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PROPOSTA BILANCIO 2019 E PREVENTIVO 2020 

BILANCIO 2019 

 

TOTALE ENTRATE   lorde                                                +   111.241,78  

TOTALE USCITE       lorde                                                  -   114.945,93  

 

Differenza di gestione                                                                - 3.704.15  

 

FONDO DOTAZIONE INIZIO 2019                                     +  12.630,51 

FONDO DOTAZIONE    FINE 2019                                     +  8.926,36 

 

Differenza di liquidità                                                                - 3.704,15         

 

RIEPILOGO  MOVIMENTI  FINANZIARI  ANNO  2019 

 

 BANCA e prepagata+ POSTA     31.12.2019   =   7.100,80 +1.825,56   =   + 8.926,36 

BANCA   

saldo precedente 9.602,48   

Entrate 110.465,78   

Uscite 112.967,46 

Bilancio -2.501,68  

Saldo A 7.100,80 

POSTA   

saldo precedente 3.028,03   

Entrate 776,00 

Uscite 1.978,47 

Bilancio - 1.202,47 

Saldo B 1.825,56  

 

A + B 8.926,36 

 

 

Nota 

I movimenti lordi comprendono i movimenti iva ed i giroconti    
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PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA 

 

Ricavi   109.350,11                Spese   ---113.054,26      =   --3.704,15  

 

 

CATEGORIA importi  

Quota Sociale 19.906,00  

Posto Barca Arm. 18.920,00  

Posto Barca Ord. 11.480,00  

Posto Barca Terzi 291,00  

Tesseramento 1.960,00  

Iscrizione 37.846,00  

Rimborso 13.538,61 

Contributo 2.551,00  

Servizio erogato 2.857,50  

  totale entrate 109.350,11  

Bollette -3.642,11  

Tasse -3.003,54  

Concessioni -4.159,38  

Assicurazioni -5.875,22  

Compensi -27.334,93  

Spese Segreteria -644,70  

Spese manifestazioni -11.292,71  

Manutenzione -4.671,54  

Acquisto beni -2.886,96  

Acquisto materiali -9.119,72  

Altre Spese -40.423,45  

  totale spese -113.054,26  

Totale -3.704,15  

 

 

Nota  

Il bilancio consuntivo riflette i volumi delle entrate ed uscite prudentemente previste nel preventivo 

approvato dalla assemblea dei soci lo scorso anno, che prevedeva 90 mila euro di entrate ed uscite, 

Le maggiori entrate sono riferibili sostanzialmente all’incremento voce per “Rimborsi” tra cui quelli 

relativi all’esito dell’Arbitrato bancario istaurato contro la banca, per commissioni indebitamente 

riscosse sul mutuo e per il rimborso delle spese legali relative al contenzioso sulla Concessione ed 

alle “iscrizioni una tantum”.  Le maggior spese sono riferibili in massima parte ai contenziosi legali 

relativi alle richieste di annullamento delle assemblee ed a spese che hanno dato luogo a rimborsi, 

collegate alla cena sociale, a manifestazione per i festeggiamenti del Cinquantenario e Trofei Velici. 
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 Al 31.12.2019 vi sono 210 soci. 

 La quota sociale di 100 euro messa a “preventivo 2019 “, approvata dalla assemblea dei 

soci dello scorso anno, è stata regolarmente versata da 181 soci e 5 soci hanno saldato la quota 

2018. Nel corso del 2019, 15 soci hanno effettuato versamenti parziali di 52 euro e risultano 

debitori del CNQ per quote non versate interamente per 6 annualità , 8 soci  non hanno versato la 

quota sociale 2018 e/o precedenti.  

I soci hanno diritto di voto in assemblea secondo i dettami dello Statuto che prevede “Ogni Socio 

maggiorenne ha diritto di voto in tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti 

l’approvazione dello Statuto e del Regolamento, nonché alle elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali, purché sia in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualsiasi altro importo 

dovuto al Circolo”.  

 

 

 

 

PER SETTORI 

 

 ENTRATE PER SETTORI   109.350,11 USCITE PER SETTORI 113.054,26      =   --3.704,15 

 

 

RIEPILOGO per SETTORI 
  

VELA   

Entrate 34.161,91  

Uscite 35.994,74  

Bilancio -1.832,83  

DARSENA   

Entrate 34.325,50  

Uscite 19.999,65  

Bilancio 14.325,85  

SEDE   

Entrate 8.914,65  

Uscite 29.059,93  

Bilancio -20.145,28  

GENERALI   

Entrate 31.948,05 

Uscite 27.999,94 

Bilancio 3.948,11 

Totale riepilogo  --3.704,15 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si stimano in circa 6000 euro gli importi da riscuotere dai soci a vario titolo. 

 

.  
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PREVENTIVO 2019 

 

Il preventivo è elaborato in ossequio al principio della prudenza dei ricavi e conferma dei costi su 

base storica. 

La quota sociale è determinata invariata in 100 euro, stimata complessivamente in preventivo, 

tenuto conto dei mancati pagamenti totali o parziali, con l’approvazione del preventivo diventa 

efficace la sua riscossione. 

Le quote dei posti barca dei soci armatori sono invariate rispetto al 2019. 

 

CATEGORIA IMPORTO 

Quota Sociale FIV 20.000,00  

Posto Barca Arm. 19.000,00  

Posto Barca Ord.  12.000,00  

Tesseramento    2.000,00 

Iscrizione 32.000,00  

Rimborso 1.000,00 

Contributo  2.000,00  

Servizio erogato 2.000,00  

Totale 90.000,00 

Bollette -5.000,00  

Tasse -4.000,00  

Concessioni -5.000,00  

Assicurazioni -6.000,00  

Compensi -28.000,00  

Spese Segreteria -1.000,00  

Spese manifestazioni -4.000,00  

Manutenzione -8.000,00  

Acquisto beni -7.000,00  

Acquisto materiali -7.000,00  

Altre spese   -15.000,00   

Totale -90.000,00  

 

 


