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- Alle Società sportive iscritte
- AiComponenti la Presidenza e il Consiglio
- Ai componenti il collegio dei revisori dei

€,

delComitato
conti

P.C.

- Alla Presidenza nazionale CSI
- Alla Presidenza regionale CSI
- Ai Comitati CSI della Regione
TORO SEDE

Oggetto: Convocozione dell'Assemblea ordinario delComitato CSIdiASCOLI PICENO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77,79 dello Statuto, è convocata l'Assemblea ordinaria del Comitato
territoriale diASCOLI PICENO del Centro Sportivo ltaliano:
in prima convocazione per il giorno alle ore Giovedì 16 Aprile alle ore 17.00 presso la sede del
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
in seconda convocazione per il giorno Venerdi 17 Aprile 2015 alle ore 19:30 presso il Ristorante
Pizzeria Papillon Via Nazario Sauro, 158, San Benedetto delTronto per discutere e deliberare sul

-

seguente Ordine del Giorno:

1.

Verifica dei poteri;
lnsediamento degli organismi assembleari;
Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione;
Piano e programma predisposto per il 2015;

2.
3.
4.
5. Dibattito;
6. Presentazione e votazione
7. Varie ed eventuali.

di documenti, mozioni;

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, devono farne
richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea e cioè entro il
giorno Il APR|LE 2015.
Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. ll numero massimo di
deleghe consentito è 1 (una) per ogni società.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto.
Cordiali saluti.
San Benedetto delTronto
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- orario de1la prima convocazione - sono presenti no
società sportive, rappresentanti almeno la metà più uno delle aventi diritto-

Alle ore

y-società
a1" o." *iOe J ttlU/Etr- orario della prima convocazione - non è presente un numero

in
sportive rr.. *ppi.renti almeno la metà più uno delle aventi diritto. L'assemblea si svolge
seconda convocazione.

come da elenco allegato
La Commissione ha ammesso all'Assemblea n.:Q.9....... societa sportive
dell'Assemblea.
che fa parte integrante del presente verbale che viene consegnato al presidente

e le garanzie
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VERBALE
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Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica dei poteri;
Insediamento degli organismi assembleari;
Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione;
Piano e programma predisposto per il 2015;

Dibattito;
Presentazione e votazione di documenti, mozioni;
Varie ed eventuali.

APERTURA DELL'ASSEMBLEA
-§G.

il

comunica la

-

dichiara aperta I'Assepblea e
-reÀ:t.ta.N.)....41f-tr'.h).\.§
forza assembleare accertatadalla Commissione per i poteri e le garanzie. Risultano presenti n" ""11

presidente

a.r cooiilrto

società.

PARTE PRELIMINARE

Il Presidente dell'Assemblea s'insedia coi suoi coilaboratori.

r.-

(riportare la sintesi dell'eventuale intervento del Presidente dell'Assemblea).
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Cornunica nll,Assemblea Ordiaaria che la Verifica Poleri si

è

svolta regolarrnente.

(opStitt't)
Comur.rica che sono stati presentati

i seguenti reclami suli'operato della_Comlissione pel i poteri

e

le garanzie

(riportare brevemente i reclami ed eventuali interventi dei delegati sttgli stessi)'

In merito ai reclami presentati I'Assemblea delibera:
(riportare la decisione se ne ricorrono i motivi:)

della
Invita l,Assemblea a tenere ancora aperta la Verilica Poteri e a stabilire l'orario di chiusura definitiva
stessa.

aperta la verifica Poteri e stabilisce di chiuderla definitivamente alle ore

.<l!e 2-l:
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Saluti e interventi degli osPiti

Il

Presidente comunica che sono presenti:

(riportare l,elenco degli ospiti iitervenuti completo delle rispettive cariche. Riportare eventuali interventi o messaggi

di saluto degli stessi).
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RENDICONTO 2014 E RELAZIONE STILLA GESTIONE
2014 e lu relazione salla gestione"del quale fa parte integrante.
verbale
presente
al
Lo stesso vienè ailegato

Il Presidente presenta il'orerudiconto
lnterventi:

4)

Eventuale replica

d-el

Presidente (riportare in sintesi la replica)

Vienc poslo ai voti jl Fiarlo e Prcgratnma pledisposto per il 2015:
EI- approvato con Yoti'.. ...'. i. ... ... su .. .' :' " " " "'Yotantl;
fl non approvato con voti... ...... .. "su... ... .'. " "'votanti;

verbalizzante

COMITATO PROVINCIALE DEL C.S.I. DIASCOLI PICENO
Porto d'Ascoli, Ma Torino 235
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
Relazione amministrativa, relativa a[ rendiconto consuntivo, per l'esercizio 2014.

rendiconto consuntivo, allegato alla presente relazione amministrativa, è stato redatto
pafte
raccordando i dati contabili ristontrati al3tll1l2014 con !e indicazioni peruenute da
della presidenza Nazionale del Centro Sportivo ltaliano, le previsioni del TUIR" Ie circolari
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ie 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

II

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
formative, necessarie per la promozione
verso tutte quelle iniziative sportive
dell'associazione sul territorio.
Appare corretto evidenziare che il disavanzo di gestione 20L4, 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 proweduto ad incrementare numericamente Ie attività spottive e
formative, è risultato il Comitato più attivo, nella regione Marche, P€r quanto riguarda
I'attività spoftiva giovanile ed è riuscito, dopo numerosi solleciti, giunti nel corso delle
precedenti assemÉlee dei soci, ad iniziare Ie attività sportive provinciali con maggiore
anticipo, rispetto al Passato.
In sintesi abbiamo:
totale dell'attivo patrimoniale: EUR 47.19t
valore della produzione: EUR 64.327
disavanzo dell'esercizio: EUR 11.455
AI 3tlL2l2OL4 risultavano affiliate n. 46 società sportive (di cui tre con durata
dell'affiliazione pari all'esercizio, coincidente con I'anno solare 20L4), mentre, alla stessa
data, i tesserati erano n. 5.396, di cui: 959 PR (circoli parrocchiali), 2.139 CR (circoli
ordinari), 2.t67 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
oitenuti, grazie all'impegno costante del Presidente provinciale di Ascoli Piceno e di quello
regionale delle Marche del CSI.
Lequilibrio finanziario al3LltZl2014 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 pafte delle attrezzature, soprattutto quelle sportive, ha diversi anni di vita ed il
residuo ammoftizzabile risulta particolarmente esiguo (EUR 4.285). L'ammoftamento è
stato effettuato, applicando le aliquote consigliate dallAmministrazione Nazionale del CSI,
owero:
100/o su mobili ufficio (EUR L79);

e

.

.
.
.
.
.
.

operatori sPortivi (EUR 3.199);
utilizzo palestra "Polispottiva 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, iÀfine, Oi eUn 22.t43 complessivi, accolgono rettiflche
secondo il principio della competenza economica, relativamente a:
. quote di affiliazione (EUR 4.078);
. quote di tesseramento (EUR 6.591);
o prov€flti del campionato Open maschile (EUR 5.500);
r proV€flti de! campionato Open femminile (EUR 2'000);
. proventi del campionato di calcio a 7 (EUR 1.650);
. proV€nti Allievi-Under 16 (EUR 1.344);
. proventi Juniores-Under 18 (EUR 780).

di

proventi,

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
delTronto - AP;
EUR 1.800, ottenuti grazie al bando per I'attività giovanile;
EUR 140, per l'organizzazione del corso di formazione per operatori delle segreterie
CSI, a Cupra Marittima - AP.
Tra i contributl 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 2OL2;
EUR 3.500, stanziati dal Comune di San Benedetto del Tronto AP, per
l' organizzazione del "Torneo deg i m m ig rati ";
('Sport
EUÈ, 4.SBZ, richiesti alta Regione Marche, ex Legge Regionale n.5 del 2012
di cittadinanza').
Tra i contributi diversi, Oi fUn 280, sono indicati quelli corrisposti da quattordici arbitri del
Comitato, per I'acquisto delle nuove divise "Zeusl
Il Comitato, durante I'anno 2014, ha continuato il rappofto con Ia Cooperativa Sociale
Dilettantistica "Sport è festa', per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture di proprietà, per
le quali, in foza 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 I'intero anno, del comodato gratuito dei locali, in cui tali attrezzature,
unitamente ad altro materiale sportivo, sono state custodite. II 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 lAssociazione Amolamiacittà ONLUS;
EUR 200, relativi all'attività svolta presso la Parrocchia San Pio V;
EUR 470, relativi al compenso corrisposto da "Spott è festa";
EUR 2.580, relativi al torneo di calciotto intetforze;
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 L0.794, relativi all'Open maschile calcio a 5;
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del Suffragio;
EUR 20g, per attività formativa, svolta presso la parrocchia Madonna

larga
EUR736, relativi al,evento"Notte di san Lorenzo", che ha continuato ad avere
eco, a livello nazionale, nel CSI;
. EUR 229, relativi ai corsi di formazione, svolti nella Diocesi di Ascoli Piceno;
. EUR L.337, relativi alla partecipazione ad altre attività formative, svolte a livello
locale, consistenti essenzialmente in rimborsi di indennità chilometriche, nei limiti
delle tabelle ACI.
Analizando gli scostamenti, rilevati tra le voci omogenee, appare subito evidente che
I'attività svokà a livello provinciale ha prodotto iseguenti risultati:
. attività spoftiva 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 trUn 3.669) e Ie spese diverse (EUR 7.895), invece, sono confluiti costi
e ricavi, derivanti àa aftività spoftive 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 Ia partècipazione ai festeggiamenti del settantesimo anniversario del
CSI, con Papa Francesco, a Piaza 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 csl;
. EUR 327, per il corso di progettazione welfare CSI di MontecatiniTerme - PT;
. EUR 514, per l'organizzazione delle finali regionali CSI;
. EUR 1.g00, per lJpaftecipazione ai festeggiamenti del settantesimo anniversario del
CSI, con Papa Francesco, a Piazza San Pietro;
. EUR 200, per I'incontro con la C.E.I. a Faenza - M;
. EUR 225, per I'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 L.325, per Ia 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 spottive, 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
a nniversario dell'associazione.
Le spese per "organi statutari', che ammontano ad euro 626, sono costituite dai costi di
organizzazione dàgli incontri di Presidenza e di Consiglio provinciali del CSI.
Le- spese di funzÉnamento della sede, quantificate in EUR 10.093, comprensive degli
ammoftamenti dell'esercizio, per EUR 550 e dell'affitto della sede, per EUR 4.905,
evidenziano una gestione particolarmente oculata dell'ufficio.
I proventi finaniiari, di EUR 4, sono gli interessi atLivi, maturati nei c/c bancari del
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COSTI

Attività sportiva e formativa

lOrganizzazione iniziative formative

locali

I

re
re

orga

sportivi per attività sportive e fgrtngqyg
Editoria e comunicazione per le attività sportive e
le iniziative formative
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qUADRO RIEPILOGATIVO
ESERCIZIO 2At4
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
i di impianto e

iamento

marchi, brevetti, licenze, software e simili
lmmobilizzazioni immateriali in corso

lAltre

Totale immobilizzazioni immateriali
lmmobilizzazioni materiali
lmpianti sportivi
Fabbricati
€

4.285

€

2.567

Totale immobilizzazioni materiali
lmmobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in Società
i

verso Società

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

QUADRO RIEPILOGATIVO
STATO PATRIMONIALE
ESERCTZIO 20L4
PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

€

20.665

-€

11.455

Riserve

Utili (Perdite) portati

a nuovo

isultato d'esercizio

§lr[0:

Totale Patri monio netto
FONDO RISCHI ED ONERI
Contributi vincolati per programmi
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause leeali in corso

Totale Fondo Per rischi ed oneri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine ra

Totale Trattamento di fine rapporto
DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso altri finanziatori

€

Debiti verso Fornitori

3.553

Debiti verso Società
Debiti verso Erario
Debiti verso lstituti Previd. e Sicurezza sociale

€

Debiti verso Presidenza nazionale

865

Debiti verso Comitato regionale
ti verso Stato. Resioni, Enti Locali

s

Debiti verso altri soggetti

Totale Debiti

7.48O

coMlTAToPRoVlNclALEDELcs.l.DlAscollPlcENo
Porto d'Ascoli, Ma Torino 235
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
preventivo, per t'esercizio 2015.
Retazione amministrativa, allegata a[ conto economico

Illustriamo sinteticamente le voci che hanno concorso alla redazione del conto economico
preventivo.
bono stati previsti contributi attivi, nella misura seguente: euro tremila dalla Regione
dal
Marche, euro quattrocento dalta Provincia di Ascoli Piceno, euro millecinquecento
quota del cinque per mille
Comune di San Benedetto del Tronto ed euro duecento, come
dell'IRPEF.

all'attività istituzionale, non si prevedono modifiche sostanziali nel numero di
,oÉi.tà sportive affiliate e di tesserati, rispetto all'andamento dell'anno duemilaquattordici,
pertanto le quote di affiliazione sono state stimate per cinquanta società spottive, mentre
i'attività di tesseramento dovrebbe produrre un margine positivo di euro undicimila.
Il Comitato prevede di organiuare i campionati "Open" di calcio a 5 maschile e femminile,
quelli di caicio a 7 maslhile, i campionati allievi .e junlores di calcio a 5 maschile, i
promozionali, rivolte
campionati Under 12 ed Under L4,l'organizzazione di attività spoftive
alle categorie Under 8 e Under 10 (prevalentemente in ambiti parrocchiali), il suppotto
operativJ a manifestazioni sportive, organizzate da altre società sportive affiliate. Si
prevede di poter continuare a conservare le attrezzalure del Comitato in un deposito in
comodato gratuito, com'era già awenuto in precedenza, sebbene in foza di una nuova

[igr;ia;

convenzione.
Si prevede di ottenere complessivamente, dall'attività spottiva e formativa istituzionale
locale, un disavanzo di euro cinquecento, così suddiviso:
campionato open maschile calcio a 5, avanzo euro duemila;
campionato open femminile calcio a 5, disavanzo euro cento;
campionato di calcio a 7 maschile, avanzo euro cinquecento;
campionati allievi / juniores, disavanzo euro duemila;
campionati Under 12 / Under 14, disavanzo euro mille;
attività Under 8 / Under 10, disavanzo euro mille;
formazione locate, rivolta ai volontari: disavanzo euro mille;
altre attività sportive e formative locali: avanzo euro duemilacento.
giovanili sono
Si sottolinea che i disavanzi stimati per I'organizzazione delle attività sportive
reinvestimento
dal
erogati,
prwede
verranno
copefti, in pafticolare, dai contributi che si
degli avanzi di gestione stimati per le attività degli adulti e dai margini positivi del
tesleramento, mentre le iniziative formative locali saranno prevalentemente a titolo
gratuito, ad eccezione di una quota stimata di cinquecento euro, a carico della Diocesi e
duemila euro, a carico dei tesserati, che pafteciperanno al meeting as-sociativo natalizio.
siÉi"rà0., altresì, di stanziare duemila euro, per contributi a società affiliate, per attività
sportive e iormative particolarmente onerose, da svolgersi, in rappresentanza del Comitato

.
.
.
.
.
.
.
.

provinciale del CSI di Ascoli Piceno.
Sono stimate in euro mille Ie spese per la comunicazione promozionale, a terzi, delle
attività sportive e delle iniziative formative locali.
Si propone, altresì, lo stanziamento di euro cinquecento, per costi inere-nti l'organizzazione
di assemblee di consiglio e presidenza provinciali, anche nell'eventualità dello svolgimento
di alcune di esse presso luoghi diversi dalla sede del Comitato.
Tra i costi stimati per il fuÀzionamento della sede territoriale, sono compresi i canoni di
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Grilli Romeo, Revisore dei Contì del Centro §portivo ltaliano conritato
provinciale di Ascoli piceno, ha esaminato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2A14,

ll sotioscritto

secondo quanto disposto dall'art' S0 dello Statuto dei CSI'

Dà atto, di aver proweduto nell'esercizio 20'14, ad effettuare le verlfiche imposte dalla
itrtuto Sociale, riscontrando la regolare tenuta della contabilità, i cui saldi tt'ovano
corrispondenza in quelli esposti neila situazione patrimoniale e nel conto econornico
consuntivo esaminatì. Ringrazio di tutto cio la precisione e la cornpetenza di chi ha tenuto
la contabilità e dichi ha redatto ilbilancio'
:

Ho proceduto all'esame del rendiconto contabile relativo all'anno 2014, e ad un accurato
riicàntro dei dati esposti nel consuntivo e così riassumibile negli elementi essenziali che la

.

la gestione finanziaria al 31 dicem bre

Z}l4presenta la seguente situazione:

o disponibilita,sul c/c bancario
o cassa
o per un totale di disponibilità liquide
:

€

7"135

€ 1_154
€ 8.289

It risultato del|esercizio presenta un disavanzo per €. { 1.455
ln conclusione ho acceÉato

:

,/ La corretta esposizione i'n bilancio delie attività e delle passività
t L'esattezza e ia chiarezza dei dati contabili presenti nei prospettì di bilancio
/ Che le varie voci dj bilancio sottoposte all'approvazione, sottolineano che le attività
. dell'associazione sono siate realizzate, conformemente al perseguimento degli

'
,

scopi istituzionali, concorda con lroperato illustralo nella relazione àmministrativa
redattadalresponsabiIeSig'RobertoBorghesee

vi invita ad,approvare il rendiconto consuntivo 20'l4 cosi come sottopostoviSan Benedetto del Tronto 17 aprlle 2A15

