CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Verbale riunione del Consiglio CSI di ASCOLI PICENO
15 giugno 2021
in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale.

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, D’Isidoro Valentino, De
Zio Giacomo Antonio Italo, Matalucci Don Amedeo, Poloni Luigi, Sacchini Eleonora, Vannicola Lucia (ref. Area
amministrativa).
Assenti: Cocchieri Fabio, Grilli Romeo (revisore dei conti).
Verbalizzante: Sacchini Eleonora.
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Si discutono i seguenti punti all’O.d.g.:
1. Preghiera iniziale;
2. Approvazione Verbale precedente;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Bilancio Consuntivo 2020;
5. Ratifiche Domande di Affiliazione e stato associazione;
6. Ripartenza campionati e organizzazione giustizia sportiva;
7. Varie ed eventuali.
I lavori del Consiglio Provinciale del Comitato di Ascoli Piceno si svolgono in modalità audio-video conferenza ai
sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e
dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale, e iniziano alle ore 20.30 del 25 marzo 2021.
Il Vicepresidente Provinciale Bianchini Alessandro, comunica che il Presidente Provinciale, a causa di un
impegno di lavoro entrerà in riunione con 30 minuti di ritardo, pertanto chiede di iniziare i lavori del Consiglio
Provinciale senza di lui, e spostare il punto 2 dell’o.d.g. dopo l’argomento numero 6 affinché sia possibile per luo
esporre quanto di inerente alle comunicazioni del presidente.
La parola passa al Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci per guidare la preghiera iniziale.
Terminata la preghiera, il Vicepresidente Provinciale passa la parola al Consigliere Provinciale Direttore
dell’area segreteria Sacchini Eleonora per proseguire con l’o.d.g. in programma.
Il Consigliere Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini Eleonora prima di procedere con la delibera
inerente al verbale della riunione di Consiglio Provinciale svoltasi il giorno 12/02/2021, da lettura del verbale
inerente e ripercorre le delibere inerente ed i vari passaggi che ne hanno portato all’approvazione.
Il Consiglio delibera quanto segue:
DELIBERA n.10/2021 del 15/06/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il verbale inerente alla Riunione di Consiglio Provinciale del 25/05/2021.
Si procede con il punto 4 dell’O.d.g. inerente al Bilancio Consuntivo 2020
Relazione amministrativa, relativa al rendiconto consuntivo, per l'esercizio 2020.
Il rendiconto consuntivo, allegato alla presente relazione amministrativa, è stato redatto raccordando i dati contabili
riscontrati al 31/12/2020 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. Il rendiconto che siete chiamati a valutare rileva un avanzo di
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gestione di euro 955. Tutti i compensi corrisposti nell'anno 2020 sono stati documentati dalla certificazione unica 2021, che
verrà trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre la scadenza di legge. Al 31/12/2020 risultavano affiliate n.34
società sportive, mentre, alla stessa data, i tesserati erano n. 2197, di cui: 2183 AT (atleti di discipline sportive), 14 NA (non
atleta), 186 PR (circoli parrocchiali), 1092 CS (circoli sportivi), 88 CR (circoli ordinari), 83 FX (flexi), 74 FS (free sport), 26 FD
(free daily), 84 CE (centri estivi/grest). L'equilibrio finanziario al 31/12/2020 è evidenziato nel prospetto seguente:
La maggior parte delle attrezzature, soprattutto quelle sportive, ha diversi anni di vita ed il residuo ammortizzabile risulta
particolarmente esiguo (euro 913). L'ammortamento è stato effettuato, applicando le aliquote consigliate
dall'Amministrazione Nazionale del CSI. I "titoli", quantificati in euro 800 sono per depositi cauzionali, relativi al contratto di
locazione della sede. I crediti compresi nell'attivo circolante sono di euro 2.651 verso le società sportive, le disponibilità liquide
di euro 20.583 per un totale di euro 23.234 a fronte di debiti di euro 5.932. Tra le passività, si segnala il “fondo di dotazione”,
di euro 4.351, 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 risconti attivi sono costituiti dalla
sospensione di una parte di costi, inerenti alle affiliazioni e ai tesseramenti, di competenza 2021. I ratei attivi sono quote di
ricavi di competenza dell’anno in corso che saranno oggetto di riscossione nel 2021. I risconti passivi accolgono rettifiche di
proventi, inerenti ad affiliazioni e tesseramenti, secondo il principio della competenza economica. I ratei passivi, invece,
accolgono costi di competenza 2020 che saranno oggetto di pagamento nel 2021. Relativamente al conto economico, si
evidenziano ricavi su attività sportiva per euro 42.520 e costi per euro 63837 di cui euro 47.547 (arbitri e operatori sportivi),
ma occorre mettere in evidenza che a sostegno di queste attività sono stati percepiti contributi per euro 23.035 ottenuti grazie
all'impegno costante dell’ufficio della Presidenza Provinciale di AP. Per l’anno 2020 abbiamo anche ottenuto un contributo
dalla Regione Marche ma ad oggi non riusciamo a quantificarne l’importo perché ci verrà comunicato solo dopo
l’assegnazione. Le spese di funzionamento della sede ed altri eventuali costi sostenuti dal comitato vengono ammortizzati con
i margini positivi delle affiliazioni e dei tesseramenti dell’anno.
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Comitato Territoriale

QUADRO RIEPILOGATIVO CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI

TOTALI

Contributo CONI
Contributi da Presidenza nazionale

€

3.200

Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti

€

19.785

Contributi diversi

€

50

Contributi da Presidenza regionale

In % sul totale valore della produzione

€

23.035

25,69%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

5.315

Quote di tesseramento

€

14.214

Ricavi da attività sportiva locale

€

42.520

Ricavi da iniziative formative locali

€

€

€

19.529

780

€

43.300

3.809

€

3.809

Totali

€

66.638

in % sul totale valore della produzione

74,31%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi

89.673
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COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale

€

16.290

Organizzazione iniziative formative locali

€

395

€

1.304

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

€

17.989

in % sul totale dei costi

20,17%

Comitato Territoriale
0
QUADRO RIEPILOGATIVO CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2020
Funzionamento e costi generali

PARZIALI

Personale e collaboratori

€

47.547

Organi statutari

€

305

Consulenza

€

266

€

3.283

€

7.670

Funzionamento della sede territoriale

€

9.655

Spese diverse

€

2.451

Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)

Tesseramento
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TOTALI

Assicurazioni
Altri costi per editoria e comunicazione

Totali per funzionamento e costi generali

€

in % sul totale dei costi

79,83%

TOTALE COSTI

€

89.166

DIFFER. VALORE / COSTI PRODUZIONE

€

507

€

448

€

955

Proventi e oneri finanziari

€

1

Proventi e oneri straordinari

€

464

Imposte sul reddito

€

17

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

71.177

Comitato Territoriale

QUADRO RIEPILOGATIVO STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2020
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili
Immobilizzazioni immateriali in corso
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

€

-

Immobilizzazioni materiali
Impianti sportivi
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Fabbricati
Altre

€

913

€

913

€

800

Totale immobilizzazioni finanziarie

€

800

Totale immobilizzazioni

€

1.713

Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in Società
Crediti verso Società partecipate
Titoli

Comitato Territoriale
0

QUADRO RIEPILOGATIVO STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2020
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti verso Presidenza nazionale
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Crediti verso Comitato regionale
Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali
Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti

€

2.651

Totale Crediti

€

2.651

Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizzazioni

€

-

€

20.266

€

317

Totale Disponibilità liquide

€

20.583

Totale attivo circolante

€

23.234

Ratei attivi

€

30

Risconti attivi

€

3.004

Attività Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti verso Società controllate

Disponibilità liquide
Conti correnti bancari
Conti correnti postali
Cassa

RATEI e RISCONTI

Totale Ratei e Risconti

€

3.034

TOTALE ATTIVO

€

27.981
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Comitato Territoriale
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QUADRO RIEPILOGATIVO STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2020
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

€

4.351

€

955

Totale Patrimonio netto

€

5.306

Totale Fondo per rischi ed oneri

€

-

€

-

€

839

Debiti verso Presidenza nazionale

€

2.053

Debiti verso Comitato regionale

€

150

€

2.890

€

5.932

Riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Risultato d'esercizio

FONDO RISCHI ED ONERI
Contributi vincolati per programmi
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto
Totale Trattamento di fine rapporto
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DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso Fornitori
Debiti verso Società partecipate
Debiti verso Erario
Debiti verso Istituti Previd. e Sicurezza sociale

Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali
Debiti verso altri soggetti
Totale Debiti
Comitato Territoriale
0
QUADRO RIEPILOGATIVO STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2020
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

€

9.725

Risconti passivi

€

7.018

Totale Ratei e Risconti

€

16.743

TOTALE PASSIVO

€

27.981

Dopo aver visionato tutte le voci e approfondito alcuni punti, si passa alla lettura del parere del Revisore dei
conti Romeo Grilli, che a causa di un imprevisto, non è presente alla riunione, viene letto il parere del revisore e
a seguire il Consiglio delibera in merito
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PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
Il sottoscritto Grilli Romeo, revisore dei Conti del Centro Sportivo Italiano comitato provinciale di Ascoli Piceno, ha esaminato il Bilancio Consuntivo
riguardante l’esercizio 2020, secondo quanto disposto dall’art. 90 dello Statuto del CSI.
Dà atto, di aver provveduto nell’esercizio 2020, ad effettuare le verifiche imposte dallo Statuto Sociale, riscontrando la regolare tenuta della contabilità, i
cui saldi trovano corrispondenza in quelli esposti nella situazione patrimoniale e nel conto economico consuntivo esaminati.
Ringrazio di tutto ciò la precisione e la competenza di chi ha tenuto la contabilità e di chi ha redatto il bilancio.
Ho proceduto all’esame del rendiconto contabile relativo all’anno 2020 e ad un accurato riscontro dei dati esposti nel consuntivo e così riassumibile negli
elementi essenziali che la compongono:

•

La gestione finanziaria al 31 dicembre 2020 presenta la seguente situazione:

▪ disponibilità sul c/c bancario €. 20.266,00
▪ cassa
€. 317,00
▪ per un totale di disponibilità liquide €. 20.583,00
Il risultato dell’esercizio presenta un avanzo di €. 955,00
In conclusione ho accertato:

• la corretta esposizione in bilancio delle attività e delle passività
• l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio
• che le varie voci di bilancio sottoposte all’approvazione, sottolineano che le attività dell’associazione sono state realizzate, conformemente al
perseguimento degli scopi istituzionali, concorda con l’operato illustrato nella relazione amministrativa redatta dal presidente Sig.Antonio Benigni
e
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo 2020 così come sottopostovi.
San Benedetto del Tronto, 02/06/2021
Il Revisore dei Conti
(Romeo Grilli)
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DELIBERA n.11/2021 del 15/06/2021 assunta:
Il Consiglio approva ad unanimità il Bilancio Consultino 2020.
Si passa ora al punto 5 dell’o.d.g. a cura del Consigliere Provinciale Direttore dell’area segreteria Sacchini
Eleonora. Inerente alla ratifica domande affiliazione e stato dell’associazione.
Ratifica domande affiliazione:
denominazione asd / società sportiva

AMICI 84
A.S.D. ATLETICO PORCHIA
ASD GROTTAMMARE 2020
A.S.D. FUORI DI SELLA
ASD RIPABERARDA
BIQÙ ASD
EX ROSSOBLU SAMB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LE MARCHE EXPERIENCE APS
PARROCCHIA SANTI GREGORIO MAGNO E NICCOLO'
POLISPORTIVA BORGO SOLESTA' SSD ARL

data affiliazione

26/05/2021
25/05/2021
10/04/2021
18/05/2021
28/05/2021
02/06/2021
15/04/2021
11/05/2021
13/05/2021
26/05/2021

DELIBERA n.12/2021 del 15/06/2021 assunta:
Il Consiglio approva a unanimità le richieste di affiliazione della Società sportiva in elenco.
Stato dell’Associazione:
Anno associativo 2020/2021 aggiornamento del 16/06/2021
Società N. 42
Tesserati N. 2101
Via Torino, 236 – 63074 S. Benedetto del Tronto Tel/Fax 0735/751176 www.csi-ap.it info@csi-ap.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno
Si continua passando al punto 6 dell’o.d.g. inerente alla “Ripartenza campionati e organizzazione giustizia
sportiva”.
Prende la parola il Vicepresidente Provinciale Bianchini Alessandro, il quale ragguaglia il consiglio
sull’andamento del campionato estivo di calcio a 5 che al momento vede alcune difficoltà, date in primo luogo
dalle situazioni venutesi a creare a causa di alcune irregolarità dei campi e la presenza di alcune società sportive
nuove che non abituate ai sistemi e metodologie CSI, hanno fatto fatica ad inserirsi.
In merito alla situazione arbitri, in vista della prossima stagione sportiva, l’esiguo numero di arbitri fa pensare
alla possibilità di limitare le attività sportive di campionato ad un numero di squadre limitato, poiché nel poco
tempo a disposizione, non riusciremmo a reperire le persone idonee a ricoprire il ruolo di giudice di gara che ad
ogni modo andrebbero comunque formate.
Si aggiunge alla discussione l’argomento inerente alla situazione di doppio tesseramento di un arbitro del
comitato, che a causa di una doppia tessera ha sollevato alcune problematiche risolte successivamente con
l’intervento della direzione tecnica nazionale e lo svincolo da uno dei comitati interessati.
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Prende la parola il Consigliere Provinciale Valentino D’Isidoro che informa i presenti sull’andamento dei centri
estivi avviati il 7 giugno.
Nei centri di Ascoli e Offida le iscrizioni procedono bene e le attività iniziate stanno portando molti risultati
positivi. Il 28 giugno aprirà anche il centro di Pagliare che al momento vede un buon numero di iscrizioni. Buoni
risultati anche per i centri della costa, Grottammare, San Benedetto e Porto d’Ascoli che registrano molte
presenze che in alcuni casi non permettono altre iscrizioni. Il centro estivo di Centobuchi, partirà il 28 giugno
differenziandosi dagli altri per alcuni aspetti organizzativi, poiché si stratta di un centro prevalentemente
sportivo che non prevede uscite didattiche e laboratori come le altre strutture.
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio continua complimentandosi con Valentino e con tutto lo staff dei
centri estivi per quanto stanno facendo e procede con alcune comunicazioni importanti:
- cambiamenti in vista per i comitati CSI, con l’apertura del registro del terzo settore ci sono
importanti novità per il mondo delle ASD;
- Open e arbitri, un rapporto che va rivisto e ridimensionato per essere credibili sul territorio,
altrimenti meglio fermarsi;
- Il comitato provinciale è un gruppo che lavora e genera attività, e questo porta ad un aumento
di responsabilità, per questo può essere una buona prassi collaborare maggiormente e
partecipare in modo più costante. Per fare molte cose si ha bisogno di tante braccia.
- Il lavoro dei centri estivi non è da sottovalutare poiché, oltre a quanto si è potuto fare per i
bambini e i loro genitori, va considerato anche tutto il lavoro dato ai giovani educatori che
grazie a questo, si approcciano al mondo del lavoro.

Al termine delle comunicazioni, il Presidente Provinciale Benigni Antonio chiude la seduta alle ore 23:36 e passa
la parola al Consulente Ecclesiastico Don Amedeo Matalucci, per un ultimo momento di preghiera e benedizione
dei presenti. Terminato il momento della benedizione la seduta è sciolta.
Presidente
(Benigni Antonio)

Il segretario Verbalizzante
(Sacchini Eleonora)
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