CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
VERBALE CONSIGLIO e PRESIDENZA PROVINCIALE
15 Aprile 2015
Via Torino 236 - 63074 San Benedetto del Tronto
Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Borghese Roberto, Cinciripini Francesco, Falcioni
Andrea, Grandoni Maurizio, Grilli Romeo, Matalucci Don Amedeo, Piersimoni Gianluca, Senesi
Giuseppe.
Assenti: Clemente Enea, De Carolis Stefano, De Zio Giacomo Antonio Italo, Di Girolamo Francesco,
Prete Gianni, Tommasi Roberto.
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.:
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1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale;
Approvazione verbale precedente;
Bilancio consuntivo 2014;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, saluta i presenti e invita tutti a iniziare l’incontro con un
momento di preghiera guidato dal Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci .
Terminato il primo momento, si procede con il punto n°2 dell’ODG, si da lettura del verbale di
Presidenza e Consiglio Provinciale del 26 febbraio 2015 per poi procedere con l’approvazione del
suddetto verbale:
DELIBERA n.01 del 15/04/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità il verbale della riunione di Consiglio e Presidenza Provinciale del 26
febbraio 2015.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, cede la parola al Direttore Area Finanziaria Borghese
Roberto il quale procede alla lettura della relazione amministrativa del rendiconto consuntivo per
l’esercizio 2014 e relativi allegati che si riportano di seguito:
COMITATO PROVINCIALE DEL C.S.I. DI ASCOLI PICENO
Porto d'Ascoli, Via Torino 236
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
Relazione amministrativa, relativa al rendiconto consuntivo, per l'esercizio 2014.
Il rendiconto consuntivo, allegato alla presente relazione amministrativa, è stato redatto raccordando i dati contabili riscontrati al 1/12/2014 con
le indicazioni pervenute da parte della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, le previsioni del TUIR, le circolari del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e le principali risoluzioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Tale rendiconto è motivo di confronto e riflessione sull'attività svolta e su come si è operato nel nostro territorio. E', infatti, importante analizzare
come il Comitato ha impiegato le risorse raccolte e prendere coscienza del modo in cui sono stati utilizzati i fondi.
Il rendiconto che siete chiamati a valutare è solo apparentemente negativo e rafforza quanto di buono è stato fatto nel corso di questi ultimi anni.
Abbiamo avuto un consolidamento delle diverse attività istituzionali, permettendo di orientare gli investimenti verso tutte quelle iniziative sportive
e formative, necessarie per la promozione dell'associazione sul territorio.
Appare corretto evidenziare che il disavanzo di gestione 2014, di euro 11.455, è giunto dopo un avanzo di gestione dell'esercizio precedente, di
euro 7.845, ma il Comitato, nel corso del 2014, ha provveduto ad incrementare numericamente le attività sportive e formative, è risultato il
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Comitato più attivo, nella regione Marche, per quanto riguar dal'attività sportiva giovanile ed è riuscito, dopo numerosi solleciti, giunti nel corso
delle precedenti assemblee dei soci, ad iniziare le attività sportive provinciali con maggiore anticipo, rispetto al passato.
In sintesi abbiamo:
totale dell'attivo patrimoniale: EUR 47.191
valore della produzione: EUR 64.327
disavanzo dell'esercizio: EUR 11.455
Al 31/12/2014 risultavano affiliate n. 46 società sportive (di cui tre con durata dell'affiliazione pari all'esercizio, coincidente con l'anno solare
2014), mentre, alla stessa data, i tesserati erano n. 5.396, di cui: 959 PR (circoli parrocchiali), 2.139 CR (circoli ordinari), 2.167 soci atleti, di cui:
808 FS (free sport), 130 FX (flexi) e 131 soci non atleti.
Appare doveroso segnalare che il disavanzo di gestione è stato mitigato dai contributi ottenuti, grazie all'impegno costante del Presidente
provinciale di Ascoli Piceno e di quello regionale delle Marche del CSI.
L'equilibrio finanziario al 31/12/2014 è evidenziato nel prospetto seguente:
Crediti compresi nell'attivo circolante: EUR 21.648
Disponibilità liquide: EUR 8.289
Per un totale di: EUR 29.937
A fronte di debiti: EUR 11.898
In particolare si evidenzia:
La maggior parte delle attrezzature, soprattutto quelle sportive, ha diversi anni di vita ed il residuo ammortizzabile risulta particolarmente esiguo
(EUR 4.285). L'ammortamento è stato effettuato, applicando le aliquote consigliate dall'Amministrazione Nazionale del CSI, ovvero:
• 10% su mobili ufficio (EUR 179);
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• 20% su macchine elettroniche (EUR 12);
• 20% su attrezzature sportive (EUR 359).
Tra i "titoli", quantificati in EUR 2.667, sono stati indicati:
• EUR 800, per depositi cauzionali, relativi al contratto di locazione della sede;
• EUR 1.867, per depositi cauzionali, derivanti da attività precedenti.
Tra i crediti verso altri soggetti, che ammontano ad EUR 21.648, vi sono:
• euro 1.000 verso la Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto –Oratori, per il progetto “Vietato escludere”;
• euro 2.760 verso l'Istituto comprensivo “Carlo Allegretti” di Monteprandone - AP, per il progetto “Movimenti...amoci”;
• euro 15.033 verso le società sportive, i circoli e gli altri enti affiliati;
• euro 2.135, costituiti da rimanenze finali di coppe e trofei;
• euro 460, costituiti da rimanenze finali di materiale sportivo;
• euro 260, costituiti da rimanenze finali di materiali per ufficio e cancelleria.
Le disponibilità liquide, complessivamente quantificate in EUR 8.289, sono costituite da:
• denaro contante per EUR 1.154;
• un c/c ordinario, in essere presso la Banca Picena Truentina di Credito Cooperativo, per EUR 7.052;
• un ulteriore c/c ordinario, in essere presso Unicredit, utilizzato essenzialmente per il tesseramento on line, per EUR 83.
I ratei attivi, che ammontano ad EUR 4.672, sono costituiti dalla rilevazione di proventi di competenza 2014, ma oggetto di incasso nel corso del
2015, relativamente a:
• contributo stimato regione Marche, ex legge regionale n. 5/2012 (“Sport di cittadinanza”), per EUR 4.582;
• proventi del torneo di Natale 2014 (Under 14), per EUR 90.
I risconti attivi, che ammontano ad EUR 5.630, sono costituiti dalla sospensione di una parte di costi, di competenza 2015, ma oggetto di
pagamento o determinazione certa nel 2014, relativamente a:
• quote di affiliazione, per la stagione 2014/2015, per EUR 2.177;
• quote di tesseramento, per la stagione 2014/2015, per EUR 3.453.
Tra le passività, si segnala il “fondo di dotazione”, di EUR 20.665, nel quale sono confluiti i risultati positivi netti pregressi, che saranno utilizzati
per sostenere l'attività istituzionale e per coprire eventuali disavanzi futuri, per la parte residua, se necessario.
I debiti v/fornitori, di EUR 3.553, sono costituiti da:
• EUR 15 v/C.I.I.P. S.p.a.;
• EUR 75 v/Cometax S.r.l.;
• EUR 1.199 v/Primaland di Potente Ilenia;
• EUR 129 v/Telecom Italia s.p.a.;
• EUR 2.135 v/Trofei.net S.r.l.
Il debito verso la Presidenza Nazionale del CSI, di EUR 865, risulta fortemente ridimensionato, rispetto al passato.
I debiti verso altri soggetti ammontano ad EUR 7.480 e sono costituiti da:
• il debito verso alcune società sportive, circoli ed altri enti affiliati al CSI, pari ad EUR 920;
• il debito verso i medesimi soggetti, per cauzioni incassate, in relazione all'attività in corso di svolgimento al 31-12-2014, pari ad EUR 6.500;
• il debito residuo verso gli arbitri del torneo di calcio a 8, pari ad EUR 60.
I ratei passivi, invece, ammontano ad EUR 3.940 ed accolgono costi di competenza 2014, che saranno oggetto di pagamento nel 2015, per:
• operatori sportivi (EUR 3.199);
• utilizzo palestra “Polisportiva Igea” (EUR 270);
• utilizzo campo sportivo “Ciarrocchi” (EUR 325);
• utenza telefonica fissa (EUR 62);
• utenza energia elettrica (EUR 67);
• utenza idrica (EUR 17).
I risconti passivi, infine, di EUR 22.143 complessivi, accolgono rettifiche di proventi, secondo il principio della competenza economica,
relativamente a:
• quote di affiliazione (EUR 4.078);
• quote di tesseramento (EUR 6.691);
• proventi del campionato Open maschile (EUR 5.600);
• proventi del campionato Open femminile (EUR 2.000);
• proventi del campionato di calcio a 7 (EUR 1.650);
• proventi Allievi-Under 16 (EUR 1.344);
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• proventi Juniores-Under 18 (EUR 780).
Relativamente al conto economico, si segnala che i contributi dalla Presidenza nazionale del CSI, di EUR 2.440, sono costituiti da:
• euro 500, per l'organizzazione locale del CSI Day, il 10-05-2014, a San Benedetto del Tronto - AP;
• EUR 1.800, ottenuti grazie al bando per l'attività giovanile;
• EUR 140, per l'organizzazione del corso di formazione per operatori delle segreterie CSI, a Cupra Marittima - AP.
Tra i contributi dallo Stato, enti pubblici ed altri enti, invece, di EUR 8.193 totali, ci sono:
• EUR 111, relativi alla quota del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno 2012;
• EUR 3.500, stanziati dal Comune di San Benedetto del Tronto - AP, per l'organizzazione del “Torneo degli immigrati”;
• EUR 4.582, richiesti alla Regione Marche, ex Legge Regionale n. 5 del 2012 (“Sport di cittadinanza”).
Tra i contributi diversi, di EUR 280, sono indicati quelli corrisposti da quattordici arbitri del Comitato, per l'acquisto delle nuove divise “Zeus”.
Il Comitato, durante l'anno 2014, ha continuato il rapporto con la Cooperativa Sociale Dilettantistica “Sport è festa”, per quanto riguarda l’utilizzo
delle strutture di proprietà, per le quali, in forza di un accordo firmato tra le parti, ha percepito un compenso del 10% sul
valore netto stabilito a noleggio, ogni volta che le stesse sono state utilizzate. Ha, inoltre, usufruito, per l'intero anno, del comodato gratuito dei
locali, in cui tali attrezzature, unitamente ad altro materiale sportivo, sono state custodite. Il canone di locazione di tale deposito è stato sostenuto
interamente dalla Cooperativa indicata.
In dettaglio, i proventi per attività sportive locali, che ammontano ad EUR 23.330, sono costituiti da:
• EUR 200, relativi all'attività svolta con l'Associazione Amolamiacittà ONLUS;
• EUR 200, relativi all'attività svolta presso la Parrocchia San Pio V;
• EUR 470, relativi al compenso corrisposto da “Sport è festa”;
• EUR 2.580, relativi al torneo di calciotto interforze;
• EUR 660, relativi ai campionati Juniores-Under 18;
• EUR 896, relativi ai campionati Allievi-Under 16;
• EUR 1.090, relativi ai campionati Under 14;
• EUR 2.000, relativi all'Open femminile calcio a 5;
• EUR 10.794, relativi all'Open maschile calcio a 5;
• EUR 1.680, relativi all'Open maschile calcio a 7;
• EUR 2.760, relativi al progetto “Movimenti...amoci”, condotto dal Comitato
Provinciale del CSI di Ascoli Piceno, in collaborazione con l'Istituto comprensivo “Carlo Allegretti” di Monteprandone, al fine di educare allo sport
gli studenti. Tale progetto è stato coordinato ed attuato da un esperto, laureato in scienze motorie, scelto in forza della sua pluriennale esperienza,
in questo ambito di attività, tesserato CSI: il Prof. Matteo Della Sciucca.
Ricordiamo anche che i proventi da attività formative locali, per EUR 1.000 totali, sono quelli relativi al progetto “Vietato escludere”, con la diocesi
di San Benedetto del Tronto, Montalto e Ripatransone.
Nei costi per organizzazione di attività sportiva locale, invece, che ammontano ad EUR 38.523, sono confluiti:
• EUR 3.788, per “Sport all'ombra del campanile – SBT”;
• EUR 2.955, per il campionato Under 14;
• EUR 1.297, per il campionato Allievi-Under 16;
• EUR 2.166, per il campionato Juniores-Under 18;
• EUR 2.737, per Open femminile calcio a 5;
• EUR 14.347, per Open maschile calcio a 5;
• EUR 2.667, per Open maschile calcio a 7;
• EUR 2.587, per torneo di calciotto interforze;
• EUR 2.750, per “Torneo degli immigrati”;
• EUR 1.840, per progetto “Movimenti...amoci”;
• EUR 530, per organizzazione locale CSI Day;
• EUR 859, relativi a noleggi di attrezzature, di proprietà della Cooperativa SocialeDilettantistica “Sport è festa”, utilizzate per attività con
Amolamiacittà ONLUS (EUR 156), parrocchia San Pio V (EUR 603), attività ad Ascoli Piceno (EUR 100).
Appare opportuno specificare che le principali attività svolte hanno prodotto i seguenti risultati, a livello di rapporto costi-ricavi e senza tener
conto dei contributi corrisposti dalla Presidenza nazionale del CSI, dallo Stato e dagli enti pubblici, né delle quote di affiliazione
e tesseramento:
• Sport all'ombra del campanile SBT: disavanzo EUR 3.788;
• Campionato under 14: disavanzo EUR 1.865;
• Campionato Allievi-Under 16: disavanzo EUR 401;
• Campionato Juniores-Under 18: disavanzo EUR 1.506;
• Open femminile calcio a 5: disavanzo EUR 737;
• Open maschile calcio a 5: disavanzo EUR 3.553;
• Open maschile calcio a 7: disavanzo EUR 987;
• Torneo di calciotto interforze: disavanzo EUR 7;
• Torneo degli immigrati: disavanzo EUR 2.750;
• Progetto “Movimenti...amoci”: avanzo EUR 920;
• Organizzazione locale CSI Day: disavanzo EUR 530.
Nei costi per attività formative locali, quantificati in EUR 4.483, sono invece confluiti:
• EUR 200, per la partecipazione alla festa della pace, con l'Azione Cattolica;
• EUR 79, per il convegno di presentazione delle iniziative, relative al settantesimo anniversario del CSI;
• EUR 404, relativi al corso di formazione, per allenatori;
• EUR 177, relativi al corso di formazione, per operatori di segreterie CSI;
• EUR 257, relativi al progetto oratori;
• EUR 856, relativi al corso di formazione, per operatori sportivi in parrocchia;
• EUR 208, per attività formativa, svolta presso la parrocchia Madonna del Suffragio;
• EUR 736, relativi al'evento “Notte di San Lorenzo”, che ha continuato ad avere larga eco, a livello nazionale, nel CSI;
• EUR 229, relativi ai corsi di formazione, svolti nella Diocesi di Ascoli Piceno;
• EUR 1.337, relativi alla partecipazione ad altre attività formative, svolte a livello locale, consistenti essenzialmente in rimborsi di indennità
chilometriche, nei limiti delle tabelle ACI.
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Analizzando gli scostamenti, rilevati tra le voci omogenee, appare subito evidente che l'attività svolta a livello provinciale ha prodotto i seguenti
risultati:
• attività sportiva locale: disavanzo EUR 15.193;
• attività formativa locale: disavanzo EUR 3.483.
Tali risultati, tuttavia, non tengono conto:
• dei contributi attivi dell'esercizio (EUR 10.913);
• dei margini positivi delle affiliazioni (EUR 2.325);
• dei margini positivi dei tesseramenti (EUR 9.922).
Tra i ricavi diversi (EUR 3.669) e le spese diverse (EUR 7.895), invece, sono confluiti costi e ricavi, derivanti da attività sportive e formative
regionali e nazionali, nonché da altre attività associative, diverse da quelle sportiva e formativa.
Tra i ricavi diversi, in particolare, sono stati esposti:
• EUR 403, per il meeting formativo interregionale di Loreto – AN;
• EUR 2.100, per la partecipazione ai festeggiamenti del settantesimo anniversario del CSI, con Papa Francesco, a Piazza San Pietro;
• EUR 1.166, per la tradizionale cena di Natale di dirigenti ed atleti CSI.
Tra le spese diverse, invece, sono stati indicate:
• EUR 812, per il meeting formativo interregionale di Loreto – AN;
• EUR 747, per i corsi di formazione della Presidenza nazionale CSI;
• EUR 327, per il corso di progettazione welfare CSI di Montecatini Terme - PT;
• EUR 514, per l'organizzazione delle finali regionali CSI;
• EUR 1.900, per la partecipazione ai festeggiamenti del settantesimo anniversario del CSI, con Papa Francesco, a Piazza San Pietro;
• EUR 200, per l'incontro con la C.E.I. a Faenza - RA;
• EUR 225, per l'iscrizione al campionato regionale Open maschile calcio a 5;
• EUR 297, per la partecipazione all'incontro dei Presidenti provinciali CSI a Roma;
• EUR 118, per la partecipazione a seminari, tenuti dal CONI – Marche;
• EUR 250, per il meeting annuale CSI di Assisi – PG;
• EUR 1.325, per la tradizionale cena di Natale di dirigenti ed atleti CSI;
• EUR 1.180, per altre attività associative e formative, a livello regionale e nazionale, consistenti essenzialmente in rimborsi di indennità
chilometriche, nei limiti delle tabelle ACI.
Il disavanzo di EUR 4.226, prodotto dalla partecipazione ad attività sportive, formative ed associative, regionali e nazionali, va considerato,
tenendo conto dell'importanza di essere presenti negli incontri regionali e nazionali del CSI, soprattutto nel settantesimo
anniversario dell'associazione.
Le spese per “organi statutari”, che ammontano ad euro 626, sono costituite dai costi di organizzazione degli incontri di Presidenza e di Consiglio
provinciali del CSI. Le spese di funzionamento della sede, quantificate in EUR 10.093, comprensive degli ammortamenti dell'esercizio, per EUR 550 e
dell'affitto della sede, per EUR 4.905, evidenziano una gestione particolarmente oculata dell'ufficio.
I proventi finanziari, di EUR 4, sono gli interessi attivi, maturati nei c/c bancari del
Comitato.
Gli oneri straordinari, infine, di EUR 998, sono costituiti da:
• EUR 3, per stralcio di crediti inesigibili, v/società sportive;
• EUR 500, per l'accredito, nel 2014, di un contributo, relativo al 2013, da parte del comune di San Benedetto del Tronto, per un importo inferiore a
quanto ipotizzato;
• EUR 495, per l'accredito, nel 2014, di un contributo, relativo al 2013, da parte della Regione Marche, per un importo inferiore a quanto ipotizzato.
I rimborsi forfetari agli operatori, di competenza dell'esercizio 2014, ammontano ad EUR 20.758, pari al 28% del totale dei costi di esercizio e sono
così suddivisi:
• EUR 1.984, per Sport all'ombra del campanile – SBT;
• EUR 2.174, per Under 14;
• EUR 1.168, per campionato Allievi-Under 16;
• EUR 1.131, per campionato Juniores-Under 18;
• EUR 1.783, per Open femminile calcio a 5;
• EUR 8.393, per Open maschile calcio a 5;
• EUR 1.635, per Open maschile calcio a 7;
• EUR 650, per torneo di calciotto interforze;
• EUR 1.840, per progetto “Movimenti...amoci”.
Alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il rendiconto consuntivo 2014.
San Benedetto del Tronto (AP), lì 17-04-2015
Il Direttore dell'area amministrativa
Roberto Borghese

Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI

TOTALI

Contributo CONI
Contributi da Presidenza nazionale

€
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Contributi da Presidenza regionale
Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti

€

8.193

Contributi diversi

€

280

€

In % sul totale valore della produzione

10.913
16,96%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

5.771

Quote di tesseramento

€

19.644

Ricavi da attività sportiva locale

€

23.330

Ricavi da iniziative formative locali

€

€

€

25.415

1.000

€

24.330

3.669

€

3.669

€

53.414

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi
Totali
in % sul totale valore della produzione

83,04%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

64.327

€

43.006

COSTI
Attività sportiva e formativa
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Organizzazione attività sportiva locale

€

38.523

Organizzazione iniziative formative locali

€

4.483

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi
sportivi per attività sportive e formative
Editoria e comunicazione per le attività sportive
e le iniziative formative
Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale dei costi

57,50%

Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2014

Funzionamento e costi generali

PARZIALI

TOTALI

Personale e collaboratori
Organi statutari

€

626

€

3.446

€

9.722

Funzionamento della sede territoriale

€

10.093

Spese diverse

€

7.895

Consulenza
Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)

Tesseramento
Assicurazioni
Altri costi per editoria e comunicazione

Totali per funzionamento e costi generali

€
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in % sul totale dei costi

42,50%

TOTALE COSTI

€

74.788

DIFFER. VALORE / COSTI PRODUZIONE

-€

10.461

Imposte sul reddito

-€

994

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-€

11.455

Proventi e oneri finanziari

€

4

Proventi e oneri straordinari

-€

998

Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili
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Immobilizzazioni immateriali in corso
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

€

-

€

4.285

€

4.285

€

2.667

Totale immobilizzazioni finanziarie

€

2.667

Totale immobilizzazioni

€

6.952

Immobilizzazioni materiali
Impianti sportivi
Fabbricati
Altre
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in Società
Crediti verso Società partecipate
Titoli

Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti verso Presidenza nazionale
Crediti verso Comitato regionale
Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali
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Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti

€

21.648

€

21.648

€

-

€

7.135

€

1.154

Totale Disponibilità liquide

€

8.289

Totale attivo circolante

€

29.937

Ratei attivi

€

4.672

Risconti attivi

€

5.630

Totale Ratei e Risconti

€

10.302

TOTALE ATTIVO

€

47.191

Totale Crediti
Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti verso Società controllate
Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Conti correnti bancari
Conti correnti postali
Cassa

RATEI e RISCONTI
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Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

€

20.665

-€

11.455

€

9.210

€

-

€

-

€

3.553

Riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Risultato d'esercizio
Totale Patrimonio netto
FONDO RISCHI ED ONERI
Contributi vincolati per programmi
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso
Totale Fondo per rischi ed oneri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto
Totale Trattamento di fine rapporto
DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso Fornitori
Debiti verso Società partecipate
Debiti verso Erario
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale
Debiti verso Presidenza nazionale

€

865

€

7.480

€

11.898

Debiti verso Comitato regionale
Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali
Debiti verso altri soggetti
Totale Debiti
Comitato Territoriale
ASCOLI PICENO
QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

€

3.940

Risconti passivi

€

22.143

Totale Ratei e Risconti

€

26.083

TOTALE PASSIVO

€

47.191

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, chiede ai presenti di comunicare eventuali osservazioni in
merito.
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Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, chiede dove è stato svolto il progetto “Torneo
degli immigrati”
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, risponde che il torneo si è svolto presso le strutture in zona
Agraria.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, chiede se esiste un “tesoretto” a copertura del
disavanzo rilevato.
Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto risponde che il Comitato non ha “tesoretti” , ma il
“fondo di dotazione” pari a € 20.665 generato da avanzi di precedenti esercizi, ha proprio la funzione
di coprire il disavanzo di € 11.455 lasciando tra l’altro una rimanenza di € 9.210
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, puntualizza che il bilancio, essendo a cavallo tra due anni
sportivi, riporta alcuni costi di competenza dell’anno sportivo 2013/2014 e altri di competenza
dell’anno sportivo 2014/2015. Questo potrebbe generare, ad una superficiale lettura, una leggera
confusione, ed è per questo motivo che la relazione del resp. Area finanziaria è così dettagliata.
Prende la parola il Revisore dei Conti Grilli Romeo, il quale chiede come mai nella relazione viene
spiegato il rendiconto in modo così dettagliato.
Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto risponde che è opportuno specificare bene ogni voce
soprattutto in questa occasione che il disavanzo è una somma considerevole.
Interviene il Presidente Provinciale Benigni Antonio, informando il Consiglio di come, nell’ultima
conferenza dei presidenti del CSI Marche, sia stato comunicato che presto, anche il bilancio regionale
sarà sviluppato seguendo criteri dettagliati per una comprensione più precisa e specifica a beneficio di
una maggiore chiarezza sulle spese sostenute.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Terminate le osservazioni in merito alla relazione amministrativa del rendiconto consuntivo per
l’esercizio 2014 si procede con la lettura del parere sul bilancio consuntivo 2014 a cura del Revisore dei
Conti Grilli Romeo:

9

Si procede con la votazione per l’approvazione del bilancio
DELIBERA n.02 del 15/04/2015 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il Bilancio Consuntivo 2014.
Si passa al quarto punto dell’O.d.G. inerente alle Varie ed Eventuali.
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio informa il Consiglio di alcune comunicazioni.
1)Proposta partenariato
Si da lettura di una lettera inviata dalla sig.na Senesi Debora, la quale chiede la possibilità di divulgare e
pubblicizzare prodotti utili per l’attività sportiva (Nutrilite) da lei promossi, all’interno di eventi
organizzati dal nostro Comitato. La proposta prevede anche la possibilità di offrire alcuni prodotti
come ristoro ai presenti agli eventi e come premio da abbinare ai trofei dei primi classificati.
Dopo un confronto sulla proposta, il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.03 del 15/04/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta di partenariato con la sig.na Senesi Debora.
Il Vice-Presidente Provinciale Cinciripini Francesco, porta all’attenzione del Consiglio la richiesta
pervenuta dal Presidente Nazionale Achini, il quale richiede ai Comitati di compilare una scheda, dove
indicare i servizi da inserire o migliorare tra quelli che la Presidenza Nazionale offre ai Comitati.
Il Direttore Area Finanziaria Borghese Roberto propone di indicare l’incremento di consulenza
giuridico fiscale.
DELIBERA n.04 del 15/04/2015 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità la proposta di indicare l’incremento di consulenza giuridico fiscale.
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Prende la parola, il Responsabile Tecnico Provinciale Bianchini Alessandro, per riferire il buon esito
della riunione inerente al Torneo Tra Parrocchie attivato nella Diocesi di Ascoli Piceno.
Interviene il Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo Matalucci comunicando che la data
scelta per il Torneo delle parrocchie è il giorno 2 giugno ed attualmente si contano n°36 squadre
suddivise in 8 parrocchie coinvolte nelle categorie under 8, 10, 12, 14 e 18 per le discipline di calcio a 5
e pallavolo. La manifestazione è abbinata al Pellegrinaggio diocesano dei ministranti, pertanto le
iscrizioni potrebbero subire variazioni con l’aggiunta di qualche gruppo ritardatario e sollecita la
Presidenza e Consiglio ad individuare un giusto spazio dove svolgere la manifestazione.
Terminati i punti dell’ordine del giorno, nel ringraziare tutti i presenti per la presenza, il Presidente
Provinciale Benigni Antonio chiude la riunione alle ore 23.15 dando appuntamento all’assemblea
territoriale del 17 aprile 2015. La parola passa al Consulente Ecclesiastico Provinciale Don Amedeo
Matalucci che guida il Consiglio nel momento di preghiera che termina la serata.

Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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