
Società Ginnastica Rapallo A.S.D.                

Relazione  al Consuntivo esercizio 2015

Le risultanze economico finanziarie relative all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 sono le seguenti:

Ricavi d’esercizio € 90.087,54
Costi d’esercizio € 94.626,65
Disavanzo di gestione € 4.539,11
Riporto precedenti esercizi € 9.524,01 
Totale liquidità disponibile:
di cui

€ 4.984,90

    Conto corrente € 4.562,57
    Cassa € 422,33

Esame  dalle fonti di finanziamento della Società e degli impieghi:

Corrispettivi specifici derivano dall’attività istituzionale dell’ente e sono de-commercializzati. Costituiscono
la maggior voce di entrata:

Iscrizioni :    €  7.572,50 (ex 8.140,00 )
Quote soci : €  69.402,50 (ex 73.566,00)

Corsi estivi : € 1.985,00

Nel 2015 si sono avuti 49 nuovi iscritti.
Gli iscritti che partecipano ai corsi sono 229. Le loro affiliazioni sono le seguenti:

n. 30 tesserati F.G.I.  Federazione Ginnastica D’Italia; 
n. 4 tesserati FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva;
n. 100 tesserati UISP;
n. 46 tesserati PGS.

Vendite a Soci
Si tratta di un servizio reso esclusivamente a favore dei soci atleti. Sono state effettuate operazioni per un
controvalore di € 6.691,80 di cui:

€ 2.794,00 abbigliamento sportivo;
€ 3.897,80 attrezzi;

L’ammontare degli acquisti è stato di € 3.713,26.

SPESE

Spese attività didattica: € 60.992,90. Si tratta della voce di maggiore entità del passivo. 

Istruttori: 2005 n. 5 – attuali n. 18 di cui n. 2 coreografe.

La Società ha partecipato nel 2015 a 35 gare, per una spesa totale in quote di iscrizione di € 5.041,18 oltre a
€ 3.922,68 in tesseramenti e affiliazioni.



Spese per le palestre: mentre la spesa per attrezzature è contenuta a € 236,32 (solo registratori), le spese 
relativi agli affitti ammontano a € 12.254,05.

Tributi e costi di gestione: 2.472,17 – SIAE, spese bancarie, bolli, assicurazione, imposte, notule 
Commercialista, ecc.

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Per quanto riguarda il Bilancio preventivo 2016 si è adottato quale base il Consuntivo 2015. La previsione di
bilancio per l'esercizio 2016 risulta di conseguenza così sintetizzata:

Ricavi d’esercizio € 90.000,00
Costi d’esercizio € 94.000,00
Disavanzo di gestione € 4.000,00
Riporto precedenti esercizi € 4.984,90

Rapallo, 12 luglio 2016


