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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO 

CONTABILE CHIUSO AL 31 AGOSTO 2018 

 

PREMESSA 

 

Signori Soci,  

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche, come la “ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIRTUS BOVISIO MASCIAGO”, al fine di applicare le 

agevolazioni fiscali hanno l’obbligo, tra gli altri previsti dalla legge, di redigere ed 

approvare annualmente il Rendiconto.  Inoltre, il Rendiconto contabile e la Relazione 

tecnica illustrativa permettono di soddisfare il principio dell’informazione ai soci e a tutti 

coloro che entrano in contatto con l’Associazione. 

Nella formazione del Rendiconto al 31 agosto 2018, sono stati applicati i principi 

contenuti nelle “Linee Guida per la redazione del bilancio degli enti non profit”, elaborate 

dall’Agenzia per le Onlus e il principio contabile n. 1 elaborato dal Tavolo tecnico formato 

da OIC, CNDCEC e Agenzia per il Terzo Settore. 

Il Rendiconto dell’Associazione è accompagnato dal presente documento descrittivo, 

denominato “Relazione del Consiglio direttivo al Rendiconto contabile”, che ha lo scopo di 

fornire ulteriori informazioni al fine di integrare i dati contenuti nel Rendiconto. 

 

Il “Rendiconto contabile – economico e finanziario” dell’anno associativo 01 settembre 

2017 – 31 agosto 2018”, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, espone la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione.  
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DISAMINA PRELIMINARE GENERALE SUL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

PROVENTI 

I proventi risultano complessivamente diminuiti rispetto al precedente esercizio: passano 

da euro 103.970,12 nell’esercizio 2016/2017 ad euro 87.188,77 nell’esercizio chiuso al 31 

agosto 2018. 

Si precisa che, in base al principio di cassa, sono stati registrati tutti gli incassi percepiti 

nell’anno sociale. 

Una parte dei predetti incassi è relativa a quote associative di competenza dell’esercizio 

2018/2019. 

 

La situazione è, pertanto, la seguente:  

• euro 47.937,00: incasso di quote associative di competenza dell’esercizio in esame; 

• euro 5.600,00: incasso di quote associative di competenza dell’esercizio 2018/2019. 

 

La diminuzione dei proventi è rilevabile, in particolare, nelle seguenti voci:  

•  Proventi attività istituzionali:  

- quote associative ordinarie: passano da euro 54.478,00 del precedente esercizio ad euro 

53.537,00; 

- quote Iscrizione Torneo di Salsomaggiore: passano da euro 6.439,00 del precedente 

esercizio ad euro 2.240,00. 

 

•  Proventi attività accessorie e strumentali: 

- Proventi da Sponsorizzazione e Pubblicità: passano da euro 8.938,00 del precedente 

esercizio ad euro 5.560,00. 

 

•  Proventi da 1° manifestazione: 

- Incassi punto ristoro Trofeo Lazzaroni; passano da euro 23.581,80 del precedente 

esercizio ad euro 21.180,90. 
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Si segnala, inoltre che nell’esercizio in esame non si rilevano entrate per contributi da enti 

pubblici (nel precedente esercizio l’importo incassato ammontava ad euro 3.040,54) ed 

entrate per attività di “Raccolta fondi” (nel precedente esercizio l’importo incassato 

ammontava ad euro 4.039,60). 

 

ONERI 

Gli oneri dell’Associazione risultano complessivamente diminuiti: passano da euro 

97.921,83 dell’esercizio 2016/2017 ad euro 89.082,11 dell’esercizio in esame.  

In particolare: 

- Acquisto di abbigliamento e accessori sportivi: da euro 30.119,83 del precedente esercizio 

ad euro 21.830,16; 

- Oneri CSI/Siae: da euro 21.292,74 del precedente esercizio ad euro 20.983,00. 

Si precisa che, in base al principio di cassa, sono stati registrati tutti i pagamenti effettuati 

nell’esercizio in esame.  

Una parte dei predetti pagamenti (euro 3.208,00), è relativa a Oneri CSI di         competenza 

dell’esercizio 2018/2019; 

- Erogazioni liberali: da euro 8.142,39 del precedente esercizio ad euro 7.000,00; 

- Oneri per uso strutture Fondazione per lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago: 

passano da euro 9.035,01 del precedente esercizio ad euro 7.036,99; 

- Spese per la realizzazione dell’annuale Trofeo Lazzaroni: passano da euro 15.743,90 del 

precedente esercizio ad euro 12.279,88. 

 

Risultano, invece, aumentate le spese sostenute per le seguenti voci: 

- Assicurazioni: passano da euro 528,00 del precedente esercizio ad euro 1.138,00; 

- Acquisti di materiale e spese per manutenzione: passano da euro 629,76 del precedente 

esercizio ad euro 1.551,35. 

 

Inoltre, nell’esercizio in esame, l’Associazione ha sostenuto spese per l’allestimento del 

nuovo campo da calcio, per complessivi euro 8.917,66. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Nella SITUAZIONE PATRIMONIALE sono imputate le attività, le passività ed il patrimonio 

netto. 

  
ATTIVO 

L’ATTIVO accoglie i seguenti mastri:  

- DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

- CREDITI 

 
Il mastro “DISPONIBILITA’ LIQUIDE”, che ammonta ad euro 19.916,30 (euro 21.360,63 

nell’ esercizio precedente), accoglie i seguenti conti:  

• “Cassa contanti”, pari ad euro 786,04;  

• “Banca Popolare di Sondrio c/c”, pari ad euro 18.266,45; 

• “Carta di credito per Associazione”, per acquisti inerenti la gestione dell’Associazione, 

pari a euro 863,81. 

 

Il mastro comprende anche il conto “Cassa Assegni”, che al 31 agosto 2018 risulta pari a 

zero in quanto, entro tale data, tutti gli assegni bancari incassati dall’Associazione nel corso 

dell’esercizio in esame, sono stati versati dalla stessa sul conto corrente bancario. 

 

Il mastro “CREDITI” ammonta ad euro 1.205,80 (euro 1.980,00 nel precedente esercizio) 

ed accoglie i seguenti conti: 

• “Credito CSI a scalare”, attivato dall’Associazione nell’esercizio 2013/2014, pari ad euro 

486,00;  

• “Clienti”, pari ad euro 719,80, per le seguenti fatture emesse dall’Associazione, non 

ancora incassate alla data di chiusura dell’esercizio: 

ü Fattura numero 4-2017 del 05.10.2017 di euro 366,00 – cliente WINNER SNC     

    DI POMPONI CARLO E BENITO; 

ü Fattura n. 2-2018 del 12.02.2018 di euro 353,80 – cliente COMETTI LUIGI. 

 



           ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
                                         POLISPORTIVA VIRTUS BOVISIO MASCIAGO 

Via F. Zari, 1 - 20813 Bovisio Masciago , Cod Fisc. E P.IVA 03042010961,  
e.mail www.virtusbovisiomasciago.it 	 	
 

5 

 

 

PASSIVO 
 

Il PASSIVO accoglie il mastro “FORNITORI” che, alla data del 31.08.2018, chiude con un 

saldo a credito di euro 325,19. 

 

In particolare, il saldo è così composto: 

• Importo a debito di euro 153,05 per fattura emessa dal fornitore ITALSPORT  

        che, alla data di chiusura dell’esercizio, non è ancora stata pagata;  

• Importo a credito di euro 478,25 per fattura Centro Ricami srl. 

La fattura è stata pagata con bonifico bancario in data 30.07.2018. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, l’Associazione non era ancora in possesso della fattura, 

che verrà contabilizzata nell’esercizio 2018/2019. 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto accoglie il mastro AVANZO DI GESTIONE, costituito dagli avanzi degli 

esercizi precedenti, pari ad euro 23.340,63 (euro 17.292,34 nel precedente esercizio).  

L’esercizio sociale precedente chiudeva con un avanzo di euro 6.048,29 che, come 

deliberato dall’assemblea dei soci, è stato portato a nuovo e destinato alla realizzazione 

delle attività istituzionali. 

 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

La situazione patrimoniale si chiude con la rilevazione di un disavanzo pari a euro 

1.893,34. 
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RENDICONTO GESTIONALE  

 

ONERI E PROVENTI 

 
Come per gli anni precedenti, il Rendiconto contabile ha adottato la terminologia di 

“Proventi” e “Oneri”, in luogo di “Ricavi” e “Costi”, ritenendola più adeguata ad 

un’associazione che non persegue scopo di lucro. 

ONERI 

La voce ONERI è suddivisa nei seguenti mastri:  

- ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

- ONERI GENERALI DI GESTIONE 

- ONERI FINANZIARI 

- ONERI 1° MANIFESTAZIONE 

- ONERI RACCOLTA FONDI  

 

La suddivisione rispecchia la ripartizione delle attività dell’Associazione e trova la 

corrispondente voce nei proventi. 

 

Il mastro “ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”, ammonta ad euro 54.063,27 (euro 

64.445,50 nel precedente esercizio). 

Accoglie le spese sostenute dall’ Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali. 

In particolare, si rilevano le voci più significative:  

- Acquisto di abbigliamento ed accessori sportivi, euro 21.830,16; 

- Oneri vari attività associative (acquisto di alimenti e bevande e di materiale vario di 

consumo per festa di Natale), euro 1.288,88; 

- Oneri Federazione /CSI/SIAE, euro 20.983,00; 

- Acquisto di attrezzature di valore unitario inferiore ad euro 516,00 (stampante laser HP, 

friggitrice, affettatrice e congelatore) per complessivi euro 1.265,01. 

- Acquisto di un nuovo PC Portatile, euro 573,40. 
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Come espressamente indicato nello Statuto dell’Associazione, la stessa non persegue scopi 

di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la 

visione cristiana dell’uomo e dello sport.  

L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Comunità Pastorale Padre Luigi 

Monti, delle Parrocchie di San Pancrazio e San Martino, per rispondere all’esigenza di vivere 

l’attività sportiva in una visione cristiana e aderisce al C.S.I. 

Per quanto sopra, l’attività sportiva si svolge in coerenza con gli obiettivi pastorali 

ed educativi individuati nel progetto pastorale della Comunità, coordinandosi con le 

iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. 

 

L’Associazione, riconoscendo corrispondenti alle proprie finalità statutarie gli 

interventi della Parrocchia di San Pancrazio di Bovisio Masciago, finalizzati alla 

diffusione dello sport e della solidarietà, ha erogato nel corso dell’esercizio in esame 

la somma di euro 7.000,00 a titolo di “erogazioni liberali”. 

 

 

Il mastro “ONERI GENERALI DI GESTIONE, è pari ad euro 23.311,10 (euro 13.915,87 nel 

precedente esercizio). 

Accoglie le spese ordinarie, necessarie per il funzionamento dell’intera struttura, tra le quali 

segnaliamo: 

-  Premi assicurativi, euro 1.138,00; 

- Acquisto di materiali e spese per la manutenzione delle strutture e delle attrezzature 

utilizzate (defibrillatore e campo di calcio), euro 1.551,35; 

-  Oneri per l’uso delle strutture sportive messe a disposizione da Fondazione per lo Sport e 

Tempo Libero di Bovisio Masciago, euro 7.036,99; 

-  Spese per l’allestimento del nuovo campo da calcio, realizzato dalla Parrocchia San 

Pancrazio di Bovisio Masciago, euro 8.917,66. 
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Il mastro “ONERI FINANZIARI”, pari a euro 239,00 (euro 273,57 nel precedente esercizio), 

accoglie interessi, commissioni e spese bancarie. 

 

Come già avvenuto negli esercizi precedenti, anche per la contabilizzazione degli oneri e dei 

proventi dell’edizione 2018 del “TROFEO LAZZARONI”, sono stati adottati i due appositi 

mastri “ONERI 1° MANIFESTAZIONE” e “PROVENTI DA 1° MANIFESTAZIONE”. 

  

Il mastro “ONERI DA 1° MANIFESTAZIONE” ammonta ad euro 12.279,88 (euro 15.743,90 

nel precedente esercizio), ed accoglie gli oneri sostenuti dall’Associazione relativamente alla 

manifestazione “TROFEO LAZZARONI 2018”. 

In particolare, tra gli oneri, rileviamo i seguenti: 

- Acquisti di generi alimentari e bevande, euro 11.580,28; 

- Oneri SIAE/CSI/ASL, euro 614,60; 

- acquisto di materiale vario di consumo, euro 85,00. 

 

Nel precedente esercizio sociale, come noto, l’Associazione ha organizzato una raccolta fondi 

in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario. 

Ha acquistato alcune magliette polo con il proprio logo ricamato, per un importo di euro 

188,86. 

La fattura relativa alla suddetta spesa è pervenuta all’Associazione durante l’esercizio 

sociale in esame, ed è stata pagata in data in data 27 settembre 2017 a mezzo bonifico 

bancario.  

Per quanto sopra, la spesa relativa è stata contabilizzata nel mastro “ONERI RACCOLTA 

FONDI”.  

 

Nell’esercizio in esame, l’Associazione non ha effettuato alcuna raccolta fondi.  
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PROVENTI 

 
I Proventi si suddividono nei seguenti mastri: 

- PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

- PROVENTI ATTIVITA’ ACCESSORIE E STRUMENTALI 

- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

- PROVENTI DA 1° MANIFESTAZIONE 

 

 

Il mastro “PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”, è pari a euro 58.777,00 (euro 

65.246,89 nel precedente esercizio) ed accoglie le seguenti entrate:  

• Quote associative ordinarie, pari a euro 53.537,00; 

• Quote iscrizioni “Torneo Salsomaggiore”, pari a euro 2.240,00; 

• Oblazioni ed erogazioni liberali, euro 3.000,00. 

     Nella voce, sono state contabilizzate le seguenti operazioni: 

ü euro 1.500,00, per erogazione liberale versata dal signor Paolo Ronchi a mezzo 

assegno bancario in data 18 settembre 2017;   

ü euro 1.500,00, per erogazione liberale versata dal signor Marco Rizzi a mezzo assegno 

bancario in data 18 settembre 2017. 

 

  

Il mastro “PROVENTI ATTIVITA’ ACCESSORIE/ STRUMENTALI”, ammonta ad euro 

7.230,64 (euro 11.100,28 nel precedente esercizio) ed accoglie i seguenti proventi: 

- Prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, pari a euro 5.560,00; 

- Iva forfetaria da non versare, pari a euro 1.670,64. Trattasi della parte di Iva sulle fatture 

emesse dall’Associazione e sull’incasso del punto ristoro organizzato in occasione del Trofeo 

Lazzaroni 2018, non soggetta a versamento, così come disposto dalla legge 398/91. 
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Il mastro “PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI”, pari a euro 0,23 (euro 1,55 nel 

precedente esercizio) accoglie il solo sottoconto “Da depositi bancari e postali”. 

 

Come previsto dalla normativa fiscale, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso 

dei requisiti previsti dalla legge e che hanno optato per la legge n. 398/91,  possono 

applicare le seguente agevolazione: i proventi realizzati nello svolgimento di attività 

commerciali connesse agli scopi istituzionali (esempio: prestazioni pubblicitarie, vendita di 

biglietti, attività di somministrazione di alimenti e bevande) non sono imponibili ai fini delle 

imposte sui redditi se rispettano il requisito del limite di frequenza (il numero degli eventi 

non può essere superiore a 2 per anno) e il limite quantitativo (importo massimo: euro 

51.645,00). 

 

In applicazione del predetto principio, l’Associazione ha indicato in bilancio, in un apposito 

mastro denominato “PROVENTI DA 1° MANIFESTAZIONE”, i proventi commerciali 

strutturalmente funzionali alle attività istituzionali, prodotti nel corso dell’unica 

manifestazione realizzata nell’esercizio in esame, denominata “TROFEO LAZZARONI 2018”. 

 

Più precisamente, il mastro “PROVENTI DA 1° MANIFESTAZIONE”, pari ad euro 

21.180,90 (euro 23.581,80 nel precedente esercizio), accoglie i proventi derivanti dagli 

incassi del punto ristoro realizzati in occasione della suddetta manifestazione, tenutasi nei 

mesi di maggio e giugno 2018. 

 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Come già rilevato nel precedente esercizio, anche nell’esercizio in esame sono state 

utilizzate le strutture sportive detenute dalla “Fondazione per lo Sport e Tempo Libero di 

Bovisio Masciago”, di cui l’associazione “ASD Polisportiva Virtus Bovisio Masciago” è socia, 

con onere a carico dell’Associazione pari a euro 7.036,99. 
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Si precisa che l’onere addebitato all’Associazione socia per l’utilizzo delle strutture sportive 

risulta da apposita convenzione stipulata con la Fondazione. 

 

Inoltre, nell’esercizio in esame, l’Associazione ha ricevuto erogazioni liberali da parte del 

Presidente signor Paolo Ronchi e del Consigliere signor Marco Rizzi, e più precisamente:  

- Assegno bancario di euro 1.500,00 del 18.09.2017 emesso da signor Paolo Ronchi; 

- Assegno bancario di euro 1.500,00 del 18.09.2017 emesso dal signor Marco Rizzi. 

 

 

 

ACCORDI FUORI BILANCIO 

 

Gli “Accordi fuori bilancio” sono accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non 

risultano dallo Stato patrimoniale, ma che possono esporre l’Associazione a rischi o 

generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’Associazione. 

 

L’Associazione non persegue scopo di lucro e comunque, nell’esercizio in esame: 

- non ha stipulato contratti di leasing operativo; 

- non ha stipulato accordi di outsourcing per l’affidamento a terzi di attività; 

- non ha rischi a carico; 

- non ha stipulato accordi dai quali ricava benefici particolari. 

 

FATTI RILEVANTI EMERSI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

 

Non ci sono fatti rilevanti emersi dopo la chiusura dell’esercizio.  
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 
Il Rendiconto si chiude con un disavanzo pari ad euro 1.893,34 che si propone di portare a 

nuovo e di coprire mediante l’utilizzo degli avanzi prodotti negli esercizi precedenti.  

Signori soci, sulla base di quanto a voi esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad 

approvare il Rendiconto dell’esercizio in esame.  

 

Bovisio Masciago, 18 febbraio 2019 

 

Il Consiglio Direttivo: 

 
Presidente:              Paolo Ronchi                  ………………………………………………………... 
            
Vice-Presidente:       Fabrizio Soldà              ………………………………………………………... 
             
Segretario:              Marco Celeghin       …..……………………………………………………. 
          
Dir. sportivo:           Corrado Bittolo                 ..……………………………………………………… 
          
Tesoriere:                Maurizio Alpi                   ……………………………………………………….. 
  
Consigliere:             Gaetano Mirabile             …………………………………..…………………… 
        
Consigliere:             Adriano Galimberti           ………………………………………………………. 
   
Consigliere:             Andrea Ripamonti            ………………………………………………………. 
      
Consigliere:             Fabio Cometti                   ………………………………………………………. 
            
Consigliere:             Alice Brambilla                 ………………………………………………………. 
 

 


