
A.S.D. ASSOCIAZIONE ATLETICA INTERFLUMINA 
E’PIU’ POMI’ 

Codice fiscale 90000630195 

 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 1

A.S.D. ASSOCIAZIONE ATLETICA INTERFLUMINA E’PIU’ POMI’ 

VIA BASLENGA 32 - 26041 - CASALMAGGIORE - CR 

 

Codice fiscale 90000630195 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, 

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile netto pari a 8.816 € contro una perdita di 3.368 

€ dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:  

- dallo stato patrimoniale;  

 - dal conto economico a sua volta suddiviso nella Situazione Economica riferita al settore Atletica e in quella riferita 

al settore Centro Medicina dello Sport;  

 - dal rendiconto finanziario che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine 

dell'esercizio, i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di 

finanziamento; 

 - dalla presente nota integrativa.  

Principi di redazione 

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 

Ai sensi dell'art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza 

economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. 

Criteri di valutazione applicati 

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato 

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i crediti al 

valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 

e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Valutazioni 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 non 
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si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello 

stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che 

riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Si indicano, di seguito, i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni: 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto) 

  

Immobilizza

zioni 

immateriali 

Immobilizza

zioni 

materiali 

Immobilizza

zioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizza

zioni 

Valore di inizio esercizio         

   Costo 279.343 797.630 9.076 1.086.049 

   Rivalutazioni 
    

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.256 417.493   469.749 

   Svalutazioni 
    

   Valore di bilancio 227.087 380.137 9.076 616.300 

Variazioni nell'esercizio         

   Incrementi per acquisizioni 
 

132.383 1.000 133.383 

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 
    

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) 
  

75 75 

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
    

   Ammortamento dell'esercizio 19.209 41.912   61.121 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
    

   Altre variazioni 
    

   Totale variazioni -19.209 90.471 925 72.187 

Valore di fine esercizio         

   Costo 279.343 930.013 10.000 1.219.356 

   Rivalutazioni 
    

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 71.466 459.405   530.871 
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   Svalutazioni 
    

   Valore di bilancio 207.877 470.608 10.000 688.485 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri 

accessori. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. L'ammortamento del costo dei 

lavori di allungamento della palestra è pari alla durata del mutuo specificamente contratto per far fronte al sostenimento 

della spesa. 

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile 

netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio, né rispetto all’originario costo storico o al 

relativo valore di mercato. 

Nelle immobilizzazioni immateriali è stato capitalizzato l'importo di € 250.000 quale costo sostenuto dall'Associazione 

a titolo di compartecipazione alla spesa per i lavori di allungamento della palestra coperta sostenuti dal Comune di 

Casalmaggiore. L'importo corrisponde all'entità del mutuo appositamente contratto dall'Associazione per la copertura 

del costo di tali lavori. 

La palestra, di proprietà del Comune di Casalmaggiore, è stata da questo concessa in gestione all'Interflumina per una 

durata di quindici anni decorrenti dal 2021.  

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, 

comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per 

l'ente, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore 

del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le 

aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” della quota di 

ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di 

ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene 
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su di un piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione in 

considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del 

Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

Terreni e fabbricati 

Così come la palestra coperta, anche l’immobile utilizzato dal Centro di Medicina dello Sport, in concessione 

novantennale dal Comune, pur non essendo di diretta proprietà dell’associazione, è stato iscritto per il costo sostenuto 

ai fini della realizzazione, interamente a carico dell’Interflumina.  

Si segnala che nel corso dell'esercizio l'Associazione ha ricevuto in donazione l'immobile denominato "Cascina Sereni", 

e iscritto nei fabbricati per il valore di Euro 60.500 come indicato nell'atto notarile. Al contempo, poichè l'immobile è 

vincolato alla realizzazione dell'Ecoostello, in ossequio al principio contabile OIC 35 è stata appostata una riserva per 

donazioni di pari importo. 

Le prime spese sostenute per la ristrutturazione della Cascina (spese tecniche-professionali, oneri comunali di 

costruzione), sono state capitalizzate provvisoriamente alla voce “Acconti su imm.Cascina Sereni”, in attesa che i lavori 

vengano terminati. La voce dello Stato patrimoniale trova contropartita in Conto Economico alla voce ”Incrementi 

imm.Cascina Sereni” che rettifica, in modo indiretto, i costi che non sono di competenze economica dell’esercizio in 

chiusura in quanto riferiti alla lavorazione in corso. 

Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte in base al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri 

accessori. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 

  

Terreni e 

fabbricat

i 

Impianti e 

macchinari

o 

Attrezzatur

e industriali 

e 

commercial

i 

Altre 

immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i materiali in 

corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio             

Costo 597.314 12.825 124.800 62.691 
 

797.630 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 299.990 5.430 73.519 38.554 
 

417.493 

Valore di bilancio 297.324 7.395 51.281 24.137 
 

380.137 

Variazioni nell'esercizio             

Incrementi per acquisizioni 69.760 9.382 1.949 34.749 16.543 132.383 

Ammortamento dell'esercizio 20.700 1.703 10.238 9.271 
 

41.912 

Totale variazioni 49.060 7.679 -8.289 25.478 16.543 90.471 
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Valore di fine esercizio             

Costo 667.074 22.207 126.749 97.440 16.543 930.013 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 320.690 7.133 83.757 47.825 
 

459.405 

Valore di bilancio 346.384 15.074 42.992 49.615 16.543 470.608 

 

Nel corso dell'esercizio l'Associazione ha effettuato investimenti in nuovi cespiti per un valore complessivo di € 55.340. 

I nuovi investimenti hanno riguardato, in particolare, l'acquisto di due pulmini per il trasporto degli atleti. A fronte di 

tali acquisti, l'associazione ha ricevuto un contributo erogato da GAL Terre del Po pari a Euro 71.666 il cui ammontare 

viene rilevato a conto economico tenendo conto della vita utile dei cespiti attraverso l'iscrizione di risconti passivi.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell’articolo 

2426 del Codice civile, sono costituite dall'acquisto della partecipazione nella Cooperativa sociale "Storti Maria" 

avvenuta nel 2021 e dai premi della polizza assicurativa contratta nel corso del 2020 al fine di garantire la copertura del 

TFR dei dipendenti. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto, se del caso, rettificando il valore nominale con 

il relativo fondo svalutazione ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili. 

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, per fatture emesse e da emettere, ammontano a 30.364 € 

e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. 

I crediti di natura commerciale per prestazioni di sponsorizzazione ammontano a 18.602 €. mentre il credito a 

conguaglio per prestazioni sanitarie rese in accreditamento con ATS fino al 2020 ammonta complessivamente ad € 

22.282.  

Si riporta la situazione creditoria nei confronti dell’ATS:     

       

Ft. N.8 del 19/06/2018 - Conguaglio anno 2017       8.066,54 €   

Ft. N.11 del 26/07/2019 - Conguaglio anno 2018     4.060,22 €   

Incasso acconto conguaglio 2017 - 11/09/2020      - 1.607,00 €      

Ft. N. 12 del 08/10/2020 - Conguaglio anno 2019  11.762,40 €   

                                                                                22.282,16 €   

Essendo in essere un contenzioso con l’Azienda sanitaria relativamente alle prestazioni rese nel 2016, si è ritenuto di 

effettuare prudenzialmente un accantonamento al fondo svalutazione crediti per l’importo del credito contestato il cui 

ammontare è pari a € 10.519,76. 
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Altri crediti verso terzi       

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli 

schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante  

 

 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 50.954 -20.590 30.364 30.364 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 5.933 -5.405 528 528 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 26.206 894 27.100 27.100 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 83.093 -25.101 57.992 57.992 

 

Tra gli altri crediti è ricompreso il credito per anticipi corrisposti in anni pregressi alla dipendente (€ 16.192), depositi 

cauzionali (€ 1.112), cui deve aggiungersi il conguaglio per prestazioni rese nel 2021 (€ 9.795), il cui importo sarà 

definito nel corso del 2022.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a 156.277 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti 

vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, in 

ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Trattasi, in particolare, dei costi relativi a polizze assicurative. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 

conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 34.826 € ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in 

quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del 

bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del 
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Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  

Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 31.299 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 3.759 

   Utilizzo nell'esercizio 
 

   Altre variazioni -232 

   Totale variazioni 3.527 

Valore di fine esercizio 34.826 

 

Debiti 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore 

di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. 

Mutui e finanziamenti a lungo termine 

I mutui a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 
 

40.000 40.000 40.000 
  

Debiti verso banche 361.152 -27.293 333.859 30.457 303.402 150.789 

Debiti verso altri 

finanziatori 343 -81 262 262 
  

Acconti 11.955 -1.907 10.048 10.048 
  

Debiti verso fornitori 30.889 -2.677 28.212 28.212 
  

Debiti tributari 4.658 4.317 8.975 8.975 
  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 1.762 231 1.993 1.993 
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sicurezza sociale 

Altri debiti 13.371 1.191 14.562 14.562 
  

Totale debiti 424.130 13.781 437.911 134.509 303.402 150.789 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

I debiti verso istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano a 333.859 €. 

Trattasi, in particolare di: 

a) un mutuo acceso nel 2007 con l’Istituto per il Credito Sportivo e finalizzato alla realizzazione della palestra. Erogato 

per l’importo di euro 230.000, inizialmente di durata quindicennale, nel 2014 si è ottenuto dall’istituto finanziatore un 

prolungamento del piano di ammortamento con conseguente riduzione della rate Al 31/12/2021, la quota di capitale 

ancora da rimborsare, valutata al valore nominale, ammonta ad Euro 78.410. Le rate sono state regolarmente onorate 

con un esborso, comprensivo di interessi, di € 16.522. 

b) Un secondo mutuo chirografario di euro 250.000, della durata di quindici anni, tasso 2,60%, stipulato con Cassa 

Padana nel 2019 per la realizzazione dell’allungamento della suddetta palestra. L'importo complessivo delle rate mensili 

in conto capitale rimborsate nell’anno è stato pari ad euro 14.050, mentre la quota interessi è ammontata ad euro 6.095. 

A fronte di un esborso annuo complessivo (capitale + interessi) di € 20.145,  il Comune di Casalmaggiore riconosce 

all’Associazione una compartecipazione al costo con un rimborso quantificato in Euro 13.000 annui. 

c) Un mutuo dell'importo di Euro 25.000, stipulato per esigenze di liquidità con l'Istituto per il Credito Sportivo nel 

corso del 2020, della durata di sei anni di cui due di preammortamento con unica rata posticipata, con pagamento della 

prima rata dopo 24 mesi, ed i restanti quattro di ammortamento cd. “alla francese”, mediante rate costanti posticipate. 

Il mutuo è assistito da un contributo, a copertura dell’intero ammontare degli interessi corrispettivi, sia di 

preammortamento che di ammortamento ed è garantito senza alcun onere per la parte mutuataria, da fideiussione 

rilasciata dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, art. 90.    

I debiti verso fornitori ammontano a 28.212 (- € 2.677 rispetto al saldo 2020), e sono stati tutti saldati nel 2022.  

Le altre passività a breve termine comprendono il debito verso l'ATS per maggiori acconti ricevuti per l'anno 2020 (€ 

10.048), debiti verso tecnici e collaboratori sportivi per prestazioni svolte nel mese di dicembre (€ 3.960), debiti verso 

il personale (per stipendio dicembre, ratei ferie non godute e 14^, ecc…) per circa  euro 10.601 oltre a debiti verso 

Istituti previdenziali e verso l’Erario per ritenute su compensi di lavoro dipendente e autonomo per circa 8.106, per 

IVA 4° trimestre 2021 (€ 2.817). 

Finanziamenti effettuati da soci della società  

Si tratta di finanziamenti infruttiferi, rimborsabili in 10 anni, ricevuti per fronteggiare le prime spese di ristrutturazione 

della Cascina Sereni. 

Ratei e risconti passivi 
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Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 

tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Come già descritto in precedenza, sono rappresentati dal risconto del contributo ricevuto dal GAL Terre del Po a 

copertura dell'acquisto di nuovi beni strumentali all'attività sportiva. 

Conto Economico 

Come anticipato, nel conto economico si sono distinte le poste di competenza del settore strettamente sportivo da 

quelle di competenza del Centro di medicina dello sport per meglio individuare i costi ed i ricavi specifici.  

Settore atletica 

I proventi commerciali hanno mostrato un leggero incremento rispetto all’esercizio 2020 (+ € 3.500 circa), dovuto 

principalmente ai maggiori introiti realizzati con il servizio pre-scuola per la Scuola Primaria “Marconi”. In flessione, 

invece, i ricavi da sponsorizzazioni.  

I proventi istituzionali hanno fatto invece registrare complessivamente un incremento più marcato, pari a circa 37.000 

euro. 

Tra questi, gli introiti con gli aumenti più significativi sono stati quelli da tesseramento/quote associative (+ 40.000 

euro circa), i contributi ricevuti dal Comune che hanno visto un incremento per la quota di compartecipazione al 

mutuo relativo all’allungamento della palestra coperta (+13.000 euro), il rimborso assicurativo ricevuto a parziale 

copertura  dei danni causati dagli atti vandalici procurati alle attrezzature dell’Associazione (€ 7.500), i contributi a 

fondo perduto “covid” ricevuti dal Dipartimento dello Sport (circa 6.000 euro). 

Nei contributi da Enti pubblici figurano l’erogazione da Regione Lombardia per l’organizzazione manifestazioni 

sportive (€ 5.000), dalla quota del 5 per mille riconosciuto all’Associazione per l’anno 2020 (€ 4.823) e la quota di 

competenza (€ 14.333), pari a 1/5 del contributo ricevuto dal GAL Terre del Po per l’acquisto dei nuovi pulmini. 

La voce “rimborsi spese” accoglie la quote di adesione al soggiorno estivo. 

Nella voce “sopravvenienze attive” trovano allocazione rettifiche contabili che non hanno determinato alcuna 

contropartita finanziaria. 

All’incremento dei ricavi, ha fatto da contraltare un incremento significativo anche dei costi pari Euro 50.000 circa, 

conseguente alla piena ripresa dell’attività sportiva. 

Gli incrementi di maggior rilievo si sono avuti, infatti, nei costi per carburanti (+ 7.345 €), nei costi per abbigliamento 

specifico atleti e materiale pubblicitario (opuscoli, abbigliamento e accessori, + 10.800 € circa), acquisti premi per atleti 

(+ € 2.227), indennità e rimborsi a tecnici e atleti (+ € 24.205), oneri del personale (+ € 5.700 circa), spese per alberghi  

e ristoranti attività FIDAL (+ € 4.500 circa), servizi vari atletica (per la realizzazione video "educare allo sport" e "cross 

delle mura"). 

L’ammontare complessivo della spese concernenti la Cascina di Santa Maria si è attestato intorno ai 34.310 euro circa 

di cui € 20.000 circa per prestazioni tecniche/professionali e € 9.500 circa per oneri comunali. Nel 2020 i costi afferenti 

la Cascina erano assommati a circa € 32.500. Come esplicitato in precedenza, parte di tali costi, avendo natura 

pluriennale poiché correlati alla ristrutturazione in corso dell’immobile, è stata rettificata confluendo nei ricavi di conto 
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economico.  

D’altro canto, si deve rilevare il contenimento di alcune spese di funzionamento ed in particolar modo del costo per 

la manutenzione degli autoveicoli da trasporto (- € 4.000) e dell’impianto sportivo (- € 7.800 circa).  

Gli interessi passivi dell’esercizio, tutti afferenti i mutui in essere, ammontano a 9.592 €. 

Sotto il profilo economico, il settore chiude con un saldo negativo di euro 28.075, dopo aver accantonato al fondo 

ammortamenti una quota annua di euro 54.134. 

Settore Centro di Medicina dello Sport 

Il risultato del settore ha avuto un discreto miglioramento rispetto a quello dell’anno 2020, facendo registrare un 

incremento di € 9.000 circa.  

Anche tale risultato è da attribuire alla ripresa delle prestazioni ambulatoriali dopo il blocco avvenuto nel 2020, causa 

Covid-19. 

Le entrate per prestazioni specialistiche, pari a circa € 134.000 hanno infatti registrato un aumento di circa 21 mila euro 

rispetto all’esercizio precedente. 

Al contempo, si è avuta un proporzionale aumento dei compensi erogati al personale sanitario di circa 6.800 euro che, 

unitamente alle spese di riscaldamento (+ € 2.000 circa), rappresentano gli incrementi più significativi delle voci di 

costo. 

Tra le principali voci si spesa si annoverano, l’acquisto di materiali per l’ambulatorio (€ 1.900 circa), le spese di 

riscaldamento (€ 4.000 circa) e le spese per la pulizia locali (€ 2.850 circa). 

Sul risultato ha comunque influito negativamente l’accantonamento al fondo rischi di € 10.520 legato ad un credito 

vantato nei confronti di ATS.  

Da segnalare che nella voce “sopravvenienze attive” è ricompresa la rettifica del conguaglio calcolato nel 2021 da ATS 

per le prestazioni rese nel 2020 (€ 1.900 circa). 

La gestione del CMS chiude quindi con un avanzo di euro 36.892, dopo aver stanziato ammortamenti per euro 6.988.  

Il margine così determinato ha consentito in conseguimento di un margine complessivo di esercizio positivo, 

supportando le altre attività sociali limitandone il deficit. 

Bilancio preventivo 

Nell’apposito prospetto si presenta una previsione di massima delle entrate e delle uscite del 2022, redatto quindi con 

un criterio di “cassa”. 

Le previsioni d’entrata del settore “atletica” sono supportate da elementi che si ritengono attendibili, soprattutto per 

quanto concerne i ricavi da sponsorizzazioni/pubblicità, che si attendono in linea con quelli del 2021 sulla base dei 

contratti ad oggi definiti. 

Sulla scia del precedente esercizio, si cercherà di mantenere inalterate quanto più possibile le entrate del settore 

istituzionale e, soprattutto, di razionalizzare e contenerne i costi operativi, tenendo in considerazione che: 

a) l’esborso annuo per il rimborso dei tre mutui, al netto della quota comunale, si aggirerà intorno ai 26.000 

euro; 

b) nel 2022 sono partiti i lavori di ristrutturazione della Cascina Sereni appaltati alla Cooperativa Muratori di 
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Gussola  i cui costi, tuttavia, si prevede saranno “compensati” con gli acconti corrisposti dalla Fondazione Cariplo a 

valere sul bando emblematico vinto dall’Associazione.   

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, ci si attende – per il 2022 – un disavanzo finanziario del settore “atletica” 

quantificato in circa Euro 25.000.  

Nella speranza che per il 2022 non si manifesterà più l’emergenza COVID-19 con le implicazioni negative avute in 

passato, le entrate del Centro di Medicina dello Sport previste per il corrente anno dovrebbero mantenersi sugli stessi 

valori dell’esercizio appena trascorso. 

Attraverso un’oculata gestione delle risorse, si ritiene quindi di poter realizzare un surplus in significativo, come sempre 

di  importante supporto per il settore atletica. 

In quest’ottica, il bilancio preventivo che viene sottoposto all’Assemblea è da intendersi come utile riferimento (o 

anche budget) da confrontare costantemente con le situazioni che si andranno a creare nel corso dell’anno, sempre 

improntando la gestione ad una sostanziale e necessaria prudenza.  

Informazioni ai sensi della legge n. 124/2017 

Ai sensi della L. 124/2017 si forniscono le informazioni riguardanti “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 

in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. ricevuti da 

pubbliche amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse. 

Soggetto erogante Codice fiscale Importo 

erogato 

Data di 

erogazione 

Causale 

Regione 

Lombardia 

80050050154 5.000 16/03/2021 LINEA 2A FSN – SALDO 2021 

Dipartimento 

dello Sport - PCM 

n/a 5.500 04/06/2021 – 

15/10/2021 – 

22/12/2021 

CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FORFETTARIO 

EMERGENZA COVID-19 

Comune di 

Casalmaggiore 

00304940190 263 02/09/2021 CONTRIBUTO F.DO PERDUTO 

COVID 

Comune di 

Casalmaggiore 

00304940190 372 16/09/2021 CONTRIBUTO F.DO PERDUTO 

COVID 

Comune di 

Casalmaggiore 

00304940190 18.662 21/06/2021 – 

01/12/2021 

CONTRIBUTO GESTIONE 

CAMPO SCUOLA 

Comune di 

Casalmaggiore 

00304940190 13.000 12/10/2021 CONTRIBUTO GESTIONE 

NUOVO CAMPO COPERTO 

POLIVA LENTE 

Comune di 

Casalmaggiore 

00304940190 1.520 23/02/2021 QUOTA ADESIONE ANNO 2020 
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Comune di 

Sabbioneta 

83000390209 623 22/12/2021 QUOTA ADESIONE ANNO 2021 

Comune di 

Colorno 

00226180347 1.361 07/04/2021 QUOTA ADESIONE ANNO 2021 

Comune di San 

Giovanni in Croce 

00304470198 617 24/03/2021 – 

28/09/2021 

QUOTA ADESIONE ANNI 2019-

2020 

Comune di 

Martignana di Po 

81000870196 616 29/04/2021 – 

20/10/2021 

QUOTA ADESIONE ANNI 2020-

2021 

Comune di 

Calvatone 

00223000191 349 30/09/2021 QUOTA ADESIONE ANNI 2020-

2021 

Comune di 

Gussola 

01648410197 1.211 05/10/2021 QUOTA ADESIONE ANNI 2018-

2019-2020 

Comune di 

Commessaggio 

83000510202 495 21/10/2021 QUOTA ADESIONE ANNI 2019-

2020-2021 

Comune di 

Piadena 

01695750198 1.784 21/10/2021 QUOTA ADESIONE ANNI 2019-

2020-2021 

Comune di 

Bozzolo 

00185780202 611 12/11/2021 QUOTA ADESIONE ANNO 2021 

FIDAL 01384571004 1.000 02/11/2021 CONTRIBUTO ORG.GARE 

INDOOR 2021 

FIDAL 01384571004 125 26/11/2021 CONTRIBUTO PER 

INDENNITA’CHILOMETRICHE 

2021 JUNIORES M/F – 

CAMP.ITALIANI GROSSETO 

FIDAL 01384571004 834 02/12/2021 CONTRIBUTO PER 

INDENNITA’CHILOMETRICHE 

2021 ALLIEVI – CAMP.ITALIANI 

FIRENZE/RIETI 

FISO 80023420229 218 15/03/2021 CONTRIBUTO EMERGENZA 

COVID 

Agenzia delle 

Entrate 

 
5.103 05/02/2021 5 x 1000 ANNO 2019 

Agenzia delle 

Entrate 

 
4.823 17/09/2021 5 x 1000 ANNO 2020 

 Registro nazionale Aiuti di Stato - sezione trasparenza 
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In data 14/10/2021 è stato erogato dall’ente GAL Terre del Po un importo pari a € 71.662 riferito ad aiuti di Stato 

e/o aiuti de minimis. L’aiuto è stato pubblicato nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato 

assolvendo così all’obbligo informativo. 

 Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti, posteriormente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna. 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 

Casalmaggiore, 05 aprile 2022 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

         STASSANO CARLO 

 


