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OGGETTO: Relazione rendiconto consuntivo anno 2019  e previsionale 2020 
 

Cari consiglieri si è concluso un altro anno sociale e sono a chiedervi di visionare ed approvare il 

rendiconto consuntivo per l’anno 2019 ed il previsionale 2020 che verrà portato in assemblea 

ordinaria dei soci convocata per il 27 p.v. per l’approvazione. 

Nel 2017 su mia esplicita richiesta, si è passati ad una rendicontazione più chiara e puntigliosa delle 

entrate/uscite,  così da addivenire ad una maggiore chiarezza dei conti per una più agile 

comprensione delle dinamiche societarie, per voi e per  tutti i soci. 

Ad oggi la registrazione delle entrate e delle uscite sono trascritte giornalmente e tutta la 

documentazione viene archiviata e tenuta in sede, con invio di copia telematica a Gabriella Sterni 

che si occupa soltanto di quelle operazioni per le quali è necessario un accesso qualificato presso 

l’Agenzia delle Entrate.  

Nel 2019 sono aumentate le obbligatorietà fiscali a carico delle ASD, non ultima la gestione 

informatica delle fatture, con la conseguente  apertura e gestione di un cassetto fiscale, gestito in 

modo maniacale da Riccardo PARNICI, ma anche la fortemente consigliata tracciabilità delle 

transazioni. 

Ho più volte rimarcato questa necessità cosi da ridurre al minimo gli errori di trascrizione delle 

operazioni e garantire trasparenza delle operazioni. 

Il rendiconto, di cui vi relazionerò, è preciso e dettagliato ed è facilmente riscontrabile la 

corrispondenza fra entrare ed uscite, tutte supportate da idonea documentazione. 

 

Dopo questo breve preambolo, sono a leggervi in modo più dettagliato possibile i dati riportati 

nell’allegato rendiconto. 
Nel rendiconto sono riportati i 3 ultimi anni di gestione che, noterete, segnalano un netto 

incremento delle entrate e delle uscite che vanno assolutamente ricondotte all’aumento delle attività 
ed al cambio di rotta della società sportiva che risulta essere di vertice fra le affiliate FIDAL 

nazionale. 

L’attività di promozione societaria (attività, eventi, etc) ha inciso per € 10234,42, cifra importante, 
che va però letta valutando il netto incremento delle entrate da corsi (€ 45135,00) e 
conseguentemente da quote soci (18770,00) che assieme sono circa 15000,00 in più rispetto al 

2017, stiamo parlando dunque di un incremento di quasi il 30%, segno che la direzione scelta dal 

direttivo nel 2017 è stata assolutamente corretta. 

Va segnalata una diminuzione dei contributi pubblici dal 2018 (59925,00), seppur raddoppiati 

rispetto al 2017, ma che torneranno ad essere in linea con il 2018 se ci verrà concesso il contribuito 

regionale, negatoci nel 2019, di circa 19000,00 per l’attività diretta ai nostri atleti diversamente 
abili. 

I contributi da sponsorizzazioni sono pressochè invariati rispetto a quelli del 2018, seppur con un 

lieve aumento, ma dovranno necessariamente aumentare, studiando un’adeguata promozione della 
società da presentare a possibili soggetti finanziatori, attività che andrà demandata ad un esperto 

commerciale. 

Una importante voce d’entrata è quella relativa ai contributi da FIDAL € 31092,59, comprensivi del 

premio talento, che è versato dal CR FIDAL nelle casse della società, ma che poi viene bonificato 

quota parte agli atleti ed ai tecnici aventi titolo. L’aumento di questa voce è da leggersi come 
importante segnale di salute della società, poiché è la diretta conseguenza della qualità sportiva 

della società. 

Le rimanenti voci di entrata sono in linea con le precedenti gestioni, unica segnalazione di merito è 

l’importo pervenuto dai contribuenti che hanno scelto la Trieste Atletica per la destinazione del 
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5x1000. 

Il totale delle entrate cosi enunciate danno un totale pari ad € 195087,69. 

Concludo la disamina delle entrate segnalando un importante incremento dovuto all’aumento 
delle entrate dalle quote dei corsi destinati ai tesserati (FIDAL, EPS), sottolineando che 

ritengo sia la giusta direzione nonché la più ovvia e naturale, essendo dettata dallo statuto 

societario. 
 

Passando alla disamina delle voci di spesa, considero siano in linea con le precedenti gestioni. Le 

maggiori uscite per l’organizzazione delle manifestazioni e per l’acquisto di materiale, rispetto al 
2018, sono da ricollegarsi anche all’acquisto di materiale che rimarrà a disposizione per i prossimi 
anni, compreso l’abbigliamento societario. 
Sono dell’opinione che non debbano subire variazioni i rimborsi ai tecnici, se non in aumento, 

ritenendo congrui gli importi versati a fronte del grande impegno pressochè quotidiano per la 

crescita degli atleti. 

Nel previsionale, allegato, ho previsto costi di gestione pressochè identici.  

Siamo ancora debitori alla FIDAL provinciale per circa € 2600,00, cifra che la società paga per ogni 

tesserato FIDAL per “utilizzo impianti”, relativamente al 2018. 

Siamo creditori dalla FIDAL regionale di € 1700,00 per l’organizzazione del raduno mezzofondo 
gestito interamente dalla nostra società nel 2019.  

Il resto delle spese ritengo siano congrue con l’intensa attività del 2019 che ha visto la società ai 

vertici sia quanto a risultati tecnici sia quanto ad immagine, motivo per il quale andrà riconfermato 

l’importo di circa € 10000,00 investito per comunicazione e marketing. 

Nel 2017 la società si è fatta carico di un mutuo fondiario derivante dall’acquisto della sede 
societaria che ha portato però un valore aggiunto, trattandosi di bene immobile.  

Per il 2020 sono state preventivate spese per circa 5000,00 € per il riammodernamento della sede, 

che saranno coperte da altrettanto preventivato contributo della Fondazione CRT del medesimo 

importo, importi che sono stati inseriti nel previsionale fra le “entrate da Enti” e fra le uscite nella 

voce specifica. 

La gestione 2019 si conclude con un attivo di 2697,47 che è stato preso in carico fra le entrate 

nel previsionale 2020.  

Il totale di cassa disponibile al 31.12.2019 era di € 48601,16  
La presente relazione viene rimessa: 

 ai revisori perché ne confermino la correttezza e possano cosi certificare la veridicità del 

rendiconto relativo all’anno 2019; 

 ai probiviri perché ne prendano atto ed attivino ogni azione necessaria a tutela dei soci; 

 al direttivo, per la successiva preliminare approvazione dell’allegato rendiconto consuntivo 

2019 e rendiconto previsionale 2020. 

 copia dei rendiconti sia depositata immediatamente in sede, dando avviso ai soci che possono 

prenderne visione prima dell’assemblea. 
  

 

Trieste 18 febbraio 2020 

 

                              Il Presidente 

                             Omar Fanciullo 
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