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Egregi sigg. Soci, preg.me Società affiliate e loro sigg. Presidenti, componenti del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, delle
Commissioni Sportive, sigg. Guardiapesca Volontari, sigg. Giudici di Gara, sig.
Presidente Onorario, gent.ma sig.ra Segretaria, egregio sig. Cassiere,
mentre scriviamo questa relazione, siamo tutti coinvolti in una grave emergenza
sanitaria che sta colpendo il mondo intero, il nostro paese e in particolare la nostra
regione. Questa sciagura, nelle prossime settimane se non nei prossimi mesi,
inevitabilmente condizionerà il nostro vivere quotidiano. Tutti i piccoli problemi del
nostro piccolo mondo della pesca andranno pertanto rapportati a questa calamità e
considerati correttamente nella scala delle priorità.
Detto ciò, l’anno sociale 2020 si presenta ricco di impegni e nuove sfide, per cui saranno
ancor più determinanti la Vostra disponibilità e l’impagabile sostegno che prestate a
favore dell’Associazione.
Stando a recenti dichiarazioni pubbliche, rilasciate da alcuni esponenti politici regionali,
abbiamo appreso che a breve ci saranno novità importanti riguardanti la gestione della
pesca, la salvaguardia delle acque e del loro popolamento ittico. Consapevoli della
nostra storica esperienza in materia, attendiamo con fiducia queste novità. Nel
frattempo, quasi ad anticipare i tempi, il giorno 14 dicembre, presso la prestigiosa sede
del Palazzo Gallio a Gravedona e Uniti, la nostra Associazione ha organizzato un
convegno proprio su questi temi. L’evento, che ha visto la presenza del Sottosegretario
Regionale Fabrizio Turba e del Presidente del Consiglio Regionale Lombardo
Alessandro Fermi, ha avuto un grande successo di partecipazione di pubblico, tra cui
numerosi responsabili dell’associazionismo regionale legato al mondo della pesca.
Quest’anno, sarà anche l’ultimo del quadriennio olimpico 2017/2020 e pertanto, a partire
dal mese di novembre, avranno luogo le operazioni elettorali previste dallo Statuto, per il
rinnovo degli incarichi istituzionali riferiti al prossimo quadriennio 2021/2024.
Per quanto riguarda invece il rinnovo dell’attuale concessione regionale, ancora una
volta abbiamo dovuto attendere questa decisione sino a metà dicembre, anche perché
diversi soggetti (associazioni e privati cittadini) in varie occasioni hanno chiesto ad
alcuni esponenti politici di Regione Lombardia che ciò non avvenisse. Ancora oggi non
ne comprendiamo i motivi e comunque questa situazione di precarietà ha creato non
pochi problemi organizzativi per una programmazione snella e razionale del
tesseramento 2020.
Con ogni probabilità sarà anche l’ultimo anno dove la gestione economica
dell’Incubatoio Provinciale di Valmorea sarà a carico dei pescatori comaschi. Anche
questa struttura, nel corso del 2020, dovrebbe essere soggetta ad un bando pubblico (più
o meno come già avviene per l’Incubatoio di Fiumelatte) e quindi staremo a vedere
come si evolverà la situazione.
Infatti con il riconoscimento da parte di Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 31/2008,
avvenuto in data 9 ottobre 2019 con decreto n. 14429, la nostra Associazione è nelle
condizioni di poter partecipare ad ogni tipologia di bando regionale finalizzato alla
gestione della pesca.

Nel frattempo abbiamo stabilizzato quella operativa relativa alla concessione dell’area
demaniale dov’è situata la darsena di Tavernola e, con la conclusione dei lavori di
ristrutturazione, completato l’accordo con l’Associazione Villa del Grumello di Como
per l’uso di un’altra darsena, situata nell’omonimo compendio, e destinata all’ormeggio
di tre imbarcazioni utilizzate dalla nostra vigilanza volontaria.
Riguardo al problema del divieto di pesca nelle acque della Riserva Celesia, sono in
corso colloqui con il Sindaco di Como per trovare una soluzione che consenta, attraverso
una soluzione condivisa, di poter riprendere un’attività storicamente legata alla città.
Il raggiungimento del numero di 5.563 associati resta comunque il miglior
riconoscimento dell’operato dell’Associazione, in particolare verso tutti i suoi numerosi
e preziosi volontari.

Il Presidente
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- Composizione del Consiglio Provinciale
Presidente dell’Associazione
Vice Presidente
Segretaria
Cassiere

Luigi Guglielmetti
Ernesto Colombo
Andreina Corti
Sandro Luisetti

Consiglieri non di area tecnica

Barbera Riccardo
Francesco Curti
Innecco Livio
Iotti Paola
Paolo Martello
Sassi Giuseppe

Consiglieri di area tecnica

Antonio Bertelè
Colombo Ernesto
Galla Paolo
Massimo Mezzera
Varenna Paolo

Composizione del Collegio dei Probiviri
Alberto Aglio
D’Agata Armando
Secchi Ivan
Collegio dei Revisori dei Conti
Peverelli Vasco
Rampoldi Alessandro
Tamburini Paolo

- Coordinatore Settore Acque Interne
Viganò Gerolamo

- Composizione delle Commissioni Tecniche
Settore Pesca al Colpo

Galla Paolo
Tamburini Paolo
Varenna Paolo

Settore Mosca

D’Agata Armando

Settore Trota Torrente

Colombo Ernesto
Diani Marco
Rampoldi Alessandro

Settore Trota Lago

Mezzera Massimo
Drighetto Roberto
Soretti Giancarlo

- Altre Commissioni
Settore Vigilanza
Settore Stampa

Settore Attività didattiche divulgative
e settore giovanile

Innecco Livio
Antonio Bertelé
Giovanni Maccarrone
Bertelé Antonio
Iotti Paola
Sergio Barzaghi
Giovanni Maccarrone
Masciadri Edovico

Incubatoio

Sassi Giuseppe

Tesseramento

Bertelé Antonio
Galla Paolo
Innecco Livio

-

Giudici di Gara

Barzaghi Sergio
Bergomi Marco
D’Agata Armando
Diani Marco
Gragnaniello Pasquale
Marzorati Marco
Ravani Diego
Tamburini Paolo
Vago Francesco
Varenna Poalo
Viganò Gerolamo
-

Guardie Giurate

Alfieri Claudio
Bardelli Ezio
Battistessa Ennio
Bergomi Marco
Bruschi Lorenzo
Cavalli Marco Adamo
Ceola Emilio
Colombo Ernesto
Diani Marco
Duina Diego
Fraschini Rolando
Girotti Armando
Giudici Severino
Innecco Livio
Merlo Ezio
Picchi Angelo
Porlezza Raffaele
Rampoldi Alessandro
Salvioni Renato
Selva Gabriele
Tamburini Paolo
Testori Poalo

- Associazioni e loro Presidenti
A.D.P.S. LANZA – Fishingitalia - c/o Sig.Viganò Gerolamo Via U.Foscolo, 15 – 22029 UGGIATE
TREVANO –
Presidente: Viganò Gerolamo
A.D.P.S. BREGNANESE – Via Rosoree – 22070 BREGNANO –
Presidente: Meneghello Maurizio
ADP CASCINAMATESE – c/o Negozio Carpe Diem - Via Ginevrina da Fossano, 29 – 22063
CANTU’
Presidente: Camagni Fabrizio
A.D.P.S. COMENSE CELESIA – c/o Sig. Galla Paolo – Via Como, 26 – 22030 MONTORFANO
Presidente: Clerici Claudio
PESCA CLUB 50 LENZE LORA – c/o Sig.Giugliano Saverio – Via Cantaluppi 447/9 – 22030
LIPOMO
Presidente: Galetti Massimo
A.D. PESCA CLUB MARIANESE – c/o Sig. Sala Danna Claudio Via S.Ambrogio, 113 – 22066
MARIANO COMENSE
Presidente: Sala Danna Claudio
P.S. CANTURINI – c/o Sig. Ferretti Giorgio Via Sabina – 22063 CANTU’
Presidente: Ferretti Giorgio
S.D.P.S.TRE PIEVI – Via delle Macine, 5 c/o Colombo Ernesto– 22014 DONGO
Presidente: Gestra Valerio
A.S.D.P. LAINESI – c/o Sig. Fasoli Alfio – Via Spazzi, 5 – 22020 LAINO
Presidente: Fasoli Alfio
S.D.P.S. LARICOLA – c/o Sig. Giobbia Enrico – Via Dispersi in Guerra, 23 – 22015 GRAVEDONA
Presidente: Mottes Giuseppe
TRIANGOLO 88 – Via Adige, 37 – 22063 CANTU’
Presidente: Chiolerio Umberto
A.D.CANNISTI CANTU’ 80 – Via per Cabiate 104 c/o Elettrauto Galimberti e Varenna 22066
MARIANO COMENSE
Presidente: Romeo Giuseppe
A.D.P. LURA ROVELLASCA– c/o Sig.Carsani Ermanno – Via N.Sauro 6 – 22069 ROVELLASCA
Presidente: Pompa Ciro
A.D.P.S.LA VALSOLDESE – c/o Sig. Baldino Raffaele - Via S.S. Innocenti, 3/b – 22010
VALSOLDA
Presidente: Berterini Stefano
A.D.P.S. LOMAZZESE – c/o Sig. Falleri Adriano Via Vicolo Novaio , 2 – 22074 LOMAZZO
Presidente: Falleri Adriano
A.D.P.S. DIANA – Via Padulli 77 – 22060 CABIATE
Presidente: Pozzi Flavio
P.S. GRANDATESI – Via Como 8 Bostigo 2 – 22070 GRANDATE
Presidente: Gini Daniele
S.P. MANERA A.S.D. – P.za Risorgimento 1 c/o Centro Sportivo Parrocchiale – 22074 LOMAZZO
Presidente: Alberti Angelo
P.S.D. ALTA LURA – Via Manzoni ,18 – 22075 LURATE CACCIVIO
Presidente: D’Agata Armando
A.D.P.S. VALBRONA – c/o Sig. Montrasio Marco – Via Vittorio Veneto, 78 – 22039 VALBRONA
Presidente: Vicini Bruno
S.D.P.S. VILLA GUARDIA – c/o Sig. Roncoroni Sergio – Via Roma, 3 – 22079 VILLAGUARDIA
Presidente: Bianchi Amelio

P.S. VAL SERIO – Via Statale Bar Zanzi ACQUASERIA – 22010 SAN SIRO
Presidente: Botta Giuseppe
A.P.S.D. VICTORIA – c/o Sig. Ieffa Flavio – Via Vittorio Veneto, 27 – 22020 BIZZARONE
Presidente: Radice Sergio
A.D.P.LAGHI VERDI TEAM DAIWA– c/o Sig. Soretti Giancarlo Via Comasina, 24 – 20843
VERANO BRIANZA
Presidente: Soretti Giancarlo
G.S.D. LA GERETTA – c/o Sig. Ravani Diego – Via Saffi, 7 – 23811 BALLABIO (Lc)
Presidente: Colombo Franco
S.P.S. PIRATES A.S.D. – c/o Sig. Troiano Michele – Via Acquanera, 33 - 22100 COMO
Presidente: Troiano Michele
A.S.D.P.REAL VAL GRANDE S.M.– Via Maggiana 17 – 22010 PIANELLO LARIO
Presidente: Granzella Renato
S.D.P.ALTA BRIANZA – c/o Sig, Boffi Luigi – Via Milano, 8 – 22040 MONGUZZO
Presidente: Frigerio Giuseppe
P.S. VAL SENAGRA – Bar Piccadilly Via Diaz,45 – 22017 MENAGGIO
Presidente: Fraquelli Stefano
P.S. VALLE ALBANO – c/o Sig. Ferrario Emanuele – Via della Luna, 59 – 22014 DONGO
Presidente: Ferrario Emanuele
A.D.P.S. LA PORLEZZESE c/o Sig. Zampella Salvatore – Via Provinciale, 244/a – 22018
PORLEZZA
Presidente: Zampella Salvatore
A.S.D. AMICI DEL LAGO DI ALSERIO – c/o Marelli Ambrogio Via Mazzini 9 – 22040
CARIMATE
Presidente: Marelli Ambrogio
ASSO TROTA S.D. – c/o Sig. Paredi Fabio – Via Roncaglia, 4 – 22033 ASSO
Presidente: Paredi Fabio
ADPS FISHERMAX S.U.MILO– Via S.Caterina, 38/g – 22066 MARIANO COMENSE
Presidente: Martinoli Paolo
SPORTING CLUB 63 – Via Kennedy, 1 - 22076 MOZZATE
Presidente: Comensoli Davide
A.D.P. AIRONI DEL SASS CORBEE - Via Molino, 3 – 22010 GRANDOLA ED UNITI
Presidente: Selva Massimo
S.D.P.S. VAL CAVARGNA – Via Trieste, 11 – 22010 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Presidente: Battaglia Alfredo
A.D. di PESCA SPORTIVA “SALICE” - c/o Signor Valerio Arturo - Frazione Pescaù 24/A 22025
LEZZENO
Presidente: Valerio Arturo
SPINNING CLUB ITALIA ASD – c/o Signor Carsetti Simone – Via Don Paolo Berra – 22030
ORSENIGO
Presidente: Carsetti Simone
ROPINO FISHING CLUB A.S.D. – Via Asiago, 25 – 22100 COMO
Presidente: Cantaluppi Roberto
PIRATI A.S.D. Via Intimiano, 23–Locanda il Principe e il Pirata–22070 SENNA COMASCO
Presidente: Balossi Andrea
ASSOCIAZIONE AMICI DI DIZZASCO E MURONICO – 22010 DIZZASCO
Presidente: Bernasconi Rina

Punti di distribuzione del tesseramento e rilascio permessi
U.T.R. INSUBRIA
Via Einaudi, 1
22100 COMO

POLIZIA MUNICIPALE DI
22010 CAMPIONE D’ITALIA
Via Maestri Campionesi

Comune di
22010 VALSOLDA (Co)
Via Mamete Bellotti

Comune di
22018 PORLEZZA (Co)
Via G.Garibaldi, 66

Sezione Provinciale FIPSAS
Via Piranesi, 10
20137 MILANO

ARCIPESCA
Sezione Provinciale di
22100 COMO Via Magni, 23

Negozio “Bazar”
Via Cacciatori delle Alpi, 53
22010 ARGEGNO (Co)

“Pesca Sport”
Via Spluga, 1
22010 ARGEGNO (Co)

“Arco Sport”
Salita Monastero, 6
22021 BELLAGIO (Co)

“Visentin”
Via Roma, 20
22060 CABIATE (Co)

“Sporting Bar”
Località Bersaglio
22014 DONGO (Co)

“Bar Picadilly”
Via Diaz
22017 MENAGGIO (Co)

“Ropino”
Via Asiago 25/b
22012 CERNOBBIO (Co)

Bar Sport
Via Gerett al Lambro
22037 PONTE LAMBRO

“Acquari Caccia Pesca e Sport”
Via Lomazzo, 18
22077 OLGIATE COMASCO (Co)

“Blues Brothers”
Via Colombaio, 17
22018 PORLEZZA (Co)

“Laym Pesca”
Via Monte Grappa,2
22069 ROVELLASCA (Co)

“Pesca Sport Carpe Diem”
Via G. da Fossano, 29
22063 CANTU’ (Co)

“Arte pesca”
Via Verza,46
22035 CANZO (Co)

“Tuttospinning”
P.za Parini
22030 PUSIANO

Telefono + fax 031 302747
Cell.
e-mail: info@aps-como.it
sito: www.aps-como.it
Pec: apscomo@pecpostasicura.it

331 7619687

3) ATTIVITA’ ISTITUZIONALI IN CONVENZIONE FIPSAS
a)
b)
c)
d)
e)

rappresentanza
attività sportiva e agonistica FIPSAS
copertura assicurativa
vigilanza volontaria
acque convenzionate

3a) RAPPRESENTANZA
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto e da specifica Convenzione con la
Federazione Nazionale d’appartenenza (FIPSAS) l’APS COMO, tramite i suoi
rappresentanti (presidente e/o consiglieri) è stata presente in ogni sede istituzionale dove
sono stati trattati argomenti inerenti la gestione della pesca, la tutela del patrimonio
ittico, la gestione delle acque riferite al territorio comasco. Quest’attività istituzionale
dell’Associazione si è anche esplicata in 6 riunioni del Consiglio Direttivo, 11 riunioni
della Commissione per il Tesseramento e numerose riunioni delle diverse Commissioni
Sportive e Tecniche, nonché del gruppo dei Guardiapesca Volontari.
Enti con i quali si è confrontata l’Associazione nel corso del 2019:
REGIONE LOMBARDIA
CONSULTA REGIONALE DEL BACINO 5
PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI COMO
ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PARCHI, COMUNITA’ MONTANE,
COMITATO PROVINCIALE CONI
CONSULTA NAZIONALE FIPSAS
COMITATO REGIONALE FIPSAS
SOCIETA’ DI PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA
Con Regione Lombardia, in data 18.12.2019 è stato sottoscritto il rinnovo della
Concessione per l’anno 2020. Trattandosi di un ulteriore rinnovo, a maggior ragione non
è stato possibile variarne il contenuto, benché molti aspetti della stessa andrebbero rivisti
essendo passati cinque anni.
Come già detto in precedenza, speriamo che nel 2020 la gestione della pesca nelle acque
pubbliche regionali trovi un assetto definitivo.
Nella scorsa relazione avevamo sollevato il problema della vigilanza e nel corso del
2019 l’Associazione ha cercato di dare un contributo in tal senso organizzando un corso
di formazione per nuovi guardiapesca volontari.
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Il corso svoltosi in 7 serate formative, più una giornata destinata agli esami, si è tenuto
con il supporto della Federazione Nazionale nella persona del Consigliere Nazionale
Lorenzo Ziboni, dell’U.T.,R. di Como (Bacino 5 dell’Insubria) nella persona del dott.
Carlo Romanò e con la supervisione del Comando della Polizia Provinciale nella
persona del Comandante dott. Marco Testa. La commissione esaminatrice è stata
presieduta dall’avv. Paolo Mantegazza Presidente della Corte d’Appello Federale
FIPSAS. Dopo questa iniziativa, che ha visto la promozione di 12 nuovi Guardiapesca
Volontari, l’impegno comune è per una maggiore collaborazione tra questi volontari
dell’Associazione e la struttura della Polizia Provinciale.
In ogni caso va riconosciuto l’importante sforzo di quest’ultima nel potenziamento dei
suoi servizi, anche in considerazione delle limitate risorse economiche ed umane che la
Provincia può oggi destinare a questa finalità.
L’utilizzo della darsena situata in località Tavernola (CO) ha raggiunto la totale
occupazione dei 14 posti barca a disposizione, e per il prossimo anno 2020 la gestione
economica sarà in equilibrio, prevedendo anche un modesto margine per l’Associazione.
Senza dubbio va sottolineato che la Società affiliata Ropino Fishing Club A.S.D., con
l’intervento di alcuni suoi volontari, ha compiuto un importante sforzo, sia in termini
economici che di intere giornate di lavoro, dedicate ad una radicale ristrutturazione
dell’area.
Anche gli accordi con l’Associazione Villa del Grumello di Como per l’utilizzo, sino al
30 giugno2026, della darsena situata nell’omonimo compendio posto sulla sponda di
lago corrispondente al diritto esclusivo di pesca della Riserva Celesia, compreso tra le
acque convenzionate FIPSAS, hanno trovato piena attuazione con la realizzazione delle
ristrutturazioni concordate, per un valore di euro 4.997,68. A tutt’oggi in questa darsena
sono ormeggiate tre imbarcazioni utilizzate per il servizio di vigilanza volontaria
dell’Associazione. Questo intervento consentirà un risparmio di oltre 2.000 euro l’anno
per le spese di ormeggio delle imbarcazioni destinate alla vigilanza. Anche in questo
caso, oltre alle spese vive dei materiali, c’è stato un consistente intervento manuale dei
volontari dell’Associazione.
La partecipazione al “Bando per la concessione di contributi a sostegno dei
Comitati/Delegazioni Regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
(ASD/SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive
Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle Federazioni Sportive
Paraolimpiche (FSP), alle Federazioni Sportive Nazionali Paraolimpiche (FSNP), alle
Discipline Sportive Paraolimpiche (DSP) e alle Discipline Sportive Associate
Paraolimpiche (DSAP) – anno 2018” promosso da Regione Lombardia ha avuto esito
favorevole e pertanto il contributo richiesto pari a euro 5.000 è stato liquidato.
Anche la domanda presentata tramite il proprio Comitato Regionale sempre a Regione
Lombardia, per l’assegnazione di un contributo destinato al sostegno di attività connesse
alla vigilanza, pari a euro 3.440 ha avuto esito favorevole con la liquidazione
dell’importo richiesto.
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Proseguono tuttora le verifiche per la regolare iscrizione nel Registro Nazionale del
CONI di alcune società affiliate all’Associazione.
Al momento in cui viene predisposta questa relazione, rimane aperto un contenzioso col
Comune di Como per il divieto di pesca lungo le sponde del Primo Bacino - Riserva
Celesia. In diverse occasioni, con le dovute forme e modalità, è stato chiesto che tale
divieto venisse rimosso, presentando anche possibili soluzioni tecniche e regolamentari
da intraprendere. A questo punto non rimane che attendere una definitiva decisione
politica da parte dell’amministrazione in carica, e cioè se intende persistere nel
mantenere un divieto incomprensibile, inutile e in totale antitesi con la storia e la
tradizione della città di Como, oppure trovare con l’Associazione una soluzione
condivisa, tenuto conto che la stessa, per Convenzione con la FIPSAS, è titolare della
gestione del diritto esclusivo di pesca inerente tale area lacuale.
3b) ATTIVITA’ AGONISTICA E SPORTIVA FIPSAS
Il resoconto di tutte le manifestazioni agonistiche organizzate nell’ambito federale è
descritto in ogni particolare attraverso specifiche comunicazioni già inoltrate alle Società
affiliate. Durante l’Assemblea Ordinaria, come tradizione si terranno le premiazioni dei
vincitori di queste manifestazioni.
In merito a risultati e organizzazione di manifestazioni agonistiche di particolare rilievo
riteniamo segnalare che ai Campionati Italiani a Coppie - Trota Lago si sono classificati
primi i soci Cermusoni Luca e Cesana Andrea della Società affiliata Fishermax. La
Società affiliata ASD Lanza parteciperà per l’Italia ai Campionati Mondiali di Pesca
Feeder in Bulgaria in programma il 30 e il 31 maggio 2020. L’Associazione invece, in
collaborazione con le Società affiliate del settore Trota Torrente, in data 27 e 28 giugno
2020, sul Torrente Cuccio a Porlezza, organizzerà il prossimo Campionato Italiano Trota
Torrente Settore Giovanile – Categorie under 14 – 18 – 23.
3c) COPERTURA ASSICURATIVA
Ricordiamo sempre che la copertura assicurativa è garantita ai possessori di tessera
FIPSAS che praticano la pesca in acque soggette a gestione FIPSAS, e quindi in quelle
soggette alla concessione regionale che fa capo all’associazione
Per maggiori approfondimenti dell’argomento è opportuno consultare la Circolare
Normativa sul sito federale www.fipsas.it.
3d) VIGILANZA VOLONTARIA
Nel corso del 2019 22 Guardiapesca Volontari hanno prestato la loro attività di controllo
e monitoraggio in tutte le acque provinciali.
L’attività di vigilanza in occasione delle competizioni agonistiche ha impegnato i
GG.VV. dell’Associazione in 57 servizi. Sono state rilevate e verbalizzate 20 infrazioni
al Regolamento di Pesca. Per completezza d’informazione ricordiamo che gli introiti
corrispondenti sono incassati dall’Amministrazione Pubblica.
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Il corso di formazione per nuovi Guardiapesca Volontari, iniziato in data 15.2.2019 ha
visto l’iscrizione di 18 aspiranti con il superamento degli esami da parte di 12 tra loro.
Come già detto, sono stati presi accordi col Comando della Polizia Provinciale per una
più stretta ed organica collaborazione tra Guardiapesca Volontari e Guardiapesca di
ruolo. E’ ferma intenzione dell’Associazione proseguire e perfezionare tale
collaborazione.
I Guardiapesca, come tutti gli altri volontari dell’Associazione, hanno partecipato alle
varie operazioni ittiogeniche programmate e monitorate dall’U.T.R. competente, per la
salvaguardia e l’incremento della fauna ittica nelle acque oggetto della concessione
(ripopolamenti, posa fascine, censimenti e recuperi ittici, ecc.). La progettazione e la
preparazione di questi interventi è avvenuta durante sistematiche riunioni, sotto la
supervisione ed il controllo dell’U.T.R. competente.
Queste riunioni possono essere considerate anche veri e propri corsi di formazione
tecnica e operativa. Durante l’anno, ogni volontario si è sottoposto ai previsti controlli
medici. Per ognuno di loro, prosegue la copertura assicurativa integrativa rispetto a
quella già prevista dalla FIPSAS.
Riassumendo e tenuto conto dell’apporto, sempre volontario, degli incaricati per
l’Incubatoio di Valmorea, sono state verificate dall’U.T.R. competente, 2.209 ore di
prestazioni volontarie, a cui vanno aggiunte altre 300 ore direttamente prestate dalla
Società affiliata Amici del Lago di Alserio, 220 ore per la vigilanza durante le gare di
pesca, circa 300 ore destinate all’aggiornamento tecnico-operativo dei volontari durante
periodiche riunioni, oltre a tutte le innumerevoli e non conteggiabili ore di volontariato
prestate da diverse Società affiliate e da numerosi singoli associati, in occasione dei
ripopolamenti nei torrenti della provincia.
3e) ATTIVITA’ SUBACQUEA
Come già detto nella precedente relazione, a partire dal 2018 l’attività della didattica
subacquea svolta dall’unica società presente in provincia di Como, non fa più
riferimento alle metodologie FIPSAS e quindi all’Associazione. Tuttavia, alcune
iniziative legate in particolare alla gestione delle acque, sono state realizzate grazie a
diversi volontari dell’Associazione che praticano queste discipline. Con il loro
intervento è stato realizzato un esperimento di stabulazione di alcune trote
d’allevamento, dentro un gabbione a circa 20 m. di profondità nelle acque del lago, per
una durata di 10 giorni.
Questa sperimentazione era legata ad un successivo confronto gastronomico accertato in
modo anche simpatico nella giornata organizzata con Slow Food il 30 giugno 2019
presso il ristorante Crotto del Sergente a Como. Questo confronto riguardava la qualità
delle carni di queste trote rispetto a quella di altre, sempre provenienti dal medesimo
allevamento, ma senza che fossero state sottoposte al predetto periodo di stabulazione.
Gli stessi volontari, in queste prime settimane del 2020, identificheranno con precisione
le aree lacuali dove verranno dislocati i gabbioni, finalizzati alla protezione dei pesci di
piccola taglia.
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E’ proseguito il monitoraggio subacqueo delle fascine, per verificarne la resa in termini
di deposizione dei nastri ovarici dei pesci persici.
3f) ACQUE CONVENZIONATE
In occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo è stato inoltrato parere favorevole alla
Federazione Nazionale per il rinnovo dell’affitto relativo alla Riserva Celesia.
Sono in corso colloqui con l’Associazione Pescatori Lago di Montorfano per un accordo
di gestione della pesca nell’omonimo lago.
4) ATTIVITA’ SPECIFICA DELL’ASSOCIAZIONE
a) Attività di promozione sportiva e agonistica
b) gestione delle acque (Concessione stipulata con Regione Lombardia)
c) attività didattiche e divulgative
4a) Attività di promozione sportiva e agonistica
L’attività di promozione sportiva è proseguita con l’organizzazione da parte delle
Società affiliate di numerose gare sociali e raduni amatoriali, anche se si nota un
sensibile decremento di questi eventi. Comunque in queste occasioni si cerca sempre di
privilegiare la partecipazione dei più giovani. Con questo intento, si mantiene sempre
vivace la gestione del tratto sul Torrente Telo in comune di Dizzasco, appositamente
riservato ai ragazzi, grazie all’intervento economico ma soprattutto all’impegno e alla
passione di un nostro associato, al quale si rinnova tutta la riconoscenza
dell’Associazione. Con la disponibilità di alcuni Guardiapesca Volontari, dei
componenti la Commissione Settore Giovanile, di mamme e nonni, sono stati
organizzati 5 raduni nei mesi di giugno, luglio e agosto durante i quali sono state
immessi, a spese di questo nostro associato, circa 250 kg. di trote iridee. A questi raduni
hanno partecipato complessivamente 35 ragazzi.
In tutte queste occasioni questi giovani hanno potuto apprendere le prime nozioni
tecniche ma soprattutto conoscere i contenuti sportivi ed ecologici relativi all’esercizio
della pesca.
4b) GESTIONE DELLE ACQUE
L’attività agonistica del 2019 ha visto lo svolgimento di 57 gare di pesca.
Relativamente alle competizioni del settore Trota Lago le sole gare provinciali hanno
realizzato la partecipazione di 1.178 concorrenti.
La concessione dei campi gara è suddivisa in 8 manifestazioni disputate nelle acque
lacustri con 285 concorrenti totali, e in 49 manifestazioni disputate nei torrenti con
1.605 concorrenti totali. In generale l’attività sportiva delle Società affiliate ha promosso
nel corso dell’anno la partecipazione a eventi sportivi di complessivi 3.068 iscritti, con
risvolti sociali ed economici sicuramente positivi.
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Come già detto precedentemente, c’è stata una brusca inversione di tendenza con un calo
generalizzato in termini organizzativi e di partecipazione. Permangono sempre i soliti
ostacoli rappresentati dai divieti di pesca da moli e passeggiate; dall’annoso problema
degli uccelli ittiofagi con la scomparsa dei pesci del sotto riva (alborelle, trugli, scardole,
vaironi, cavedanelli); dal ripresentarsi delle richieste di derivazione idrica a scopo
idroelettrico, oltre alle crescenti modalità burocratiche richieste per l’organizzazione di
queste manifestazioni sportive, spesso legate a sagre ed altri eventi pubblici. Queste
situazioni negative limitano sensibilmente un positivo utilizzo del nostro territorio e
delle sue strutture ricettive.
Riguardo al problema degli uccelli ittiofagi, l’Associazione ha certamente apprezzato
l’intervento dell’Assessore Fabio Rolfi che ha stabilito un preciso piano d’abbattimento
riferito ai cormorani. E’ nostro auspicio che, anche grazie a un insieme di volontari
opportunamente addestrati abbinati a guardiacaccia di ruolo, si possa procedere a questi
piani d’abbattimento. Forti però della nostra più che decennale esperienza e competenza
in materia, restiamo convinti che il problema andrebbe risolto alla radice e cioè nelle
aule del Parlamento Europeo. Sarebbe utile una convinta presa di posizione su questo
tema da parte di tutti i rappresentanti italiani in questo Parlamento.
Nelle gare di pesca alla trota torrente sono stati immessi kg. 4.191 di trote con un
pescato complessivo di kg. 2.584 lasciando nei torrenti una rimanenza di kg.
1.607.
Nelle gare di trota lago sono stati immessi Kg. 3.790 a fronte di un pescato di Kg.
3.621.
In occasione dell’apertura della pesca alla trota avvenuta in data 23 febbraio 2020 sono
stati immessi in tutti i tratti di torrenti classificati campi gara, kg. 700 di trote iridee.
Questi ripopolamenti verranno ripetuti con identiche modalità nei giorni 9 - 10 aprile e
11 – 12 giugno.
Riguardo alla riserva no-kill sul Torrente Breggia sono stati immessi kg. 380 di trote
iridee, oltre ad aver liberato numerosi esemplari di trote fario adulte provenienti
dall’Incubatoio di Valmorea e ritenute non più idonee alla riproduzione.
Detto ciò, si ritiene utile sottolineare l’indotto economico generato da queste
manifestazioni riguardante viaggi, consumazioni bar, ristorazione, pernottamenti,
commercio di prodotti per la pesca, ecc. Un indotto che ci auguriamo torni rapidamente
alla normalità e non venga pesantemente penalizzato da questa improvvisa e
preoccupante emergenza sanitaria.
In aggiunta va anche considerato che i ripopolamenti pronta pesca procurano un totale
annuo di trote immesse stimabile in più di 10 tonnellate.
Per quanto attiene le gare di pesca al colpo, il pescato viene invece mantenuto vivo in
apposite nasse e poi, terminata la gara, rimesso nel lago.
In merito all’attività gestionale dell’Incubatoio Ittico Provinciale di Valmorea si rimanda
a specifica relazione allegata da parte dell’ittiologo dott. Simone Invernizzi, al quale
l’Associazione esprime i più sentiti ringraziamenti per il suo operato, che ha consentito
il mantenimento della struttura a livelli di riconosciuta eccellenza.
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4c) ATTIVITA’ DIDATTICHE E DIVULGATIVE
La pubblicazione settimanale della rubrica “A pesca nel Lago di Como ...... e dintorni”
sul quotidiano La Provincia, è proseguita con regolarità essendo questo un
appuntamento prezioso e seguito con attenzione dai nostri associati.
Rinnoviamo con gratitudine i ringraziamenti alla redazione della rubrica, con i suoi
volontari coordinati da Antonio Bertelé, a cui spetta anche l’onere di alimentare con dati,
notizie, racconti, e foto, il sito web dell’associazione www.aps-como.it.
Tuttavia la moderna evoluzione dei sistemi di comunicazione, in particolare l’uso dei
cosiddetti social network, impongono all’Associazione di utilizzare anche questi canali
informativi per una migliore e più rapida diffusione delle notizie che la riguardano. In
questo senso il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione del 2020 ha deliberato
l’apertura di una pagina facebook ufficiale dell’Associazione.
Il corso “Cos’è la pesca sportiva” è solitamente associato alle iniziative già menzionate
nella zona per ragazzi sul Torrente Telo a Dizzasco.
Va poi aggiunto che oltre all’attività svolta in quell’ambiente specifico, altri ragazzi
hanno frequentato il corso secondo gli standard organizzativi ormai consolidati in
collaborazione con l’Associazione “La Cometa” di Como, standard che prevedono anche
uscite settimanali di pesca presso il Laghetto di Ronago gestito dalla società affiliata
ASD LANZA. Quest’ultima iniziativa ha visto la partecipazione di 27 ragazzi ai quali
come consuetudine, nel mese di novembre, presso la sede dell’Associazione “La
Cometa” sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.
Ora però si pone un problema di “ringiovanimento” della Commissione Giovani che ad
oggi è composta di soli nonni un pochino anziani. Se c’è qualche nonno un pochino più
giovane che vuol dare una mano è certamente il benvenuto.
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 INCUBATOIO ITTICO DI VALMOREA
Anche nel 2019 l’attività produttiva dell’Incubatoio Ittico di Valmorea si è incentrata
sull’allevamento di novellame di Trota Fario (Salmo trutta morpha fario) destinato al
ripopolamento delle acque pubbliche della Provincia di Como. In particolare si alleva un
ceppo di trota, quello di Trota Fario Mediterranea, geneticamente vicino al ceppo
originario dell’area comasca e facilmente distinguibile dal ceppo di trota normalmente
utilizzato nei ripopolamenti (ceppo Atlantico) per la caratteristica livrea a puntini
piccoli e numerosi, le macchie parr che permangono anche nell’età adulta e la macchia
pre-opercolare.
Il novellame allevato deriva da riproduttori selezionati e stabulati tutto l’anno presso
l’impianto stesso. Ciò garantisce l’elevata qualità della produzione ed il mantenimento
della qualità dello stato sanitario dei riproduttori. Oltre alla Trota fario del ceppo
mediterraneo (500 riproduttori attivi, più 3.500 riproduttori 1+ da cui selezionare la
quota di rimonta) sono, da quest'anno, presenti in impianto 1000 riproduttori 0+ di Trota
fario ceppo lacustre che sono destinati a divenire la base per la produzione futura di
questo ceppo di Trota.
Grazie ad un'abbondante produzione di uova nel 2019 sono stati prodotti circa 560.000
avannotti di Trota Fario, nelle taglia 4-6, 6-9 e 9-12 cm.
Questo novellame è andato a ripopolare i corsi d’acqua (325.000 ca) ed i laghi profondi
(235,000 ca in totale dei quali 140.000 nel Lario e 95.000 nel Ceresio) della Provincia di
Como, come previsto dal Piano di Ripopolamento Ittico Provinciale. Il valore di tale
produzione, pur nell’assenza di un listino ufficiale, vista l’elevata qualità dei pesci
prodotti , è stimabile in 90.000 €.
Quest'anno, grazie all’abbondante produzione di uova embrionate di Trota Fario, è stato
possibile affidare, oltre alle consuete 25.000 uova agli Incubatoi della Val Cavargna,
anche 140.000 uova embrionate agli Incubatoi Fipsas della provincia di Bergamo e
45.000 all’Incubatoio Fipsas di Porto della Torre della provincia di Varese (per un totale
di 210.000 uova).
Si sono altresì resi disponibili per la semina i riproduttori in eccesso rispetto alle
esigenze dell’Incubatoio per un totale di 861 trote di 2 anni (del peso medio di 350 g, per
un totale di 300 kg) e di 22 riproduttori di 5-6 anni (del peso medio di 3,0 kg per un
totale di 66 kg).
Dott. Simone Invernizzi (ittiologo)

Bilancio consuntivo al 31.12.2019
CONTO ECONOMICO
ENTRATE

2019

2018

Avanzo esercizio precedente
Quote affiliazione Società
Quote tesseramento FIPSAS (netto)
Quota tesseramento atleta
Concessione campi gara
Contributi Amministrazioni
Pubbliche
Contributi FIPSAS
Contributi e donazioni da privati
Rimborsi da Enti e Società private
Introiti finanziari
Rimborsi e entrate varie
Bonifici e sopravvenienze attive
Contributo utilizzo Sede Sociale
Introiti gestione impianti sportivi
Cessione materiale ittico
Rilascio permessi

827,25
860,00
56.565,00
205,00
950,00

0,00
900,00
55.138,00
385,00
1.170,00

827,25
-40,00
1.427,00
-180,00
-220,00

5.000,00
17.448,80
1.521,00
1.200,00
13,91
23,00
1.131,00
1.600,00
13.083,33
2.200,00
90.550,00

0,00
13.145,00
1.520,00
1.200,00
27,79
21,66
0,00
0,00
0,00
2.800,00
92.149,00

5.000,00
4.303,80
1,00
0,00
-13,88
1,34
1.131,00
1.600,00
13.083,33
-600,00
-1.599,00

193.178,29
0,00
193.178,29

168.456,45
0,00
168.456,45

24.721,84
0,00
24.721,84

Totale Entrate
Totale a pareggio

differ. +/-

USCITE

2019

2018

Disavanzo esercizio precedente
Costi della struttura
Ammortamenti
Costi delle attività sportive
Costi delle attività
didatt./divulgative
Costi di gestione acque e impianti
Costi di gestione impianti sportivi

0,00
49.940,36
8.431,38
4.588,60

3.254,83
55.120,38
737,77
6.061,97

-3.254,83
-5.180,02
7.693,61
-1.473,37

12.145,52
89.209,97
13.569,98

9.363,00
87.360,86
3.730,39

2.782,52
1.849,11
9.839,59

177.885,81
15.292,48
193.178,29

165.629,20
2.827,25
168.456,45

12.256,61
12.465,23
24.721,84

Totale Uscite
Differenza attiva
Totale a pareggio

differ. +/-

Bilancio consuntivo al 31.12.2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2019

2018

Immobilizzazioni tecniche
(come da dettaglio libro inventari)
Crediti verso banche
Depositi in c/c postale
Liquidità di cassa
Crediti diversi da incassare
Crediti per fatture da incassare
Risconti attivi
Acconti d'imposta

27.721,39

19.290,01

8.431,38

63.066,64
1.074,74
564,39
26.527,00
0,00
10.200,00
659,00

64.003,41
2.087,95
613,51
0,00
2.440,00
10.617,72
473,71

-936,77
-1.013,21
-49,12
26.527,00
-2.440,00
-417,72
185,29

129.813,16
0,00
129.813,16

99.526,31
0,00
99.526,31

30.286,85
0,00
30.286,85

Totale attivo
Totale a pareggio

differ. +/-

PASSIVO

2019

2018

differ. +/-

Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Debiti diversi
Debiti tributari
Partite passive da liquidare
Risconti passivi
Fondo ammortamento immobilizzi
Fondo imposte e tasse

12,24
3.461,75
10.236,43
0,00
10.935,00
250,00
27.721,39
4.903,87

1.142,66
6.281,39
10.591,33
150,09
0,00
150,00
19.290,01
4.093,58

-1.130,42
-2.819,64
-354,90
-150,09
10.935,00
100,00
8.431,38
810,29

Totale passivo
F.do dotazione ex gestione FIPSAS
F.do riserva APS COMO FIPSAS
Totale passivo e patrimonio
Differenza attiva
Totale a pareggio

57.520,68
20.000,00
37.000,00
114.520,68
15.292,48
129.813,16

41.699,06
20.000,00
35.000,00
96.699,06
2.827,25
99.526,31

15.821,62
0,00
2.000,00
17.821,62
12.465,23
30.286,85

3.694
385
4.079
1.484
5.563

3.631
432
4.063

63
-47
16
1.484
5.563

Tesseramento
soci adulti FIPSAS Como
soci giovani FIPSAS Como
totale soci FIPSAS Como
soci FIPSAS altre provincie
totale soci APS COMO FIPSAS

RENDICONTO DI GESTIONE
2019
Costi di gestione

2019

2018

Canone concessione
Ripopolamenti iridee adulte
Indennità km. Vigilanza
Rimborsi vigilanza/gest.acque
Acquisto attrezz.vigilanza/gest.acque
Manutenzioni
Tessere FIPSAS vigilanza
Spese varie attività ittiogeniche
Gestione Incubatoio Provinciale
Carburanti automezzi/imbarcazioni
Spese per ormeggi imbarcazioni
Acquisto fascine e gabbioni
Materiale tipografico
Assicurazione infortuni GG.VV.
Visite mediche GG.VV.
Corsi di formazione

1.000,00
10.535,80
1.759,56
3.517,58
293,85
1.410,70
660,00
3.867,47
42.494,47
6.500,00
1.452,10
8.239,23
4.165,81
2.146,00
900,00
267,40

1.000,00
11.198,00
2.017,20
1.909,60
98,06
883,15
810,00
2.381,03
40.874,18
4.985,80
3.316,38
6.901,46
6.618,00
2.240,00
1.155,00
973,00

0,00
-662,20
-257,64
1.607,98
195,79
527,55
-150,00
1.486,44
1.620,29
1.514,20
-1.864,28
1.337,77
-2.452,19
-94,00
-255,00
-705,60

Totale costi di gestione
(come da importo a bilancio)

89.209,97

87.360,86

1.849,11

2019

2018

Introiti di gestione
permessi n° 1.681 x 50 euro cad.
permessi n° 1,654 x 50 euro cad.
permessi ARCI n° 30 x 23 euro cad.
permessi ARCI n° 53 x 23 euro cad.
permessi res.estero n° 75 x 50 euro
permessi res.estero n° 75 x 50 euro
permessi div.abili n° 109 gratuiti
permessi div.abili n° 120 gratuiti
permessi giovani n° 534 gratuiti
permessi giovani n° 406 gratuiti
permessi da riva n° 3.054 gratuiti
permessi da riva n° 1213 gratuiti
permessi giornalieri n° 206 x 10 euro

84.050,00

diff. +/-

diff. +/1.350,00

82.700,00
690,00

-529,00
1.219,00

3.750,00

0,00
3.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.060,00

-2.420,00

permessi giornalieri n° 448 x 10 euro
totale permessi rilaciati 5.483
totale introiti di gestione
cessione materiale ittico
totale generale

4.480,00

90.550,00

92.149,00

-1.599,00

2.200,00

2.800,00

-600,00

92.750,00

94.949,00

-2.199,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI RELATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2019
“L’intervento dei Revisori si è concretizzato con la presenza degli stessi durante le
riunioni del Consiglio Direttivo nel corso del 2019, durante le quali si è preso atto
dell’andamento economico e finanziario dell’Associazione attraverso periodiche
verifiche contabili. Esaminando i dati del Bilancio Consuntivo 2019 si rileva
un’importante differenza attiva di euro 15.292,48 che il Consiglio Direttivo propone
all’Assemblea di destinare per euro 3.000,00 al Fondo Riserva APS COMO portandolo
a euro 40.000,00, importo che sommato al Fondo Dotazione ex gestione FIPSAS di euro
20.000,00 contribuisce a costituire riserve complessive per euro 60.000,0O, nonchè di
rimandare al prossimo esercizio sotto la voce “avanzo d’amministrazione” il residuo
pari a euro 12.292,48 destinato a finanziare parzialmente la diminuzione del permesso
speciale di pesca per l’anno 2020 da euro 50 a euro 40. Questo importante risultato è
stato determinato da alcuni risparmi della gestione amministrativa e dall’apporto di
contributi derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, finalizzati alla gestione
ittica e alla conduzione dell’Incubatoio di Valmorea.
Per quanto riguarda le voci di bilancio relative al tesseramento, i Revisori hanno
constatato un aumento di 63 tessere adulti e una diminuzione di 47 tessere giovanili,
mentre relativamente al rilascio dei permessi riferiti al contributo di gestione per la
pesca da natante e nei torrenti si rileva un aumento di 27 permessi annuali di euro 50 e
una diminuzione di 242 permessi giornalieri di euro 10.
Riguardo al Conto Economico gli importi del tesseramento FIPSAS corrispondono alle
risultanze del relativo elenco tesserati: n. 3.694 soci adulti per euro 15,00 cadauno e n.
385 soci giovanili per euro 3,00 cadauno, per un totale iscritto a bilancio pari a euro
56.565,00. Il totale delle entrate riferite ai permessi rilasciati pari a euro 90.550,00
corrisponde al numero effettivo degli stessi:1.756 permessi da 50 euro; 30 permessi soci
ARCI da 23 euro, 206 permessi giornalieri da 10 euro.
Quanto ad altre poste di bilancio, quelle che presentano sensibili differenze rispetto
all’esercizio precedente, riguardano maggiori oneri della gestione ittica per euro
1.849,11, minori costi della struttura per 5.180,02 euro, minori costi per l’attività
sportiva e agonistica pari a euro 1.473,37 e maggiori oneri per attività didattiche e
divulgative per euro 2.782,52.
Il dato più rilevante è l’aumento dei contributi FIPSAS pari a euro 4.303,80 per un
totale a bilancio di euro 17.448,80, e di contributi regionali per un totale a bilancio di
euro 5.000,00.
Relativamente allo Stato Patrimoniale le immobilizzazioni iscritte pari a euro 27.721,39
trovano puntuale descrizione e corrispondenza nel Libro Inventari dell’Associazione. Le
immobilizzazioni risultano totalmente ammortizzate con un aumento della quota di
ammortamenti rispetto all’esercizio precedente di euro 7.693,61.
Il saldo di fine anno del c/c bancario ammontante a euro 63.066,64, è stato riconciliato
con l’estratto conto bancario dimostrando così la sua effettiva consistenza. Anche i
depositi in c/c postale per euro 1.074,74 e la liquidità di cassa di euro 564,39 trovano

analoga conferma nelle rispettive materialità. I crediti riferiti alla voce “Partite attive
da incassare” pari a euro 26.527,00 sono esigibili ed effettivi e riguardano contributi
FIPSAS e anticipazioni da incassare. I risconti attivi pari a euro 10.200,00 sono riferiti
alla quota di competenza 2020 del canone di locazione della Darsena di Tavernola.
I debiti verso fornitori iscritti a bilancio per euro 12,24, per fatture da ricevere per euro
3.461,75, residui passivi per euro 10.236,43 rappresentano gli impegni che
l’Associazione dovrà sostenere come esborso finanziario nel 2020 ancorché riferiti a
costi e investimenti imputati al conto economico di precedenti esercizi. L’importo
riferito alla voce “Partite passive da pagare” pari a euro 10.935,00 è relativo ad
anticipazioni e tesseramento FIPSAS da rimborsare.
Riguardo alla concessione della Darsena di Tavernola si rileva che la gestione di tale
impianto ha determinato 13.083,33 euro di entrate e13.569,98 euro di uscite. La
differenza negativa di euro 486,35 è comprensibile trattandosi del primo anno di
gestione dove gli introiti non hanno rappresentato l’intera annualità. Già nel prossimo
esercizio tale gestione sarà in equilibrio tra entrate e uscite.
La consistenza del Fondo Imposte di euro 4.903,87 viene ritenuta congrua rispetto agli
oneri di competenza e a fronte di eventuali imprevisti di natura formale che dovessero
verificarsi in futuro.
E’ stata accertata la regolarità dei rimborsi effettuati in un contesto di regime fiscale
agevolato per le ASD iscritte nel Registro Nazionale del CONI, prendendo atto delle
dichiarazioni dei relativi soggetti percettori di non aver ricevuto altri rimborsi di
identica natura.
E stato infine verificato, tramite la spunta dei relativi modelli F24, il regolare
versamento di ogni tipo di ritenuta d’acconto e ogni altra imposta dovuta.
Tutte le movimentazioni contabili sono correttamente registrate nei seguenti libri
sociali:
Libro Giornale di contabilità
Registro delle fatture ricevute
Registro delle fatture emesse
Schede analitiche dei conti
Libro unico del lavoro
Alla luce delle considerazioni esposte e della regolarità dei conti dell’Associazione, i
Revisori presenti esprimono unanime parere favorevole alla approvazione di quanto
richiesto.
Si coglie l’occasione per ringraziare Presidente, Consiglieri, Segretaria e Cassiere per
l’impegno profuso con estrema diligenza e valente attenzione.”

Bilancio preventivo 2020
CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Avanzo esercizio precedente
Quote affiliazione Società
Quote tesseramento FIPSAS (netto)
Quota tesseramento atleta
Concessione campi gara
Contributi Amministrazioni
Pubbliche
Contributi FIPSAS
Contributi e donazioni da privati
Rimborsi da Enti e Società private
Introiti finanziari
Rimborsi e entrate varie
Bonifici e sopravvenienze attive
Contributo utilizzo Sede Sociale
Introiti Darsena Tavernola
Cessione materiale ittico
Rilascio permessi

prev. 2020

risult. 2019

differ. +/-

12.292,48
860,00
54.000,00
210,00
1.500,00

827,25
860,00
56.565,00
205,00
950,00

11.465,23
0,00
-2.565,00
5,00
550,00

7.500,00
17.000,00
1.500,00
1.200,00
30,00
30,00
0,00
1.600,00
14.500,00
2.200,00
75.100,00

5.000,00
17.448,80
1.521,00
1.200,00
13,91
23,00
1.131,00
1.600,00
13.083,33
2.200,00
90.550,00

2.500,00
-448,80
-21,00
0,00
16,09
7,00
-1.131,00
0,00
1.416,67
0,00
-15.450,00

Totale a pareggio

189.522,48
0,00
189.522,48

193.178,29
0,00
193.178,29

-3.655,81
0,00
-3.655,81

USCITE

prev. 2020

Totale Entrate

Disavanzo esercizio precedente
Costi della struttura
Ammortamenti
Costi delle attività sportive
Costi delle attività
didatt./divulgative
Costi di gestione acque e impianti
Costi di gestione impianti sportivi
Totale Uscite
Differenza attiva
Totale a pareggio

risult. 2019

0,00
59.000,00
3.000,00
5.000,00

0,00
49.940,36
8.431,38
4.588,60

0,00
9.059,64
-5.431,38
411,40

10.000,00
97.000,00
13.800,00

12.145,52
89.209,97
13.569,98

-2.145,52
7.790,03
230,02

187.800,00
1.722,48
189.522,48

177.885,81
15.292,48
193.178,29

9.914,19
-13.570,00
-3.655,81

RENDICONTO DI GESTIONE
2019
Costi di gestione

2020

2019

Canone concessione
Ripopolamenti iridee adulte
Indennità km. Vigilanza
Rimborsi vigilanza/gest.acque
Acquisto
attrezz.vigilanza/gest.acque
Manutenzioni
Tessere FIPSAS vigilanza
Spese varie attività ittiogeniche
Gestione Incubatoio Provinciale
Carburanti automezzi/imbarcazioni
Spese per ormeggi/imbarcazioni
Acquisto fascine e gabbioni
Materiale tipografico
Assicurazione infortuni GG.VV.
Visite mediche GG.VV.
Corsi di formazione

1.000,00
10.000,00
3.000,00
3.500,00

1.000,00
10.535,80
1.759,56
3.517,58

0,00
-535,80
1.240,44
-17,58

5.500,00
1.500,00
750,00
3.500,00
43.000,00
5.000,00
750,00
7.000,00
6.500,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00

293,85
1.410,70
660,00
3.867,47
42.494,47
6.500,00
1.452,10
8.239,23
4.165,81
2.146,00
900,00
267,40

5.206,15
89,30
90,00
-367,47
505,53
-1.500,00
-702,10
-1.239,23
2.334,19
354,00
600,00
732,60

Totale costi di gestione
(come da importo a bilancio)

96.000,00

89.209,97

6.790,03

68.000,00
300,00

84.050,00
690,00

-16.050,00
-390,00

2.800,00

3.750,00

-950,00

2.000,00

2.060,00

-60,00

73.100,00

90.550,00

-17.450,00

2.000,00

2.200,00

-200,00

75.100,00

92.750,00

-17.650,00

Introiti di gestione
permessi n°1.700 x 40 euro cad.
permessi ARCI n° 30 x 10 euro cad.
permessi residenti estero 40 x 70
eu.
permessi diversamente abili gratuiti
permessi giovani gratuiti
permessi da riva gratuiti
permessi giornalieri n° 200 x 10
euro
totale permessi rilaciati 5.483
totale introiti di gestione
(come da importo a bilancio)
cessione materiale ittico
totale generale

PROGRAMMA SEMINE TROTE IRIDEE 2020
“ 21 febbraio 2020 “
Fiume Lambro Asso
Fiume Lambro Ponte Lambro

kg.
kg.

50
50

“ 20 febbraio 2020 “
Torrente Liro
Torrente Albano Garzeno
Torrente Albano Dongo
Torrente Senagra
Torrente Serio S.Siro
Torrente Rezzo Porlezza
Torrente Cuccio Porlezza
Torrente Cuccio Carlazzo
Torrente Soldo Valsolda
Torrente Telo Laino
Torrente Telo Dizzasco
Fiume Adda

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

70
30
80
60
40
30
60
30
50
50
50
50

kg.
kg.

50
50

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

70
30
80
60
40
30
60
30
50
50
50
50

“ 11 giugno 2020 “
Fiume Lambro Asso
Fiume Lambro Ponte Lambro

kg.
kg.

50
50

“ 12 giugno 2020 “
Torrente Liro
Torrente Albano Garzeno
Torrente Albano Dongo
Torrente Senagra
Torrente Serio S.Siro
Torrente Rezzo Porlezza
Torrente Cuccio Porlezza
Torrente Cuccio Carlazzo
Torrente Soldo Valsolda
Torrente Telo Laino
Torrente Telo Dizzasco
Fiume Adda

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

70
30
80
60
40
30
60
30
50
50
50
50

“ 9 aprile 2020 “
Fiume Lambro Asso
Fiume Lambro Ponte Lambro
“ 10 aprile 2020 “
Torrente Liro
Torrente Albano Garzeno
Torrente Albano Dongo
Torrente Senagra
Torrente Serio S.Siro
Torrente Rezzo Porlezza
Torrente Cuccio Porlezza
Torrente Cuccio Carlazzo
Torrente Soldo Valsolda
Torrente Telo Laino
Torrente Telo Dizzasco
Fiume Adda

totale kg. 700

totale kg. 700

totale kg. 700

