
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2020 

 

Gentili Associate e Cari Associati, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione l’ultimo bilancio d’esercizio della nostra Associazione 

al 30 giugno 2020 di competenza di questo Consiglio Direttivo, unitamente alla Nota Integrativa 

redatta al fine di fornire il maggior livello di dettaglio possibile delle poste di bilancio. 

Tra gli avvenimenti salienti dell’esercizio 2019/2020 possiamo citare i seguenti: 

• gli Associati sono stati 20 mentre nella stagione precedente erano stati 33; 

• il numero complessivo degli atleti e delle atlete è risultato essere pari a 680 contro i 727 della 

precedente stagione agonistica così suddivisi 244 atleti Basket, 178 atleti Calcio e 258 atleti 

Osmi;  

• la stagione sportiva è stata bruscamente interrotta a fine febbraio causa epidemia Covid 19; 

• non è stato possibile organizzare e svolgere nessun campus né per il settore Basket né per il 

settore Calcio; 

• il Torneo Primaverile di Calcio, che da sempre rappresenta un’entrata cospicua data 

dall’offerta gastronomica, non si è tenuto; 

• il campo di calcio è stato oggetto di interventi minimi di concimazione e rasatura; 

• le iscrizioni sono avvenute online tramite il nuovo portale ATHENA PORTAL che fornisce 

anche un software gestionale per la parte amministrativa; 

• abbiamo incassato il contributo del 5 per mille per l’anno 2017 per un importo di € 5.408,82 

• abbiamo stimato in € 15.000 l’importo da riconoscere agli atleti per la parte di stagione non 

usufruita. 

  



 

 

Rivolgendo ora la nostra attenzione all’esame delle principali voci dello Stato Patrimoniale 

si segnala che: 

• i debiti esposti a bilancio riguardano debiti a breve nei confronti di alcuni fornitori e della 

parrocchia verso la quale sono rimasti da versare alcuni conguagli spese. Alla data odierna tali 

debiti sono stati tutti regolati;  

• alla voce crediti sono registrati crediti nei confronti delle Federazioni e Enti di Promozione 

Sportiva nonché l’importo del 5x1000 del 2018 che ci è stato accreditato nella stagione in 

corso; 

• alla voce crediti verso soci sono registrati € 1.835,00 di quote non versate per le quali stiamo 

procedendo al sollecito e, in caso negativo, provvederemo a spesarli durante la stagione in 

corso;  

• il magazzino evidenzia una sostanziale riduzione del valore residuo del materiale acquistato 

nel corso di questo e dei precedenti esercizi; 

•  il Fondo Rischi ed Oneri, che era stato completamente utilizzato nel corso della stagione 

2018/2019, è stato ricostituito per € 2.000 ed è stato costituito un Fondo Solidarietà di € 1.000 

interamente coperto da una donazione giunta nel corso del 2020; 

• il Patrimonio netto verrà decrementato per l’importo del disavanzo dell’esercizio che stiamo 

esaminando. 

Il Conto Economico presenta un disavanzo di € 3.215,96.  

I ricavi sono diminuiti di oltre € 36.000 e i costi hanno avuto una riduzione di € 40.000. 

Per il dettaglio delle voci che compongono il Conto Economico si rimanda alla Nota 

Integrativa.   

  



 

Per quanto riguarda la stagione 2020/2021, si segnala che: 

• le quote associative sono rimaste di € 30,00 come già nella stagione precedente; 

• i corsi di attività sono rimasti quasi del tutto invariati rispetto alla scorsa stagione sportiva 

tranne che per le attività Osmi dove è stato inserito un corso di Danza Contemporanea. 

Purtroppo, a parte il settore Calcio, tutte le altre attività sono  partite con netto ritardo a 

causa dell’indisponibilità spazi e della necessità di adottare i protocolli di sicurezza anti 

Covid; 

• alla fine di agosto è stato possibile, con tutte le dovute precauzioni, offrire un summer camp 

di una settimana per i bambini della scuola calcio; 

• nelle domeniche di settembre abbiamo potuto organizzare e svolgere un torneo di calcio 

destinato agli atleti del settore giovanile scolastico; 

• sono stati fatti minimi investimenti per il ripristino degli spogliatoi, sono stati acquistati nr. 7 

thermoscanner per le procedure di triage degli atleti oltre a nr. 3 atomizzatori per la 

disinfezione degli spazi ad uso promiscuo. E’ stata selezionata un’azienda specializzata per 

la sanificazione periodica degli spazi; 

• purtroppo alla data odierna la totalità delle attività sportive offerta da Osal è ferma causa 

pandemia. In caso di stop prolungato, il Consiglio ha già previsto di restituire alle famiglie 

una quota parte proporzionata al periodo di inattività a mezzo rimborso anziché a mezzo 

voucher; 

• l’amministrazione ha presentato domanda per un mutuo agevolato all’Istituto del Credito 

Sportivo di € 25.000 che ci è stato concesso. Il Consiglio si riserva di decidere come 

utilizzare tale finanziamento poiché allo stato attuale prevediamo carenza di liquidità; 

• si è cercato inoltre di accedere ai vari Bandi messi a disposizione delle Asd al fine di 

recuperare in parte i costi sostenuti e per il Bando E’ di Nuovo Sport della Regione 

Lombardia ci sono stati riconosciuti € 2.881,00; 

• tutti i settori stanno cercando di rimanere in contatto con i propri Atleti con attività online, 

l’insegnante di Danza Moderna sta offrendo alle iscritte lezioni online; 

• si prosegue con il sistema gestionale scelto nel corso della stagione precedente. Resta ancora 

da ultimare la configurazione di un login dedicato che consenta la gestione del nucleo 

famigliare; 

• alla luce di tutti i punti fino a qui illustrati, il Consiglio non intende al momento 

intraprendere nuovi progetti o iniziative.  

 



In conclusione, il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione rispecchia la difficile 

situazione che stiamo attraversando e che ha colpito tutti i settori.  

La stagione in corso, seppur con i ritardi di cui sopra, si avviava positivamente seppure con una 

fortissima contrazione degli iscritti.  

Nella speranza che si possa riprendere a fare sport, chiediamo agli Associati di approvare il 

bilancio d'esercizio 2019/2020 così come è stato presentato e di coprite il disavanzo di esercizio 

di € 3.215,96 utilizzando il Patrimonio Netto dell'Associazione. 

 

 

 

 

Novate Milanese, 23 novembre 2020   p. il Consiglio di Amministrazione 

 


