PROPOSTA BILANCIO 2020 E PREVENTIVO 2021
BILANCIO 2020
TOTALE ENTRATE lorde
TOTALE USCITE
lorde

+ 108.056,40
- 72.462,55

Differenza di gestione

+ 35.593,85

FONDO DOTAZIONE INIZIO 2020

+ 8.926,36

FONDO DOTAZIONE FINE 2020

+ 44.520,21

Differenza di liquidità

+ 35.593,85

RIEPILOGO MOVIMENTI FINANZIARI ANNO 2020
•

BANCA e prepagata 31.12.2020 = 44.141,85 +378,36 = + 44.520,21
•

Il conto corrente Posta è stato chiuso il 18 agosto 2020
BANCA e prepagata
saldo precedente
Entrate
Uscite
Bilancio
Saldo A
POSTA
saldo precedente
Entrate
Uscite
Bilancio
Saldo B
A+B

7.100,80
105.996,40
68.576,99
37.419,41
44.520,21
1.825,56
1743,00
3568,56
0
0
44.520,21

Nota
I movimenti lordi comprendono i movimenti iva ed i giroconti banca posta.
I movimenti di banca comprendono anche il caricamento della prepagata ed i saldi
comprendono il residuo presente sulla prepagata.al 31.12.
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PER CATEGORIA DI SPESE E DI ENTRATA
Ricavi 104.561,10

CATEGORIA
Quota Sociale
Posto Barca Arm.
Posto Barca Ord.
Tesseramento
Iscrizione
Rimborso
Contributo
Servizio erogato
totale entrate
Bollette
Tasse
Concessioni
Assicurazioni
Compensi
Spese Segreteria
Spese manifestazioni
Manutenzione
Acquisto beni
Acquisto materiali
Altre Spese
totale spese
Totale

Spese -68.853,02

= 35.593,85

Anno 2020
Consuntivo
19.528,00
18.195,00
13.460,00
3.607,00
37.409,20
2.698,89
6.497,00
3.166,00
104.561,10
-2.785,85
-4.333,55
-2.910,66
-6.918,22
-28.022,54
-198,53
-1.851,77
-4.249,30
-1.773,49
-6.509,43
-9.413,91
-68.967,25
35.593,85

Preventivo
2020
20.000,00
19.000,00
12.000,00
2.000,00
32.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
90.000,00
-5.000,00
-4.000,00
-5.000,00
-6.000,00
-28.000,00
-1.000,00
-4.000,00
-8.000,00
-7.000,00
-7.000,00
-15.000,00
90.000,00
0

Nota
Viene esposto il raffronto tra consuntivo e preventivo, in relazione alle differenze registrate
nel periodo per effetto della situazione pandemica venutasi a creare nel 2020. 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 voci per: iscrizioni,
rimborsi e contributi, tra cui quelli relativi ai versamenti straordinari ricevuti da FIV e
Consiglio dei Ministri.
Le minori spese sono riferibili in massima parte alla minore attività del Circolo con esclusione
della sezione vela e all’assenza di spese legali. Peraltro una parte delle spese di manutenzione,
acquisti materiali (carrello portabarche squadra agonistica e motore gommone) e costi utenze
avverranno nel primo periodo del 2021.
•

Al 31.12.2020, 203 soci hanno effettuato i versamenti delle quote, di cui 14 soci 52 euro
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e 2 nuovi soci 2 semestre 2020, euro 50 più il contributo di ingresso una tantum da 500 euro.
•
I soci con il versamento di 52 euro sono inadempienti rispetto alla quota sociale di 100 euro
messa a “preventivo 2020 “, approvata dall’Assemblea dei soci del 2 agosto 2020.
•
Numero 10 soci non hanno versato la quota 2020.
•
I 14 soci che hanno versato versamenti parziali di 52 euro risultano debitori del CNQ
per quote non versate interamente per 7 annualità .
•
Dei 10 soci che non hanno fatto versamenti nel 2020, sei sono inadempienti per una o
piu annulità pregresse.
•
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”.
ALTRE INFORMAZIONI
Si stimano in circa 7000 euro gli importi da riscuotere dai soci a vario titolo.

PER SETTORI
ENTRATE PER SETTORI 104.561,10

USCITE PER SETTORI = -68.967,25

RIEPILOGO per SETTORI
VELA
Entrate
Uscite
Bilancio

37.318,20
22.769,66
14.548,54

DARSENA
Entrate
Uscite
Bilancio

36.260,64
19.628,42
16.632,22

SEDE
Entrate
Uscite
Bilancio

5.150,01
10.821,84
-5.671,83

GENERALI
Entrate
Uscite
Bilancio

25.832,25
15.747,33
10.084,92
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PREVENTIVO 2021
Il preventivo è elaborato in ossequio al principio della prudenza dei ricavi e conferma dei
costi su base storica. L’incremento del 5% per cento dei costi rispetto al preventivo 2020 è
dato da una previsione di spesa maggiore per manutenzioni, acquisto beni e materiali.
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 rimangono invariate.
CATEGORIA
Quota Sociale
Posto Barca Arm.
Posto Barca Ord.
Tesseramento
Iscrizione
Rimborso
Contributo
Servizio erogato
Totale
Bollette
Tasse
Concessioni
Assicurazioni
Compensi
Spese Segreteria
Spese manifestazioni
Manutenzione
Acquisto beni
Acquisto materiali
Altre spese
Totale

IMPORTO
20.000,00
19.000,00
13.000,00
3.000,00
32.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
94.000,00
-5.000,00
-4.000,00
-5.000,00
-7.000,00
-29.000,00
-1.000,00
-4.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-8.000,00
-13.000,00
-94.000,00
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Circolo Nautico Quercianella Relazione del Collegio dei Revisori

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI
AI SENSI DELL’ ARTICOL0 23 DELLO STATUTO
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020
E PREVENTIVO 2021

Signori soci,
in ossequio a quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto, per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, abbiamo svolto l’attività di controllo prevista con cadenza più che semestrale.
Le attività attribuite e svolte da questo Collegio dei Revisori sono coerenti con le dimensioni
dell’Associazione ed è compito dei Sindaci Revisori controllare almeno ogni 6 mesi la gestione
contabile dell’Associazione.

FUNZIONI DI VIGILANZA

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento.
Nel corso dell’anno 2020, in particolare abbiamo monitorato la situazione in relazione
agli effetti della emergenza dovuta alla Pandemia.
Abbiamo concordato sul rinvio dell’Assemblea dei soci al mese di agosto 2020.
Per quanto riguarda la convocazione dell’Assemblea relativa al bilancio 2021 e relative
elezioni degli organi sociali, concordiamo con le decisioni del Consiglio Direttivo di
indire le elezioni nel momento in cui vi saranno i presupposti per una larga
partecipazione in sicurezza ed in ottemperanza delle leggi in vigore.
Il Circolo Nautico Quercianella è iscritto al registro delle persone giuridiche della Regione
Toscana al numero 97, dal 23.10.2001.
CIRCOLO NAUTICO
QUERCIANELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

PROMUOVERE OGNI FORMA DI SPORT E
DI ATTIVITA' NAUTICA,; VALORIZZARE
LA LOCALITA' DI QUERCIANELLA ED IL
SUO LITORALE

PORTICCIOLO
DI
QUERCIANELLA

LIVORNO

97 Registro
Regionale

23/10/2001

La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale
perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che
agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico
derivanti da attività svolte dall’Associazione ricadono solo sull’Associazione e non sui
patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Il Circolo Nautico Quercianella accetta le norme e direttive del Coni come disposto dal
Consiglio Nazionale del Coni , con propria delibera n° 1273/2004 e di tutte le federazioni
Sportive a cui è affiliato, attualmente alla Federazione Italiana Vela, ed è iscritto al registro
delle società sportive tenuto presso il CONI ed è una associazione riconosciuta
giuridicamente cosi come rilevabile sul registro nazionale .
La iscrizione all’anno 2021 è già pervenuta alla Associazione .
CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Numero iscrizione:

26865

Data iscrizione:

25-10-2006

Codice Fiscale:

80022410494

CAP - Comune(PR):

57128 - Quercianella Sonnino LIVORNO (LIVORNO)

Regione:

TOSCANA

Affiliata a:

Federazione Italiana Vela (FIV)

Codice di affiliazione:

088

Tipo società:

Associazione Sportiva con personalita' giuridica

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare
definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive
dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva (articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto
Legislativo 23 luglio 1999 n° 242). Le associazioni/società iscritte al Registro, inserite
nell'elenco, sono trasmesse ogni anno dal CONI, ai sensi della normativa vigente, al Ministero
delle Finanze - Agenzia delle Entrate. (articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n°
136).
Il Circolo è statutariamente privo di scopo di lucro e soggetto iscritto nel registro delle
associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI ed alla Federazione
italiana vela con pieno diritto a godere del regime fiscale di favore disposto dalla normativa.
Abbiamo verificato la riconciliazione del conto banca e del conto intrattenuto presso Poste
Italiane Riconciliato la posizione soci in relazione ai versamenti effettuati, segnalando la
presenza di mancati pagamenti ai fini di sollecitarne il pagamento.
La gestione fiscale dell’Associazione si è attenuta al documento emanato nel 2015 dall’Agenzia
delle Entrate sulle associazioni sportive dilettantistiche.
L’Associazione usufruisce di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre
1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la
determinazione dell'IVA che per le imposte dirette.
In particolare, le agevolazioni prevedono:
- la determinazione forfettaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di
redditività);
- un sistema forfettario di determinazione dell'IVA;
- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,
registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (se non si svolgono attività
commerciali).
Ai fini IVA è tenuto il registro previsto dal D.M. 11 febbraio 1997 in cui vengono annotati,
entro il 15° giorno di ogni mese, le entrate conseguite nel mese precedente, distinte in quote
sociali, ricavi derivanti da attività commerciali, contributi ricevuti ed ogni altro tipo di entrata.
Abbiamo verificato che l’Associazione:
- ha i libri sociali obbligatori: il libro soci e il libro verbali assemblee.
- conserva e numera le fatture emesse e di acquisto, annota i corrispettivi e gli altri proventi
conseguiti nell'esercizio d'attività commerciali
- versa trimestralmente l’IVA
- ha presentato la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il
Modello 770.
Le prestazioni di carattere fiscale sono effettuate dal Ragionier Massimiliano Bacci.
In considerazione di quanto sopra espresso e per quanto contenuto nel bilancio al 31
dicembre 2020, diamo parere favorevole alla approvazione del rendiconto della
gestione così come proposto dal Consiglio Direttivo.

PREVENTIVO 2021

Abbiamo svolto una verifica del bilancio preventivo 2021, l’esame é stato condotto con
riferimento ai dati 2020, ritenuti coerenti con la dimensione dell’Associazione e con il suo
assetto organizzativo. A nostro giudizio, il preventivo comprensivo della quota sociale di
euro 100, rappresenta in modo plausibile le necessità di spesa e le probabili entrate
dell’Associazione.

