
Relazione al bilancio preventivo 2019

 

Il  preventivo  della  situazione  economico-finanziaria  dell’anno  2019  si  basa  sull’esame  della
gestione delle attività realizzate negli anni precedenti e quelle in programmazione per l’anno in
corso, si riconfermano le voci registrate sino ad oggi.

La voce “Quote Associative” rimane inalterata in considerazione dell’alta partecipazione alle
proposte dell’Associazione nel corso del 2018.

Alla data del 31/12/2018, l’Associazione aveva una dotazione di liquidità, presente nel conto
corrente presso la Banca Prossima e in cassa, di Euro 20.680,51. Tale liquidità iniziale, unita alle
entrate che provengono che de dalle quote di iscrizioni all’Associazione, dai contributi e oneri
dei  gestori  della  palestra  Isimbardi  e  dei  bar/tavola  fredda,  rappresenta  un  verosimile
quantitativo economico realizzabile, mentre le altre voci di entrata, sono, in linea di massima,
legate alla capacità di iniziativa e organizzativa del Consiglio Direttivo di porre in essere gli
indirizzi dati a quest'ultimo dall’assemblea dei Soci. 

Si  conferma  la  voce  “Quote  per  partecipazione  ad  attività/iniziative  (sociali,  sportive,
culturali, ...)”, a favore di  attività sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a
promuovere tra gli Associati un sano e proficuo impiego del tempo libero, stimolando lo spirito di
amicizia e di solidarietà nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Associazione.  

Sono, previste entrate - relativamente ai contributi fissi e a percentuale - che i gestori della
palestra  Isimbardi  e  dei  bar  si  sono  contrattualmente  impegnati  ad  erogare  a  favore
dell’Associazione.  Tali  contributi,  in  particolare  quelli  riferiti  ai  bar,  oltre  ai  rimborsi  per
pagamento utenze, consentono di coprire le spese previste dai rispettivi comodati con la Città
Metropolitana di Milano, nonché le spese di amministrazione, intese come spese per la gestione
del personale che supporta attivamente l’Associazione, insieme al Consiglio Direttivo e ai Soci
Volontari. 

Nell’anno 2018,  l’inadempienza del Gestore (unico) dei  bar/tavola fredda, (GV Service),  ha
portato l’Associazione in situazione di sofferenza economica mettendo  in pericolo sia  i doveri
del  cral  nei  confronti  del  personale  regolarmente assunto,  che le  attività promesse ai  soci.
Pertanto si è provveduto a contattare altre ditte interessate alla gestione dei bar/tavola fredda
e nell’ottobre 2018 sono stati stipulati nuovi contratti per le sedi  di via Vivaio e via Soderini.  Si
ritiene di procedere con un nuovo contratto d’affidamento  per il bar/tavola fredda, anche per
la sede di viale Piceno.

Nel bilancio preventivo 2019, nelle uscite, si è provveduto a riconfermare complessivamente le
voci utilizzate negli anni precedenti. 

Si riconferma la voce “Rimborso ai volontari”,  qualora un  eccessivo onere economico dovesse
gravare sul singolo socio che gratuitamente svolge attività per l’Associazione. Quali le spese di
trasporto  da  sostenere  per  garantire  la  realizzazione  delle  iniziative  in  programma  o  per
eventuali corsi di formazione finalizzati a migliore la gestione e i servizi erogati a favore dei
Soci.   

E’ stata riconfermata, in uscita, per far fronte agli impegni contrattuali presi con i comodati
sottoscritti con la Città Metropolitana di Milano per gli spazi adibiti  a Palestra Isimbardi, Bar
Soderini, Bar Vivaio, Bar  Piceno,  Uffici Associazione, la voce “Pagamento Utenze a favore della
Città Metropolitana”. 



Nella  voce  “Materiale  informatico”  si  è  provveduto  a  stanziare  un  cospicuo  importo  per  la
dotazione di computer, stampanti e per la manutenzione beni verso terzi. 

Si prevedono, inoltre, spese per assicurazioni - tra le quali una RC a copertura di danni a terzi
durante  gli  eventi  dell’Associazione  -  spese  per  i  consulenti  professionali  (Commercialista,
Presidente del Collegio dei Revisori e Consulente del lavoro) e spese per il pagamento di oneri
bancari, bolli ecc.  

Importante  risulta  la  voce  “Donazioni”  per  la  quale,  realizzando  iniziative  di  solidarietà,
l’Associazione si riserva di partecipare attivamente con un contributo al fine di aumentare la
quota raccolta attraverso l’iniziativa stessa. 

Rilevante risulta la voce “Acquisto di beni e servizi”, che rappresenta la liquidità riservata  a 
realizzare iniziative  benefiche,  come donazioni,  o semplicemente stanziata  per  svolgere un
servizio di acquisto solidale per i soci. 

Nelle uscite, la voce più corposa riguarda “Iniziative e manifestazioni”, che comprende anche le
“iniziative benefiche”, la quale rappresenta l’utilizzo delle quote di iscrizione dei Soci alle varie
iniziative  e  che si  realizza  tramite il  sostenimento di  tutti  i  costi  strettamente riguardante
l’esecuzione dell’iniziativa.  

A tal proposito è corretto specificare che a seguito del maggior carico di lavoro per il personale
di  segreteria,  giustificabile  con  l’ampliamento  delle  iniziative  rivolte  ai  soci  si  prevede  il
passaggio da  da 32 ore settimanali a  36 ore settimanali per  un dipendente dell’Associazione.,
entro l'anno 2019.

La  voce  “Fondo  TFR”  rappresenta  il  debito  che  l’Associazione  ha  nei  confronti  dei  propri
dipendenti  e  la  voce  “Quote  ammortamento”  rappresenta  l’incidenza  del  costo  dei  beni
strumentali sull’esercizio. 

La proposta di preventivo dell’anno 2019 chiude con avanzo di gestione che, se conseguito, verrà
destinato ad apposita riserva per il sostenimento delle iniziative degli anni futuri, secondo le
indicazioni date dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto statutario e  alla gestione del personale.
in quanto l’Associazione, a partire dal 01 gennaio 2019,  non potrà più usufruire dello sgravio
contributivo triennale di oltre di 10.000,00 euro.  
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