FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA’ FONDAZIONE
E BILANCIO CONSUNTIVO 2017
(art. 9 e art. 21 comma 1 lett. a-f dello Statuto)

Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione, per l’esame e l’approvazione, la relazione
programmatica dell’attività della Fondazione ed il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2017.
La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei
progetti, delle politiche sportive e sportivo-ricreative oltre che delle delucidazioni sulle
principali voci di bilancio.
Preme evidenziare preliminarmente che sia il Presidente che il Direttore della Fondazione
sono stati nominati di recente, il Presidente a dicembre 2017 ed il Direttore ha iniziato la
sua attività a marzo 2018, pertanto l’analisi del Bilancio Consuntivo 2017 necessariamente
risulta una presa d’atto di quanto svolto dai precedenti rappresentanti della Fondazione,
si conferma in ogni caso che per la valutazione dei valori economici di spesa e ricavo si è
cercato di dare un’interpretazione quanto più conforme possibile al criterio di
competenza gestionale ed economica.
PREMESSA
Con delibera Consiliare nr. 16 del 18 marzo 2011, il Comune di Valeggio sul Mincio ha
approvato la costituzione della Fondazione “Valeggio Vivi Sport” con l’intento prevalente
di dar vita ad un “soggetto sportivo” partecipato dall’Ente pubblico e da soggetti privati,
tra cui in primo luogo le associazioni sportive e sportivo-ricreative dilettantistiche presenti
sul territorio ed iscritte all’ Albo delle Associazioni ed alla Consulta permanente per il
Volontariato, allo scopo di realizzare politiche sportive condivise ed indirizzate anche al
raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione gestionale dell’impiantistica sportiva.
La scelta di costituire una Fondazione di Partecipazione corrisponde alla volontà di dar
vita ad un soggetto sportivo “partecipato” che contribuisca all’ottimizzazione delle risorse
e che migliori la gestione degli impianti sportivi.
Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello:
a) di promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e
supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a
Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2017
Via dello Sport, 7 37067 Valeggio sul Mincio (VR) Tel/Fax 045 6370494 info@valeggiovivisport.it www.valeggiovivisport.it

Pagina 1

FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT
condurle;
b) amministrare, gestire e condurre l’impiantistica sportiva e del tempo libero comunale al
fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili;
c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché
organizzazione e strutturazione di convegni, incontri e di tutti quegli eventi diversi idonei a
favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi
settori di attività ed il pubblico.
In data 22 giugno 2011 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il
Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione formalizzando la concessione d’uso dei
seguenti impianti sportivi:

IMPIANTO

INDIRIZZO

Palazzetto dello sport

Via dello Sport

Campi di calcio e palazzina spogliatoi

Via Barbarani

Campi di tennis

Via Barbarani

Campo di rugby

Via dello Sport

Bocciodromo comunale

Via Gorizia

Ex colonia elioterapica

Borghetto, Via Buonarroti

Impianto sportivo di Salionze

Salionze, Via Trento

Campo di calcio

Loc. Santa Lucia ai Monti

Ex scuola Vanoni-Remelli

Loc. Vanoni Remelli

Palestre scuole primaria e secondario per uso extra scolasticoVia Gottardi, Via Barbarani

Ad oggi i Partecipanti Promotori sono 14 in quanto col consiglio di gestione di dicembre
2017 è stata approvata la richiesta di adesione da parte dell’ASD Amatori Salionze.

Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2017
Via dello Sport, 7 37067 Valeggio sul Mincio (VR) Tel/Fax 045 6370494 info@valeggiovivisport.it www.valeggiovivisport.it

Pagina 2

FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT
Di seguito l’elenco delle associazioni:
AC Gabetti, Polisportiva San Paolo, ASD Tennis Valeggio, ASD Rugby Valeggio, SC Barbieri,
SC Valeggio, Olimpic Taekwondo, GS Tai Chi, Gruppo Borghetto, ASD Quadrivolley, Ballet
School Center, Ass. ‘Insieme per Voi’, ASD Valeggio 2000, ASD Amatori Salionze.
Partecipante sostenitore è l’azienda Elite Veneto Gestioni Srl.
ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE ANNO 2017.
L’attività della Fondazione per l’esercizio 2017 può essere riassunta nelle azioni sotto
specificate.
Azione 1) GESTIONE IMPIANTI.
Come ogni anno anche per il 2017 la Fondazione ha gestito le varie richieste di utilizzo
degli impianti in convenzione al fine di trovare per tutti i gruppi sportivi la necessaria
collocazione soddisfacendo le relative esigenze.
Durante l’estate infatti le associazioni sportive hanno inviato le richieste di utilizzo degli
spazi che successivamente la Fondazione ha analizzato delineando così il calendario
stagionale degli utilizzi.
A tutte le associazioni richiedenti è stato dato positivo riscontro al fine di poter svolgere al
meglio la propria attività sportiva. Si registra anche per il 2017 una occupazione
complessiva delle strutture pari a quella dell’anno precedente.
Il palazzetto dello sport ha mantenuto l’utilizzo stagionale usuale, con l’istituto alberghiero
il mattino, dal lunedì al venerdì, e le associazioni sportive che occupano parquet e sale
per buona parte delle ore pomeridiane e serali.
Unitamente all’attività ordinaria la Fondazione ha gestito al meglio e con il minor disagio
possibile lo svolgimento di grandi eventi sportivi, che nel corso dell’anno si sono susseguiti,
allo scopo di promuovere lo sport di alto livello oltre che far conoscere Valeggio anche
attraverso le competizioni sportive.
Da ricordare:


FIPAV Verona, Concentramento provinciale minivolley, palazzetto dello sport, 22
gennaio;
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Tamburello Indoor, finali serie A maschili 2017, palazzetto dello sport, 12 febbraio;



Manifestazione canina ‘Euronational’ 2017, palazzetto dello sport, domenica 26
febbraio, partecipanti da numerose Nazioni europee ed extra europee;



Campionati studenteschi scacchi, fase provinciale, palazzetto, 14 marzo;



CSI Verona, gara nazionale arti marziali, palazzetto dello sport, 26 marzo;



Verona Open 2017: manifestazione internazionale di Danza Sportiva dal 22 al 25
aprile, palazzetto dello sport;



Gara ciclistica a cronometro indicativa nazionale, impianti sportivi, sabato 2
settembre;

Il tutto mantenendo elevato il grado di gestione delle manutenzioni ordinarie oltre che
alcuni interventi di straordinaria manutenzione che, per motivi di urgenza, sono stati
effettuati autonomamente senza l’intervento del Comune.
L’obiettivo che la Fondazione si pone è infatti quello di aver cura degli impianti comunali
affinché, con le dovute manutenzioni, possano essere efficienti nel tempo permettendo
agli utenti di poter svolgere al meglio la pratica sportiva e ad un costo quanto più
possibile contenuto.
Nel contempo si è lavorato per sensibilizzare le associazioni sportive ad un utilizzo attento
e rispettoso degli impianti ed in tal senso il Consiglio di Gestione ha approvato in data
27/06/2017 il nuovo regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi, pubblicato sul sito
della Fondazione e divulgato alle associazioni sportive e gruppi spontanei, che ha meglio
specificato le modalità di utilizzo delle strutture, le responsabilità in capo agli utenti, oltre
che norme di buon comportamento e condivisione degli spazi.
A partire da settembre 2017 è entrato in vigore il nuovo tariffario per l’utilizzo delle strutture
sportive come da deliberazione del Consiglio di Gestione del 25/07/2017 e conseguente
presa d’atto della Giunta Comunale con delibera nr 128 del 24/08/2017.
Anche ad utenti privati, famiglie in primis, gruppi non sportivi, etc. è stata rivolta
particolare attenzione concedendo le strutture, nel rispetto del piano tariffario e dei
regolamenti vigenti, per feste di compleanno, manifestazioni, attività sociali, etc.
Certamente la colonia di Borghetto risulta essere ancora la struttura più richiesta per
questo tipo di iniziative.
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Al Comune di Valeggio sul Mincio e all’Istituto Comprensivo ‘Graziella Murari’ le strutture in
gestione alla Fondazione sono sempre state concesse a titolo gratuito per iniziative e
manifestazioni, sportive e non, che vedono principalmente coinvolti i nostri ragazzi.
L’utilizzo gratuito degli impianti è stato concesso anche per manifestazioni sportive
organizzate dal nostro Istituto scolastico in collaborazione con il Provveditorato agli Studi
di Verona (es. gara di scacchi).
In merito alle strutture ‘Bocciodromo Comunale’ ed ‘Ex scuola Vanoni Remelli’ sono state
rinnovate le sub concessioni, in scadenza al 30/06/2017, con le associazioni ‘Coop.
Bocciofila Valeggiana’ e ‘Circolo La Scola’, per il biennio 01/07/2017-30/06/2019, che
prevedono l’erogazione, da parte della Fondazione, di un contributo annuo in conto
esercizio rispettivamente di € 6.500,00 ed € 2.100,00.

Ad inizio dicembre il Circolo “La Scola” di Vanoni-Remelli ha comunicato l’intenzione di
chiudere a fine anno, per motivi principalmente legati alla scarsa partecipazione alle
attività del personale volontario, con conseguente disdetta della sub concessione in
vigore per la gestione dell’immobile dell’ex scuola. Il consiglio di gestione ha preso atto di
tale decisione intraprendendo il percorso di gestione diretta dell’immobile al fine di
garantire la continuità delle attività in essere, principalmente i corsi di ginnastica dolce per
le signore della frazione e la messa a disposizione della palestra per feste private di
compleanno.
Anche per il 2017 è stato mantenuto il servizio di vigilanza del centro sportivo del
Capoluogo per controlli notturni ed intervento in caso di attivazione del sistema di allarme
presso il palazzetto dello sport. Tali azioni per disincentivare atti vandalici durante le ore
notturne che si sono verificati in passato.
Ulteriori interventi di efficientamento energetico
I primi mesi del 2017 l’associazione tennis Valeggio ha provveduto a sostituire i fari del
campo nr 3 di tennis con proiettori a led, come da accordi sottoscritti con la Fondazione
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a fine 2016. L’intervento ha permesso di migliorare l’illuminazione del campo oltre che di
ridurre di almeno il 50% i consumi di energia elettrica.
L’intervento è stato economicamente sostenuto dall’associazione tennis con l’impegno
da parte della Fondazione di riconoscere annualmente il risparmio realizzato fino al rientro
dell’investimento.
Si riporta per opportuna conoscenza che le centrali termiche di palazzetto e spogliatoi
calcio capoluogo hanno prodotto, nella stagione termica 2016/2017, nr 18 titoli di
efficientamento energetico posti in vendita attraverso la Esco Lowil Srl.
Anche per il 2017 è stato rinnovato il medesimo accordo del 2016 con l’Associazione
Tennis Valeggio prevedendo nessun aumento tariffario per le ore di gioco estive ed
invernali. Questa operazione si è resa possibile sia grazie agli interventi di efficientamento
e risparmio sui costi di gestione oltre che a fronte del’incremento del numero delle ore
giocate con positive ripercussioni in termini di riduzione dei costi fissi orari.
Altro importante obiettivo per il miglioramento dell’impiantistica sportiva, che ha visto
protagoniste l’Associazione Calcio Valeggio e la Fondazione, è quello legato alla
realizzazione della “gabbia” per il calcetto utile al perfezionamento della tecnica
calcistica dei giovani atleti. Su proposta dell’AC Valeggio, la Fondazione ha deciso di
aderire all’iniziativa accollandosi gli oneri della predisposizione del terreno su cui installare
l’impianto, oltre che di sostenere il costo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione.
Il tutto per un importo di circa € 5.000,00 in quanto buona parte degli interventi sono stati
effettuati a titolo di sponsorizzazione da parte di aziende valeggiane. L’inaugurazione
dell’impianto è prevista ad inizio maggio 2018 e sarà un nuovo presidio che andrà ad
arricchire la qualità della cittadella sportiva di Valeggio.
A maggio è stato ripristinato il campo di tennis di Salionze che per il periodo giugnosettembre è stato messo a disposizione inserendolo nel sistema di prenotazione dei campi
di Valeggio, con la collaborazione dell’associazione I Salionzesi.
Tale iniziativa all’interno del progetto di rilancio del centro sportivo salionzese messo in
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atto dall’Assessorato allo Sport del Comune che ha provveduto al rifacimento dell’area
attrezzata per bambini; l’associazione I Salionzesi si è impegnata, in tale periodo, a
mantenere aperto il bar dell’impianto oltre che di gestire le aperture in funzione delle
prenotazioni del campo di tennis.
Sarà da valutare se ripetere l’esperienza anche per la stagione 2018 visto che le ore
prenotate del campo non sono state molte.
Note:
Le forniture di gas metano ed energia elettrica sono state mantenute, anche per il 2017,
con l’azienda Verona Energia riscontrando tariffe vantaggiose rispetto ad altri competitor
esaminati. Su questo aspetto sarà mantenuta sempre la massima attenzione in quanto i
consumi energetici rappresentano una voce di spesa importante del bilancio annuale.
Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi (gestione del verde, pulizie,
manutenzioni ordinarie) si è riusciti a mantenere pressoché invariati, con i medesimi
fornitori, gli importi annui. Nel rispetto delle normative vigenti è stato mantenuto il
contratto per la funzione di ‘terzo responsabile’ e tenuta dei libretti di impianto su tutte le
centrali termiche con la ditta “Gandini termoidraulica”

Azione 2) PROMOZIONE DELLO SPORT: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVA.
Beach Arena – anche nel 2017 è stato messo a disposizione degli appassionati il campo
da beach e la Fondazione ha riproposto il torneo amatoriale di ‘Beach & Green Volley’
che ha visto la partecipazione di 14 squadre per un totale di circa 60 giocatori,
principalmente giovani valeggiani. Per la restante parte di stagione il campo è stato
messo a disposizione degli utenti previa prenotazione presso il bar degli impianti sportivi.
La Fondazione ha altresì collaborato, patrocinando e mettendo a disposizione proprio
personale piuttosto che le strutture sportive, per lo svolgimento di importanti
manifestazioni di rilievo, buna parte di queste citate in precedenza.
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La Fondazione ha altresì partecipato attivamente alla realizzazione della Giornata del
Cuore 2017 il cui ricavato è stato devoluto alla Caritas di Valeggio sul Mincio a favore di
famiglie valeggiane in stato di difficoltà.
Il 15 ottobre si è tenuta a Borghetto l’inaugurazione della Ciclabile delle Risorgive con
biciclettata partita da San Giovanni Lupatoto e terminata appunto a Borghetto.
La Fondazione ha coordinato le iniziative previste durante la manifestazione in primis il
ristoro finale svoltosi alle colonie.
Azione 3) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NELLE SCUOLE.
Anche per l’anno 2017 la Fondazione si è fatta promotrice del progetto di attività
psicomotoria nelle scuole finanziando più di 100 ore di intervento di esperti psicomotricisti
per le classi prima e seconda primaria della scuola ‘Collodi’. L’intento è quello di
affiancare le maestre che gestiscono l’attività motoria ad esperti psico-motricisti al fine di
curare al meglio lo sviluppo psico-fisico dei bambini appassionandoli alla pratica sportiva.
E’ stato altresì coordinato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’intervento nella
scuola (classi terza, quarta, quinta primaria) delle associazioni sportive che con propri
allenatori svolgono lezioni di motoria facendo conoscere le varie discipline sportive
presenti sul territorio.
Giovedì 12 e Venerdì 13 ottobre è stata riproposta la manifestazione ‘PROVA SPORT’, che
ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta primaria oltre
che tutte le associazioni aderenti alla Fondazione che hanno organizzate delle postazioni
per far provare ai ragazzi le diverse discipline sportive. Con l’occasione è stato realizzato e
distribuito un pieghevole riepilogativo di tutta l’offerta sportiva delle associazioni aderenti
alla Fondazione presenti sul territorio comunale al fine di fornire alle famiglie ed ai ragazzi
una panoramica complete delle attività disponibili.
Tutte queste iniziative sono volte a ridurre al minimo il numero di bambini che non pratica
attività sportiva.

ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017
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Il Bilancio Consuntivo 2017 che sottoponiamo alla Vostra attenzione, presenta un risultato
di gestione positivo per € 1.346,00, ottenuto dopo avere accantonato imposte di
competenza per € 401,00.
I ricavi dell’esercizio si sono attestati in € 292.733,00 (€ 307.188,00 nel precedente esercizio)
sostanzialmente riconducibili:


Contributo in conto esercizio ricevuto dal Comune di Valeggio sul Mincio per €
167.822,00 come da delibera di Giunta Comunale nr 159 del 05/10/2017;



Rimborso spese erogato dalla Provincia di Verona al Comune di Valeggio sul
Mincio e conseguentemente assegnato alla Fondazione per € 12.749,00 in merito
all’utilizzo degli impianti sportivi da parte dell’Istituto alberghiero “Carnacina”, rif.to
delibera di Giunta Comunale nr 98 del 29/06/2017 e Convenzione tra la Provincia di
Verona ed il Comune di Valeggio sul Mincio (articolo 3, comma 1.1, vii);



attività di locazione degli impianti dati in gestione per complessivi € 101.736,00;



sponsorizzazioni ricevute e proventi da manifestazioni per € 7.950,00;



vendita di “Certificati Verdi”, che ha apportato componenti positivi per € 1.200,00,
mentre i ricavi ascrivibili alle gestioni residuali (gestione finanziaria su tutte) si sono
attestati in € 1.276,00.

Di seguito viene fornita la rappresentazione grafica della composizione dei ricavi:

Di converso, dal lato dei componenti negativi, si segnala che i costi dell’esercizio si sono
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attestati in € 291.387,00 (€ 300.986,48 nel precedente esercizio) sostanzialmente
riconducibili:



costi direttamente imputabili al funzionamento degli impianti per complessivi €
247.120,00. Detto importo è imputabile nello specifico a Utenze Energetiche
(energia elettrica, acqua e gas) per € 68.321,00, a Spese di pulizia per € 34.722,00,
a canone annuo di locazione corrisposto al Comune di Valeggio sul Mincio per €
43.531,00,rimborso forfetario a Associazione tennis Valeggio per € 4.200,00, rimborso
forfetario spese per le sub concessioni a Bocciofila Valeggiana e Circolo La Scola
per totali € 8600,00, a Spese per sfalci, manutenzioni e costi diretti per € 85.276,00,
costi per Vigilanza per € 2.470,00.



Spese di funzionamento della Fondazione, pari ad € 32.570,00: si segnala che la
Stessa ha sostenuto costi fissi afferenti la gestione amministrativo-contabile (tenuta
della contabilità, compenso al Revisore, compensi per Direzione e Segreteria,
prestazioni occasionali per progetti di attività psicomotoria rivolti agli alunni della
scuola primaria “Collodi”, consulenze tecniche) per complessivi € 23.467,00 e ha
registrato costi fissi relativi alle gestioni residuali (assicurazioni, spese bancarie,
imposte comunali, imposte sul reddito) per € 9.103,00.



Ammortamenti effettuati per un importo pari ad € 11.697,00.

Di seguito viene fornita evidenza grafica dei costi sostenuti nell’esercizio 2017:
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Per concludere, dal punto di vista patrimoniale e finanziario la Fondazione evidenzia un
costante miglioramento della propria situazione. Risulta ridotto il differenziale tra attività a
breve e passività a breve, che, nonostante sia ancora negativo, è minore di quello del
precedente esercizio. Si ritiene che con l’esercizio 2019 si possa ottenere l’equilibrio del
suddetto indicatore..
A fronte, infatti, di disponibilità (liquidità immediata, crediti commerciali e di altra natura)
per complessivi € 85.228,00 vi sono passività a breve scadenti nei successivi 12 mesi per €
96.763,00. Tale differenziale si è ridotto di circa € 5.000,00 rispetto al precedente esercizio.
Per quanto attiene l’accantonamento con piano di accumulo di € 1.000,00 mensili,
funzionale a ricostituire gradualmente il fondo di dotazione originario messo a disposizione
dal Fondatore Originario, si evince che al 31/12/2017 il fondo di dotazione originario è
stato riportato ad euro 41.000,00 e terminerà la sua ricostituzione fino alla somma
originaria di € 50.000,00 nel settembre 2018 e ciò consentirà di liberare, da lì in avanti,
risorse monetarie.
Con l’esercizio 2019 terminerà altresì il piano di ammortamento di restituzione del prestito
infruttifero effettuato in passato dal socio fondatore, ammontante al 31/12/2017 ad €
17.143,00, e che prevede lo scarico annuale di € 8.571,00.
Ciò impone alla Fondazione di utilizzare la massima prudenza nella gestione della
tesoreria e presuppone, in tutta evidenza, che l’apporto finanziario del socio fondatore
(contributo

annuale)

rimanga

costante

onde

permettere

alla

Fondazione

il

raggiungimento, senza squilibri finanziari della propria missione.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il risultato di bilancio del 2017, sesto esercizio annuale completo, è frutto di:
1. interventi di manutenzione straordinaria e migliorie apportate alle strutture;
2. un piano tariffario rivisto rispetto al 2011 a partire da settembre 2017 come da
deliberazione del Consiglio di Gestione del 25/07/2017 e conseguente presa d’atto della
Giunta Comunale con delibera nr 128 del 24/08/2017 ;
3. contributo del Comune pari ad € 170.000,00, in diminuzione rispetto alle erogazioni
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effettuate col sistema di gestione degli impianti pre Fondazione;
Grazie all’impegno profuso nella continua ricerca dell’ottimizzazione dei costi di gestione
si è ottenuta la chiusura in sostanziale positività del consuntivo 2017, come tra l’altro già
ipotizzato in fase bilancio di previsione.
L’utile di esercizio che si evidenza nel conto economico ha come obiettivo di ripristinare
gradualmente il fondo di dotazione della Fondazione come richiesto dalla Regione
Veneto nel mese di ottobre 2015.
CONCLUSIONI
Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, si ringraziano tutti i consiglieri
per la fiducia e per la fattiva collaborazione dimostrata ed a puro titolo volontaristico; non
avendo altre considerazione da effettuare sui contenuti, sui risultati di bilancio e sui criteri
di formazione seguiti, nel rispetto dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al
Consiglio di Gestione di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017,
da sottoporre al Comune di Valeggio sul Mincio affinché possa formulare eventuali
osservazioni.

Valeggio sul Mincio, 17/04/2018

f.TO IL PRESIDENTE

f.TO IL DIRETTORE

Andrea Mason

Stefano Vesentini
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37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Euro

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

12/04/2018

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto

111001

COSTI DI COSTITUZIONE E DI MODIFIC

2.511,60

111009

1.11

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

2.511,60

1.11

117002

COSTI DI AMPLIAM./AMMOD./MANUTENZI

102.620,60

117012

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.17

102.620,60

1.17

IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI

7.500,00

122005

IMPIANTI E MACCHINARIO

7.500,00

1.22

ATTREZZATURA

1.900,00

1.23

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC

124001
124002

122001

Descrizione
F.DO AMM.TO COSTI DI COSTITUZIONE
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Importo
2.511,60
2.511,60

F.DO AMM.TO COSTI AMPL./AMM. BENI

62.197,26

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

62.197,26

F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP

7.500,00

IMPIANTI E MACCHINARIO

7.500,00

123005

F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M

1.282,50

1.900,00

1.23

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC

1.282,50

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI

7.403,76

124007

F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.

5.259,06

MACCHINE UFF. ELETTROM. ED ELETTRO

2.390,83

124008

F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM

2.390,83

BENI MATERIALI

9.794,59

1.24

BENI MATERIALI

7.649,89

TITOLI A REDDITO FISSO ESENTI

41.000,00

162007

F.DO SVALUT. CREDITI V/CLIENTI (EN

1.000,00

ALTRI TITOLI

41.000,00

1.62

CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME

1.000,00

162001

CREDITI PER FATTURE EMESSE

71.510,40

170006

IVA C/LIQUIDAZIONI

4.374,77

162010

CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)

7.787,71

1.70

1.62

CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME

79.298,11

201003

1.22
123002

1.24
143001
1.43

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

4.374,77

CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)

50.000,00

CAPITALE

50.000,00

170008

ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI

3,56

2.01

170022

ERARIO C/ACCONTI IRES

742,19

203005

170023

ERARIO C/ACCONTI IRAP

60,00

2.03

805,75

223001

FINANZ. INFRUTTIFERI DEI SOCI (OLT

4.500,00

1.70

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

RISERVE STATUTARIE
RISERVE DIVERSE

624,13
624,13

174013

NOTE CREDITO DA FORNITORI

948,33

2.23

DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O

4.500,00

174015

CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)

2.614,98

229001

ACCONTI DA CLIENTI (ENTRO 12 MESI)

2.530,00

CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI

3.563,31

2.29

BANCHE C/C

1.324,07

231001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO

39.416,54

-1.215,26

231004

DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME

46.283,55

2.516,44

2.31

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

85.700,09

22,89

241001

DEBITO PER IRES A SALDO

292,00

1.324,07

241002

DEBITO PER IRAP A SALDO

109,00

CASSA EURO

22,45

2.41

DENARO E VALORI IN CASSA

22,45

244003

1.74
181001
0001

BANCA POPOLARE DI VERONA

0019

CASSA PADANA

0023

CARTA PREPAGATA

1.81
183001
1.83

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

ACCONTI DA CLIENTI E DA TERZI

DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

2.530,00

401,00

DEBITI DIVERSI (OLTRE 12 MESI)

17.142,87

ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)

17.142,87

192001

RISCONTI ATTIVI

295,72

2.44

1.92

RISCONTI ATTIVI

295,72

245003

RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR

40,50

PERDITE PORTATE A NUOVO

14.043,23

245018

DEPOSITI CAUZIONALI VARI (ENTRO 12

2.500,00

RISERVE DIVERSE

14.043,23

203008
2.03

Totale Attivita'

264.679,43

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

264.679,43

2.45

ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)

2.540,50

252001

RISCONTI PASSIVI

13.378,34

2.52

RISCONTI PASSIVI

13.378,34

Totale Passivita'

263.332,95

Utile d'esercizio

1.346,48

Totale a Pareggio

264.679,43
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
301003

Descrizione

RICAVI
Importo

Conto

Descrizione

MATERIE DI CONSUMO

6.186,77

401033

3.01

ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA

6.186,77

4.01

302021

SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5

724,73

403001

302031

BENI IMPORTO INF. 516,46 EURO (MAG

1.777,97

5001

RICAVI ISTITUZIONALI

ALTRI ACQUISTI

2.502,70

5002

SPONSORIZZAZIONI

ACQUEDOTTO COSTO ACQUA DED.100%

3.02
304004

Importo

RICAVI VENDITA ENERGIA DA FOTOVOLT

1.200,00

RICAVI DELLE VENDITE ITALIA

1.200,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA

7.950,00

LOCAZ. ATTIVE FABBR. STRUM. (ATT.

950,00
6.500,00

4.691,27

403004

5001

BORGHETTO

325,03

5001

BORGHETTO

7.115,52

5002

SALIONZE

67,52

5002

SALIONZE

5.174,68

5003

SANTA LUCIA AI MONTI

388,08

5004

VSM - BAR

5005

VSM - CALCIO

1.859,46

5005

VSM - CALCIO

13.261,12

5006

VSM - PALAZZETTO

42.660,35

5009

VSM - TENNIS

190,78

5006

VSM - PALAZZETTO

1.836,16

5007

VSM - RUGBY

100.985,65

7.000,00

8.231,04

304019

CONSULENZE TECNICHE

1.000,00

5008

VSM - SCUOLE

2.762,00

3.04

SERVIZI INDUSTRIALI

5.691,27

5009

VSM - TENNIS

26.795,51

305010

SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGAND

503,47

4.03

305022

SPESE DI RAPPRESENTANZA DED. (FINO

106,25

408005

ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI

305024

SERVIZI VARI COMMERCIALI

2.469,90

408007

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

0001
305048
3.05

SPESE VIGILANZA

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

2.469,90

408015

ARROTONDAMENTI ATTIVI

SPESE DI RAPPRESENTANZA DED.(SUPER

1.331,88

408018

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE N/

108.935,65
750,00
180.571,42
12,14
931,81

SERVIZI COMMERCIALI

4.411,50

408028

306006

COMPENSI A SINDACI E REVISORI

1.040,00

4.08

306007

COMPENSI PER RAPPORTI CO.CO.CO./LA

3.684,75

416001

INT. TITOLI REDD. FISSO ESENTI IMM

81,03

306011

SPESE TELEFONICHE DED.100%

437,48

4.16

PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI IMMO

81,03

306013

SPESE BANCARIE

1.099,53

419006

INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POST

13,63

306024

ALTRE ASSICURAZIONI

1.600,01

4.19

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR

13,63

306027

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

6.713,38

306042

SPESE PULIZIA UFFICI

34.721,59

306043

ENERGIA ELETTRICA

37.346,67

5001

BORGHETTO

4.476,74

5002

SALIONZE

5.201,58

5003

SANTA LUCIA AI MONTI

5005

VSM - CALCIO

5006

VSM - PALAZZETTO

5007

VSM - RUGBY

306044

RISCALDAMENTO UFFICI

1.688,75
16.138,68
9.361,98
1.978,94
25.320,95

5001

BORGHETTO

5002

SALIONZE

3.210,99

5005

VSM - CALCIO

5006

VSM - PALAZZETTO

5008

VSM - SCUOLE

410,48

5009

VSM - TENNIS

6.527,63

542,55
3.835,63
10.793,67

306060

SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP

116,11

306061

SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI DI T

76.470,37

5001

BORGHETTO

4.557,89

5002

SALIONZE

1.110,00

5004

VSM - BAR

1.221,73

5005

VSM - CALCIO

4.184,62

5006

VSM - PALAZZETTO

4.570,25

5009

VSM - TENNIS

5.897,46

306065

SPESE VERSO SOGGETTI IN REGIME FIS

306070

SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%

3.06
309001

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
LOCAZIONE IMMOBILI DEDUCIBILI

5.814,00
524,42
194.889,26
56.331,11

ALTRI RICAVI E PROVENTI

237,00
182.502,37
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

Descrizione

RICAVI
Importo

Conto

309013

RIMBORSI KM UTILIZZO AUTOV. AMMINI

3.300,67

3.09

LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO

59.631,78

315035

AMM.TO COSTI AMPL./AMM. ALTRI BENI

10.412,06

3.15

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMA

10.412,06

316014

AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

285,00

316016

AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UF

822,00

316017

AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./

177,50

3.16

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE

1.284,50

323007

IMPOSTA DI REGISTRO

323010

TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFI

1.176,00

IMPOSTE E TASSE

1.363,00

3.23

OMAGGI DI BENI PRODOTTI DA TERZI I

324009

ARROTONDAMENTI PASSIVI

324011

DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A

324020

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE

324021

ALTRE SPESE E COSTI

324022

SPESE DI CANCELLERIA

1.913,88

ALTRI ONERI DI GESTIONE

4.612,36

INDEDUCIBILI

101,18
4,70
18,07
2.174,64
399,89

361001

IMPOSTA SUL REDDITO

292,00

361002

IRAP

109,00

IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR

401,00

3.61

Totale Costi

Importo

187,00

324002

3.24

Descrizione

291.386,20

Utile d'esercizio

1.346,48

Totale a Pareggio

292.732,68

Totale Ricavi

292.732,68

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

292.732,68

