
                                    BILANCIO  CONSUNTIVO  2018

Il bilancio dell’esercizio 2018 chiude con una differenza attiva pari a euro 2.827,25
Questo risultato è determinato dalle seguenti voci attive e passive:

ENTRATE:                                                                           2018                     2017
Avanzo esercizio precedente         euro            0,00    euro          753,41
Quote di affiliazione (APS COMO) Società  “           900,00       “      900,00
Quote tesseramento FIPSAS (netto)  “      55.138,00       “       48.592,20
Quote tesseramento certificato atleta (netto)   “          385,00       “           378,00

Iscrizioni gare e/o campionati                                euro         0,00   euro       2.515,00
Concessione campi gara                                            “  1.170,00      “         1.010,00
Contributi Amministrazioni Pubbliche                     “               0,00      “                0,00
Contributi FIPSAS  “ 13.145,00      “      13.280,00
Contributi e donazioni da privati                              “   1.520,00      “        1.375,00
Rimborsi da società private  “          1.200,00     “   1.200,00
Introiti finanziari                                                       “              27,79      “             48,47
Rimborsi ed entrate varie                                          “              21,66      “               6,50
Bonifici e sopravvenienze attive                               “                0,00      “        3.005,00

Cessione materiale ittico                                        euro       2.800,00   euro     2.300,00
Inserzioni pubblicitarie                                              “                0,00      “       1.900,00

Rilascio permessi                                                   euro      92.149,00   euro   91.237,00

TOTALE GENERALE ENTRATE          euro    168.456,45  euro 168.500,58
Differenza passiva                                                  euro               0,00  euro     3.254,83
TOTALE   A  PAREGGIO                                  euro   168.456,45   euro 171.755,41

USCITE:                                                                                 2018                    2017

Disavanzo esercizio precedente                              euro      3.254,83   euro            0,00
Costi della struttura                                                    “      55.120,38     ”       53.112,17
Ammortamenti                                                           “           737,77     “         2.684,00
Costi delle attività sportive                                         “       6.061,97     “         7.776,98
Costi delle attività didattiche e divulgative                “        9.363,00     “        8.977,97

Costi della gestione di acque e impianti                 euro    87.360,86   euro    99.204,29
Costi della gestione di impianti sportivi                   “         3.730,39     “                0,00

TOTALE GENERALE USCITE                        euro   165.629,20  euro  171.755,41
Differenza  attiva                                                    euro       2.827,25  euro             0,00
TOTALE   A  PAREGGIO                                  euro   168.456,45  euro  171.755,41



TESSERAMENTO:

i dati riferiti alle tessere rilasciate sono così riassumibili:        
          
                                                                                       2018                    2017

adulti     (+   1,88%)                                                 n.    3.631           n.   3.564         

giovani  ( +  5,38%)                                                 n.       432           n.      411 

TOTALE GENERALE                                        n.     4.063           n.    3.975  

di cui 385 in possesso di certificato atleta

Ai fini del numero totale di associati  vanno considerati  … tesserati  FIPSAS fuori
provincia  che hanno fatto  richiesta  di  associazione  per ottenere il  tesserino segna
catture. Pertanto il totale complessivo degli associati è di …… iscritti.

                                                          * * * * * * *

A fronte del precedente conto economico, la situazione patrimoniale è definita come
segue:

ATTIVO:                                                                               2018                      2017

Immobilizzazioni tecniche                                     euro    19.290,01    euro   19.847,88
(come da dettaglio libro inventario)

Crediti verso banche                                              euro    64.003,41    euro    60.433,50
Depositi in c/c postale                                              “         2.087,95      “         1.031,06
Liquidità di cassa                                                      “           613,51      “            768,48
Crediti per fatture emesse                                         “        2.440,00      “                0,00
Risconti attivi                                                            “      10.617,72      “                0,00
Acconti d’imposta                                                     “           473,71      “                0,00

TOTALE ATTIVO                                              euro    99.526,31     “       96.269,82
Differenza passiva                                                 euro              0,00     “         3.254,83
TOTALE A PAREGGIO                                     euro    99.526,31    “       99.524,65



PASSIVO:                                                                              2018                      2017

Debiti verso fornitori                                            euro       1.142,66   euro       5.721,41
Fatture da ricevere                                                   “         6.281,39      “          5.181,63
Debiti diversi                                                           “       10.591,33      “        10.591,33
Debiti tributari                                                         “            150,09      “                 0,00

Risconti passivi                                                        “            150,00     “                 0,00

Fondo ammortamento immobilizzi                         “        19.290,01      “       19.847,88

Fondo imposte e tasse                                               “         4.093,58      “        3.182,40

TOTALE PASSIVO                                               “       41.699,06      “      44.524,65

Fondo dotazione ex gestione FIPSAS                      “        20.000,00      “     20.000,00
Fondo Riserva APS COMO                                     “        35.000,00      “     35.000,00

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO                “       96.699,06      “     99.524,65
Differenza attiva                                                        “         2.827,25      “              0,00
TOTALE A PAREGGIO                                       “        99.526,31      “     99.524,65

Lo schema di bilancio determina una differenza attiva pari a euro  2.827,25 che il
Consiglio Direttivo propone di destinare per euro 2.000,00 a riserva sociale ed euro
827,25 a nuovo esercizio 2018 sotto la voce “avanzo d’amministrazione”
Il  bilancio  sociale   è  stato  redatto  secondo  i  principi  correnti  della  contabilità
commerciale ed è stato sottoposto per il suo controllo al Collegio dei Revisori, come
risulta da relazione allegata.

                                                            * * * * * * * 


