
ALLEGATO 1 BILANCIO 31-12-2016

ALLEGATO 1 BILANCIO 31-12-2016

ENTRATE 2016 ISTITUZIONALI COMMERCIALI
QUOTE ASSOCIATIVE  4.660,00

ISCR.  ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI 101.224,50

CONTRIBUTI ENTRI PUBBLICI E GOVERNATIVI 31.659,47

ENTRATE USO ATTREZ SPORT A SOCI/ASD 41.627,00

SPACCIO RISTORO 5.655,00

DONAZIONI/EROGAZIONI LIBER 3.790,00

ENTRATE COMMERCIALI 97.799,50

RICAVI DIVERSI 17.664,33

TOTALE ENTRATE 206.280,30 97.799,50

T OT A L E GENERALE                    304.079,80

USCITE 2016 ISTITUZIONALI COMMERCIALI
AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI 3.720,50

ASSICURAZIONI 11.365,12

BENI E MATERIALI SPORTIVI 31.932,47

EVENTI CORSI MANIFESTAZIONI 1.010,00

COSTI ATTIVITA' SPORTIVE 16.200,67

COLLABORATORI 69.114,75

SPESE STRAORDINARIE IMPIANTO 17.458,00

SPESE ORDINARIE IMPIANTO 5.088,83

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 1.292,50

ACQUISTO ATTREZZATURE 36.271,71

UTENZE E SPESE GESTIONE 31.839,58

ONERI E COMM BANCARIE 5.225,92

CONSULENZE 4.090,67

SPACCIO RISTORO 3.871,56

LIBERALITA' 3.000,00

COSTI SU ATTIVITA' COMM.LE 9.010,47

SPESE VARIE 9.616,37

TOTALE USCITE 251.098,65 9.010,47

T OT A L E GENERALE 260.109,12

AVANZO 2016 43.970,68
TOTALE                                 304.079,80

RISULTATI PRECEDENTI  €         -125.735,21       
RISULTATO PERIODO €            43.970,68   

NETTO €           -81.764,53

SITUAZIONE FINANZIARIA

DEBITO VERSO BANCO POPOLARE PER MUTUO €                                -113.570,49   
totale debiti finanziari €               -113.570,49

SALDO BANCO POPOLARE C/C  €     6.027,65         
SALDO BANCA POPOLARE  €              25.539,08                                   
SALDO CASSA  €                       239,23 

totale crediti finanziari €              31.805,96
NETTO €             -81.764,53



 VERBALE     DELL  ’  ASSEMBLEA     ORDINARIA     DEI     SOCI     PER
L  ’  APPROVAZIONE     DEL     BILANCIO     ANNUALE    

In data 11 maggio 2017, alle ore 21.30, presso la sala Don Bosco della Parrocchia San 
Paolo Apostolo – Stradello del Luzzo n. 130 – Modena , espressamente convocata a 
norma di statuto, si è riunita, in seconda convocazione l’Assemblea dei soci dell’ A.S.D. 
SAN PAOLO – Circolo Sergio Montorsi per  trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Rendiconto consuntivo al 31/12/2016 e preventivo 2017;
2) Relazione accompagnatoria;
3) Nomina dei consiglieri e del revisore per scaduto mandato;
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente rende noto che l’assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 19 
Aprile 2017 alle ore 7 al suddetto indirizzo era andata deserta.    
Il Presidente Don Angelo Bernardoni constata la presenza dei Soci: Rossella Zanetti, Nino 
Sgarbi, don Carlo Bertacchini, Gabriele Nannizzi, Franco Nannizzi, Giuliano Montanari, 
Gino Alberti, Alessandro Cadignani, Paolo Bernardelli, Mauro Guglielmi, Alessandro 
Lambruschini, Silvia Morselli, Andrea Lipparini, Giuseppe Iadarola, Franco Martelli, Giulio 
Piacentini, Simone Stefani, Tommaso Iadarola, Claudio Vicini, Michele Tavoni, Davide 
Tavoni, Fabio Tavoni, Ivan Gozzi e Albano Bertacchini.
IL Presidente prende atto che sono presenti numero 25 soci e in conformità  alle norme 
statutarie  dichiara valida l’assemblea, in seconda convocazione, ed atta a deliberare 
sull’elezione del Presidente e del Consiglio  Direttivo dell’associazione per il triennio 2017 
– 2020.
Il  Presidente incarica Sgarbi di presentare il progetto innovativo dell’Ing. Giuseppe 
Iadarola nella composizione del Consiglio  Direttivo e nell’organizzazione gestionale e 
direttiva dell’associazione.  Nel dettaglio si configura  un Consiglio Direttivo composto dal  
Presidente e da sei consiglieri ( in luogo dei dieci precedenti),  eleggibili  dall’assemblea 
con  distinte votazioni.  I candidati sono iscritti  ad una lista ed hanno preventivamente 
espresso la disponibilità ad assumere l’incarico, se eletti.  Viene precisato che potranno 
essere  eleggibili altri candidati presentati dall’Assemblea  o individualmente. 
Il Consiglio Direttivo delibererà la nomina delle cariche statutarie: il vice presidente, il 
segretario ed il tesoriere.                                                                                                        
Inoltre il Consiglio Direttivo definirà e nominerà  i responsabili di funzione (dirigenti)   per i 
primari segmenti di attività dell’Associazione, con le  relative deleghe.     

O M I S S I S
 Il Presidente Don Angelo Bernardoni esprime l’apprezzamento dell’iniziativa per la 
disponibilità di altri collaboratori  ad assumere responsabilità e impegni a sostegno 
dell’Associazione.                                                                         Don Carlo Bertacchini  
sottolinea gli aspetti positivi  del progetto che vede compartecipi professionisti  di cultura 
ed esperienza , particolarmente necessari ad un complesso  di così rilevante impegno  ed 
affine alle  opere parrocchiali.                                                                                                 
Dall’assemblea non emergono ulteriori candidature per l’elezione del Presidente e dei 
Consiglieri. Si precisa che comunque potranno essere votati soci non  espressamente 
candidati.                                                                                                                                 
Esaurito il dibattito si procede all’elezione del Presidente.                                                     
Con voto palese e all’unanimità  viene eletto Presidente l’Ing. Giuseppe Iadarola.               
A scrutinio segreto , sono eletti consiglieri i signori: Alberti Gino (voti 25),  Fabio Tavoni 



(voti 24) Artioli Francesco (voti 24) Bertacchini don Carlo (voti 24) Tavoni Fabio (24 voti) 
Lipparini Andrea (23 voti) Andrea Vicini (23 voti), Bernardelli Paolo ottiene  3 voti e 
pertanto si pone come primo sostituto in caso di recessi di consiglieri.                                  

O M I  S S I S
Null'altro essendoci da deliberare e dopo che il presente verbale è stato letto e approvato 
unanimamente dai presenti, la riunione viene sciolta alle ore 22,45.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
BERNARDONI DON ANGELO SGARBI NINETTO        
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TOTALE           304.079,80

RISULTATI PRECEDENTI  €         -125.735,21       
RISULTATO PERIODO €            43.970,68   

NETTO €           -81.764,53

DEBITO VERSO BANCO POPOLARE PER MUTUO €                -113.570,49   
totale debiti finanziari €               -113.570,49

SALDO BANCO POPOLARE C/C  € 6.027,65        
SALDO BANCA POPOLARE  €             25.539,08                                  
SALDO CASSA  €                   239,23 

totale crediti finanziari €            31.805,96

NETTO €          -81.764,53
ALLEGATO 2

RENDICONTO- PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

ATTIVO-ENTRATE € PASSIVO - USCITE €

Quote associative 4800 Affitti impianti sportivi 2500

Iscrizioni attività sportive culturali 95000 Assicurazioni 11400

Contributi da Enti pubblici e 
Governativi

17870 Acquisti di beni e materiali sportivi 32000

Corrispettivi per utilizzo 
attrezzature sportive  da soci

40000 Eventi, corsi, manifestazioni 1500



Corrispettivi per Spaccio 5000 Costi attività sportive 17000

Proventi commerciali   
sponsorizzazione e pubblicità  

95000 Personale/collaboratori 70000

Donazioni e erogazioni liberali 3000 Spese straordinarie per  impianti 20000

Entrate diverse 7500 Spese ordinarie utilizzo impianti 7500

Spese per viaggi e trasferte 1500

Acquisto attrezzature/strutture 24000

Utenze e spese gestione (luce, 
acqua, gas, telef,carb, contr comune)

32000

Oneri e commissioni bancarie 6000

Consulenze professionali 5000

Spese per intrattenimenti/spaccio 4000

Spese varie 10000

Spese commerciali (IVA-TASSE) 11000

TOTALE ATTIVO-ENTRATE  €  268170   TOTALE PASSIVO-USCITE €      255400

AVANZO 2017 PRESUNTO       €      12.770,00

ALLEGATO 3 RELAZIONE  AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017

L’esercizio 2016 si è concluso con un avanzo di gestione di € 43.970,68.

Incremento entrate e flessione delle uscite per l'avvenuta estinzione,nel 2015, del debito per  il 
campo sintetico a 11.

Si riportano i principali avvenimenti dell'anno:

-Don Carlo Bertacchini: nominato co-parroco della Parrocchia di San Paolo nel mese di dicembre 
2015 ha da subito mostrato interesse e attenzione alla attività dell'associazione sposandone 
l'obiettivo primario di essere a supporto della parrocchia per lo sviluppo integrale dei valori dei 
nostri bambini e giovani e garantendo la sua collaborazione per le iniziative che verranno 
promosse;

- defibrillatori: nonostante i continui spostamenti degli obblighi per installare i defibrillatori 
l'associazione ha dato priorità alla prevenzione dotando ogni centro sportivo di defibrillatore e 



formando, con l'ausilio di corsi organizzati dal CSI, una trentina di operatori, allenatori e soci 
volontari all'uso dello stesso;

- sicurezza: è stato nominato il Signor Simonini Stefano Responsabile della Sicurezza per i tre 
impianti sportivi gestiti, direttamente o indirettamente dall'associazione;

- associazione di scopo: nel corso del 2016 è stato raggiunto un accordo tra la ASD S. Paolo la 
ASD Rosselli-Mutina e CSI Modena per la modifica delle percentuali di ripartizione dei costi e dei 
ricavi derivanti dalla gestione comune dei due complessi sportivi, Mazzoni e Don Orione. Le nuove
percentuali sono: ASD S Paolo 55%, ASD Rosselli-Mutina 35%, CSI Modena 10%

- contributi da enti pubblici e governativi: ci è stato liquidato il contributo da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena per il progetto “Arcobaleno” e l'ultima tranche del contributo che il 
Comune di Modena aveva deliberato a favore dell'associazione nel 2013;

- attività sportive e ricreative: nella stagione 2016-2017, che ha avuto inizio a fine agosto-primi di 
settembre, si è verificato un  aumento degli iscritti ai corsi sportivi per tutte le fascie di età. 
Medesimo incremento c'è stato per gli iscritti  alle attività musicali che si esercitano per preparare 
le manifestazioni in programma a Natale e in primavera. Mantenute le iscrizioni anche per il gruppo
Arcobaleno, ragazzi con disabilità psichica, che nella stagione 2016-2017, ha partecipato per la 
prima volta ad un campionato regionale organizzato dal C.S.I. con grande partecipazione di 
pubblico nelle partite in casa;

- manutenzioni impianti: le strutture vengono mantenute in buono stato con costanti manutenzioni 
“ordinarie”. Si è dato inizio alla sostituzione dei fari con lampade a ridotto consumo energetico e 
maggior durata tecnica. Questo intervento proseguirà nel 2017 auspicando anche un contributo da
parte del Comune di Modena. E' iniziata la valutazione per l'installazione di strutture prefabbricate 
da adibire a spogliatoi;

- formazione e aggiornamento: organizzato nel mese di settembre il primo incontro  della stagione 
16-17 per condividere gli obiettivi dell'associazione con tutti gli allenatori e dirigenti che 
quotidianamente sono invitati a  metterli in pratica. Relatori Don Carlo, Nino Sgarbi e Paolo 
Bernardelli.

PREVISIONE

Il bilancio di previsione viene redatto sulla base dei dati del precedente anno con la riserva di 
dover effettuare una revisione entro il mese di agosto 2017 per renderlo coerente con gli accordi 
che saranno intrapresi per l’organizzazione delle attività sportive.

IL PRESIDENTE
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