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Relazione sul Consuntivo Gestionale  

dell’A.S. 2013- 2014 

 

 
Gentili associati, 
il Rendiconto che Vi sottoponiamo rappresenta fedelmente la 
movimentazione contabile delle attività svolte dalla nostra associazione 
nell’A.S. 2013-2014 cioè nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2013 e il 
30 giugno 2014. La gestione dell’anno sociale in commento ha chiuso con un 
risultato netto negativo pari ad Euro 1.085,95 determinato sulla base del 
principio di cassa cioè per differenza tra le entrate e le uscite, 
rispettivamente, incassate e pagate nel citato periodo temporale. 
 
Premessa 

 
Prima di entrate nel merito delle attività svolte nell’A.S. 2013-2014 e dei 
relativi ricavi e costi di gestione, vorrei ricordare a Voi tutti che il 
Basket Seregno Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito Basket 
Seregno A.s.d.) vantava, al 30 giugno 2014, n. 250 atleti tesserati, 
normodotati e disabili, così suddivisi: 
- n. 132 del settore Minibasket 
- n. 103 del settore Giovanili e Seniores  
- n. 15 del settore Disabili 
 
In relazione alla diversa tipologia di atleti, il Basket Seregno Asd è 
affiliata alla F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro), all’ U.I.S.P. 
(Unione Italiana Sport per Tutti) e alla F.I.P.C.  (Federazione Italiana 
Pallacanestro in Carrozzina) e, come meglio illustrato nel prosieguo, 
partecipa ai Campionati Provinciali e Regionali della F.I.P. e dell’U.I.S.P. 
nonché ai Campionati Nazionali della F.I.P.C.  
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Attività svolte nell’A.S. 2013-2014 

 
Oltre alle ordinarie attività didattiche che consistono nella gestione di 
corsi di minibasket per i nostri atleti più piccoli, i nostri istruttori-
allenatori hanno portato avanti la preparazione degli atleti in vista della 
partecipazione ai rispettivi Campionati e alle varie Manifestazione alle 
quali siamo invitati ovvero che organizziamo (Tornei, ecc.). 
 
Le attività didattiche, ricreative e competitive svolte durante l’anno sono 
state le seguenti:  
 
Settore Minibasket  
L’ attività del settore minibasket, di cui è responsabile Alice Villa, si è 
svolta attraverso la gestione interna di corsi di minibasket, allenamenti e 
campionati delle seguenti annate: Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti ed 
Esordienti. 
 
Campionati, Tornei e Trofei 
Gli atleti della nostra Associazione hanno partecipato ai seguenti: 
a) Campionati organizzati dalle Federazioni competenti per ciascuna 

categoria: Minibasket, Promozione Femminile, Under 13, Under 14, 
Under 17, Serie D e Serie B disabili; 

b) a diversi Tornei e Trofei fra i quali ricordiamo: 
- 11° Trofeo basket in carrozzina Città di Laives (BZ) del 5 ottobre 2013 

vinto dai nostri atleti contro Albatros Trento, Olympic Basket Verona 
e Polisportiva I Bradipi di Bologna;  

- Trofeo Disabili Città di Seregno del 27 Ottobre 2013 vinto dai nostri 
atleti contro Habilita Roll Star Cinisello B.mo, Albatros Trento, PMT 
Torino;  

- Torneo quadrangolare Bricotrade del 3-4 maggio 2014 riservato alla 
categoria Esordienti 2003-2004; 

- Amichevole Serie B Briantea 84 – Gelsia Seregno del 18 maggio 2014 
organizzata dal Dressago Basket; 

- 1° Trofeo Alberto Scolari del 25 maggio 2014 (quadrangolare di basket 
in carrozzina) vinto dai nostri atleti contro Habilita Cinisello Balsamo, 
PMT Torino e Nazionale Afghanistan; 
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Feste e Camp   
La Società ha inoltre organizzato: 
- il Camp Estivo dall’1 al 9 settembre 2013 a Lizzano in Belvedere (BO); 
- l’”Open day minibasket” il 7 e 21 settembre 2013; 
- la festa di presentazione delle squadre del 6 ottobre 2013; 
- la Festa del S. Natale del 14 dicembre 2013;  
- la Festa di Carnevale del 2 marzo 2014;  
- il “Pulcini day” il 10 maggio 2014 presso la palestra Don Milani; 
- la “13 ore di basket non stop” il 7 giugno 2014 presso la palestra Don 
Milani; 

- il “Basket Summer Camp” dal 9 al 14 giugno 2014 presso il centro 
sportivo di Albiate; 

 
Analisi del Consuntivo Gestionale A.S. 2013-2014 

 
Per una migliore comprensione del Consuntivo Gestionale le voci di entrata 
e quelle di uscita sono suddivise tra quelle legate all’attività istituzionale 
della Associazione (organizzazione di attività didattiche, ricreative e 
sportive vere e proprie) e quelle legate alle iniziative di natura 
commerciale, finalizzate al reperimento di fondi da destinare alla 
copertura dei costi delle attività istituzionali (sponsorizzazioni, 
pubblicità, ecc.). Le voci di entrata e di uscita sono ulteriormente 
suddivide in due sezioni: sezione atleti normodotati e sezione atleti 
disabili.   
 
Passando all’analisi contabile del Rendiconto del periodo 1.7.13 – 30.6.14, 
che viene sottoposto alla Vostra approvazione, di seguito vengono 
riportate le voci più significative del Consuntivo.  
 
Le entrate dell’Associazione ammontano ad Euro 158.910,27 (contro Euro 
171.837,75 dell’anno scorso) composti principalmente da: 
- Euro 68.829,00 (contro Euro 53.500,00 dell’anno scorso) dalle quote 
associative  e dalle quote di partecipazione agli allenamenti; 

- Euro 1.100,00 (contro Euro 2.594,88) dai contributi erogati dal Comune 
di Seregno; 
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- Euro 17.567,25 (contro Euro 12.968,87 dell’anno scorso) da premi e 
rimborsi FIP e FIPC; 

- Euro 2.000,00 (contro Euro 56.794,00 dell’anno scorso) da erogazioni 
liberali; 

- Euro 63.016,23 (contro 45.980,00 dell’anno scorso) da sponsorizzazioni 
e altre entrate commerciali (importo comprensivo dell’IVA che, 
successivamente, viene versata all’Erario ed iscritta fra i costi nella 
voce “Imposte e tasse”) . 

 
Le uscite dell’associazione ammontano complessivamente ad Euro 
159.996,22 (contro 115.351,68 dell’anno scorso) rappresentati 
principalmente da: 
- Euro 54.590,00 (contro Euro 38.813,00 dell’anno scorso) per compensi 
sportivi agli allenatori e per rimborsi spese ai giocatori (i consiglieri e i 
dirigenti, per statuto, non percepiscono alcun compenso e operano come 
semplici volontari); 
- Euro 15.846,30 (contro Euro 10.686,46  dell’anno scorso) per la pulizia 
delle palestre e l’affitto del Palaporada;  

- Euro 23.558,69 (contro Euro 15.547,09 dello scorso anno) per materiale 
ed attrezzature sportive;  

- Euro 26.752,00 (contro Euro 22.553,50 dello scorso anno) per 
contributi gare, tasse di iscrizione e riaffiliazione, ecc. pagati alla F.I.P., 
alla FIPC e alla UISP; 

- Euro 18.728,58 (contro Euro 13.971,95 dello scorso anno) per spese di 
trasferta relative ai Campionati, iscrizioni ai Tornei, costi delle 
Manifestazioni (Festa di Inizio Anno, Festa di Natale, ecc.); 

- Euro 6.117,90 (contro Euro 5.725,03 dello scorso anno) per spese 
gestione sito web, spese amministrative, spese telefoniche e 
abbonamenti vari; 

- Euro 8.978,01 (contro Euro 8.054,65 dello scorso anno) per imposte 
varie (I.V.A. e I.R.E.S.) dovute dalla nostra Associazione Sportiva 
Dilettantistica. 
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Considerazioni conclusive sul Consuntivo Gestionale A.S. 2013-2014 

 
Dall’analisi dei costi e dei ricavi dell’Associazione risulta evidente che le 
quote associative e le quote di partecipazione alle attività organizzate 
dalla società (attività didattiche, allenamenti, campionati, tornei, ecc.) 
non sono sufficienti a coprire tutti i costi di gestione di una Associazione 
sportiva che, come la nostra, svolge un’importante ruolo sociale sul 
territorio in cui opera e partecipa da anni, con grande successo, a 
Campionati provinciali, regionali e nazionali.  
Dall’analisi dei dati economici settoriali emerge che il Disavanzo 
complessivo di gestione, pari ad Euro 1.085,95, è come di seguito 
composto: 
- Settore basket in piedi    : Avanzo di Euro 8.339,65 

(minibasket, giovanili e seniores)     
- Settore disabili       : Disavanzo di Euro 9.425,60  
 
Riteniamo importante evidenziare che nell’A.S. 2013-2014 l’Associazione 
ha effettuato importanti investimenti di natura straordinaria che sono 
stati esposti nell’Attivo del Consuntivo. In particolare, si segnala:  
- il sostenimento di spese pari ad Euro 21.806,45 per la riqualificazione 

del campo della palestra delle scuole Don Milani di Seregno 
(rifacimento del campo), che la nostra Associazione Sportiva si è 
interamente accollate, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, e che 
sono “ammortizzate” per compensazione con i canoni di affitto dovuti 
al Comune di Seregno. A riguardo, si rileva che i costi di affitto e 
pulizia palestre comprendono il canone di Euro 3.044,00 compensato e 
portato in diminuzione dell’investimento originario che, 
conseguentemente, residua in Euro 18.762,45; 

- che l’Associazione ha sostenuto spese per l’acquisto e la manutenzione 
di altre 4 carrozzine per i nostri atleti disabili, pari ad Euro 8.447,60, 
Detto ammontare è stato “capitalizzato” ed ammortizzato con gli altri 
investimenti in attrezzature sostenuti nei precedenti A.S. Fra i costi 
di gestione sportiva è stata iscritta la quota di ammortamento di 
competenza di tutti i cespiti in commento, pari ad Euro 1.288,74. 
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In ogni caso è bene sottolineare che la Associazione ha potuto realizzare 
i citati lavori straordinari grazie alla raccolta di fondi svolta nella 
precedente gestione. A nome del Consiglio Direttivo della Associazione e 
a titolo personale, ringrazio quindi tutti gli sponsor e tutti coloro che 
hanno contribuito a realizzare gli investimenti anzidetti e le iniziative 
svolte.  
 
Poiché lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte comporta 
ovviamente il sostenimento di importanti costi di gestione che, di regola, 
crescono con l’incremento delle attività stesse, Vi invitiamo a continuare a 
sostenerci con il Vostro aiuto e la Vostra partecipazione per permetterci 
di garantire sempre le attività sino ad oggi svolte.   
 
Gentili associati, 
 
Vi sottoponiamo quindi il Consuntivo Gestionale dell’A.S. 2013-2014 e la 
relativa Relazione sulla Gestione per la Vostra approvazione, 
proponendoVi di rinviare a nuovo il Disavanzo di gestione evidenziato. 
 
Seregno, 10 Febbraio 2015 
 

    Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Roberto Sanfilippo  
 
 


