lavori residuali 

effettuati all’I.S.A., l’impresa nel frattempo è fallita. I nostri tecnici sono in contatto con la curatela 

per trovare una soluzione compromissoria , al momento non vi sono gli elementi necessari per poter 

definire il “quantum” ed effettuare un idoneo accantonamento in bilancio. 

 

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

 

                                                      STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVITA’ 

 

Il saldo complessivo al 31.12.2015 è pari ad euro 19.225.967 (euro 18.310.111nel 2014). 

La variazione in termini assoluti per euro 915.855 (+5,00%) rispetto al 2014 sono di seguito 

illustrate: 

 

1) Immobilizzazioni materiali 

Il saldo complessivo di bilancio euro 10.303.037 ( euro 10.311.224  nel 2014) si è ridotto rispetto lo 

scorso anno per euro 8.187 (-0,08%). Tale differenza è dovuta alla rottamazione di un autoveicolo e 

nuovi investimenti relativi al sistema informatico. 

 

2) Immobilizzazioni immateriali 

Il saldo complessivo di bilancio euro 7.153.544 ( euro 7.089.903 nel 2014) è cresciuto rispetto allo 

scorso anno per euro 63.641 (+0,90%) 

Tale variazione in aumento  è dovuta per differenza tra l’importo capitalizzato dei lavori effettuati 

per l’ampliamento Isa per euro 138.729 di cui 63.000 per sistemazione delle vetrate della piscina e 

per euro 75.729 per ultimazione dei  lavori deliberati dall’assemblea dei soci del 29/5/2014 e dalla 

diminuzione di euro 75.088 per  completo ammortamento del maxi canone mobili e attrezzature Isa 

e del programma informatico. 

 

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 31.12.2015 per euro 21.600  finalizzata alla formazione di 

una riserva  a copertura perdite destinata alla tutela del patrimonio netto della Sirena. 
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4) Attivo Circolante 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano al 31/12/2015  ad euro 653.985 (euro – 380.014 nel 2014).  

Si riporta nella tabella il dettaglio dei saldi delle disponibilità 
 2015 2014 

Denaro e valori in cassa 4.639,33 8.117,64 

Banca di Credito Cooperativo di Roma.                                   7.446,03   -112.251,57 

Banca di Credito Cooperativo di Roma c/mutuo                                  670.375,33   1.057,23 

Banca Popolare di Sant’Angelo         2.000,00 

 

 

Unicredit  5.395,96 -176.100,41 

Banca del Fucino -16.718,18 -23.483,15 

Veneto banca (ex Carifac) -10.904,34 -70.131,62 

Credito Valtellinese (ex Credito Artigiano) -8.248,68 -7.222,83 

Totale 653.985,15 -380.014,71 

 

Crediti verso clienti/sponsor 

I crediti al 31.12.2015 ammontano ad euro 36.983 (euro 56.767  nel 2014) hanno subito un 

decremento di euro 19.784 dovuto all’incasso di fatture e allo storno di crediti inesigibili 

Crediti vs/Soci ed ex Soci 

I crediti totali risultanti al 31/12/15 ammontano complessivamente a  euro 426.681(euro 651.193 

nel 2014) con un decremento di euro 224.512. La tabella che segue illustra le singole componenti 

dell’incremento. 

 
 2015 2014 Differenza 

Credito ex soci                                     229.153,49 426.188,04 -197.034,55                                     

Credito verso soci 197.528,00 225.005,29 -27.477,29 

Totale 426.681,49 651.193,33 -224.511,84 

 

Per quanto concerne il credito verso gli ex soci  nel corso del 2015 ha subito le seguenti variazioni: 

una diminuzione di euro 41.240,21 per incasso crediti  

una diminuzione di euro 96.758,00 per compensazioni con il contributo mutuo Ripetta  

una diminuzione di euro 96.587,84 per crediti inesigibili 

una diminuzione di euro 17.361,50 per soci che hanno ritirato le dimissioni 

un aumento di euro 54.913 per il credito verso i soci radiati e  dimessi del 2015.  

Crediti verso erario 

I crediti al 31.12.2015 ammontano ad euro 31.599 di cui acconto e credito  irap euro 30.758 acconto 

ires euro 841. 

Crediti diversi 

I crediti diversi ammontano ad euro 543.688 (euro 480.644  nel 2014) con un incremento di euro 

63.044 dovuto principalmente all’anticipo del T.F.R ai dipendenti e al credito rilevato verso futuri 

Soci per il contributo Ripetta compensato agli ex Soci 

 

5) Ratei e Risconti 

I risconto attivi al 31.12.2015 ammontano ad euro 2.908 (euro 10.732  nel 2014) hanno subito un 

decremento di euro 7.823. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVITA’  

 

Il saldo complessivo al 31.12.2015 è pari ad euro 19.204.683 (euro 18.507.842 nel 2014). 
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La variazione in termini assoluti per euro 696.841 (+3.77%) rispetto al 2014 è dovuta:  

 

1) Patrimonio Netto   

Il saldo del patrimonio netto che   ammonta ad euro 2.795.905  (euro 2.892.723  nel 2014) con un 

decremento di euro 96.818 risulta  formato dalle seguenti poste:. 

Fondo  comune del Circolo   

Il saldo di tale posta è pari ad euro 2.251.403 (euro 1.631.498  nel 2014) con un incremento di euro 

619.905. Tale incremento dovuto alle seguenti variazioni 

-incremento  di euro 549.806 per giroconto  degli utili esercizi precedenti 

- decremento di euro 364.299 per copertura delle perdite precedenti  

- incremento di euro 531.217 per giroconto  dalla  riserva contributo acquisto Ripetta. Tale Riserva 

al 31/12/2014 ammontava ad euro 1.075.718  di cui euro 531.217 girata al fondo comune del 

Circolo ed euro 544.501  per la creazione del file 1 e 2. 

- incremento di euro 100.912 per giroconto del risconto passivo contributi Ripetta del 2014. 

Riserva ex Soci file 1  

Il saldo di tale posta è pari ad euro 152.936 si riferisce alla riserva creata per l’accantonamento del 

contributo Ripetta richiesto dagli ex Soci.  

Riserva contributo Ripetta  file 2  

Il saldo di tale posta è pari ad euro 391.566 si riferisce alla riserva creata a fronte della richiesta   

effettuata dai soci in essere per mantenere il diritto al rimborso dei contributi Ripetta. 

 

2) Fondo Rischi ed Oneri 

 

Fondo imposte e tasse 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 29.482 si riferisce all’accantonamento delle imposte ires- irap 

2015 

 Fondo Rischi su crediti verso Soci 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 46.478 (euro 148.446  nel 2014) con un decremento rispetto al 

2014 di euro 101.968 dovuto : 

- all’ utilizzo del fondo per i crediti inesigibili verso Soci ed ex Soci per euro 104.116 

- e all’accantonamento per svalutazione crediti per euro 2.148. 

 

3) Fondo Trattamento Fine Rapporto dipendenti (TFR) 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 648.836 (euro 606.053  nel 2014) con un incremento di euro 

42.782  rispetto al 2014 ed così composto: 

- tfr accantonato e coperto da polizza assicurativa per euro 201.437 

- tfr anticipato ai dipendenti per euro 172.121 

- tfr di copertura del Circolo per euro 275.278 

 

4) Debiti 

 

Debiti finanziari a lungo termine 

Il saldo dei debiti finanziari lungo termine  ammonta ad euro 8.371.893  (euro 7.446.261  nel 2014) 

con un incremento di euro 925.632 . Il debito si riferisce al debito residuo al 31.12.2015 del nuovo  

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

Acconto Soci 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 57.644 (euro 108.491  nel 2014) con un decremento di euro 

50.848. e si riferisce al debito per quote anticipate dai Soci  

Debito verso fornitori 
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Il saldo di tale posta è pari ad euro 131.059 (euro 312.822  nel 2014) con un decremento di euro 

181.763 . Tale decremento è dovuto oltre alla normalizzazione dei pagamenti verso i fornitori anche 

del pagamento dei debiti pregressi tra cui la definizione della contestazione di euro 94.759 verso 

l’Eni . 

Debito verso erario ed enti previdenziali 

Il saldo di tale posta è pari ad euro 63.600 (euro 64.994  nel 2014) con un decremento di euro 1.395 

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 132.135 (euro 154.001 nel 2014) con un decremento di euro 

21.865 e 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 31.12.2015 ammontano complessivamente ad 

euro 4.614.404 (euro 4.412.236 nel 2014)  con un incremento rispetto al 2014 di euro 202.168 

dovuto ad accantonamenti per euro 215.110 e decremento di euro 12.942 dovuto  per dismissione di 

un automezzo e beni completamenti ammortizzati. Le aliquote applicate sono in linea con quelle 

previste dai principi contabili O.I.C. 

I fondi di ammortamento relativi ai beni immateriali al 31.12.2015 ammontano complessivamente 

ad euro 2.299.288 (euro 2.036.383 nel 2014)  con un incremento rispetto al 2014 di euro 262.905 

dovuto ad accantonamenti per euro 337.993 e decremento di euro 75.088 dovuto  giroconto dei 

fondi onere canone leasing attrezzature Isa e oneri programma informatico completamente  

ammortizzati.  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 31.12.2015 ammontano ad euro 5.000 (euro 272.142  nel 2014) hanno subito 

31/12/2014 un decremento di euro 267.142. 

 

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  2.833.351 (euro 

2.827.223 nel 2014) con una riduzione di euro 6.128.   

 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 858.274 (euro 949.385 nel 2014)  con un decremento di euro 91.111, dovuto al 

ridimensionamento del personale e della diminuzione degli straordinari 

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, assommano ad euro 128.995 (euro 108.359 nel 2014)  

con un incremento di euro 20.636 dovuto principalmente alla riparazione del lancione di Anzio 

I costi per i servizi e spese generali, assommano ad euro 494.415 (euro 470.823 nel 2014)  con un 

incremento di euro 23.592 

I costi per le utenze ammontano ad euro 285.243 (euro 279.169 nel 2014) con un incremento di 

euro 6.074 

i costi per le concessioni  ammontano ad euro 42.334 (euro 41.683  nel 2014) con un incremento di 

euro 651  

i costi per oneri finanziari e imposta sostitutiva sul mutuo ammontano ad euro 270.867 (euro 

183.949 nel 2014) con un incremento di euro 86.918 di cui per imposta sostitutiva euro 31.225 
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i costi per il canone  leasing attrezzature Isa ammontano ad euro 96.339 non hanno subito variazioni 

rispetto al 2014  

i costi per gli ammortamenti  ammontano ad euro 555.669 (euro 495.111 nel 2014) con un 

incremento  di euro 60.258 dovuto principalmente all’ammortamento della maggior parte delle 

spese capitalizzate per i lavori deliberati dall’assemblea dei soci del 29/5/2014 effettuate  con il 

contributo straordinario di euro 250  

il costo per accantonamento svalutazione dei crediti  ammonta ad euro 2.148 (euro 58.466 nel 2014) 

con un decremento di euro 56.318. 

il costo corrispondente al rimborso dei contributi Ripetta ex Soci ammonta ad euro 23.092 (euro 

105.400 nel 2014) con un decremento di euro 82.308 

le sopravvenienze passive ammontano ad euro 46.492 (euro 6.640 nel 2014) con un incremento di 

euro 39.852. 

 

Principali voci di Ricavo  

I ricavi ordinari totali di esercizio  ammontano ad euro 2.854.635(euro 2.629.492 nel 2014) con un 

incremento di euro  225.143. 

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 1.541.302 (euro 1.504.098  nel 2014) con un 

incremento di euro    37.205 

I ricavi per contributo mutuo ammontano ad euro 641.066 (euro 540.154  nel 2014) con un 

incremento di euro 100.912. Tale differenza è dovuta alla registrazione al 31122014 del  risconto 

sui contributi Ripetta  

I ricavi per i contributi leasing ammontano ad euro 96.291 (euro 96.339 nel 2014) 

I ricavi per le tasse di ammissione ammontano ad euro 25.316 (euro 105.399 nel 2014) con un 

decremento di euro 80.083 

I ricavi per proventi diversi ammontano ad euro 365.798 (euro 261.817 nel 2014) con un 

incremento di euro 103.981 

I ricavi per contributo straordinario deliberato dall’ass. 29/5/2014 ammonta ad euro 132.954 e si 

riferisce al riporto per competenza nel 2015 del risconto passivo rilevato a fine anno 2014  

I ricavi per le sopravvenienze attive ammontano ad euro 35.541 (euro 19.799 nel 2014) con un 

incremento di euro 15.741 

   

 

Si allega al presente bilancio il consuntivo economico 2015 confrontato con il relativo preventivo, 

dal quale  si evidenzia che l’obbiettivo del pareggio è stato  quasi raggiunto. 

 

 

 

 
                                                                                        Il Consigliere Tesoriere* 
                                                                                           Alfredo Maccallini 
 

 

 

 

 sostituzione per cooptazione  (4/6/2015) del Tesoriere nella persona del Dott. Alfredo Maccallini 

con ratifica della nomina da parte dell’assemblea del 17/9/2015 


