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Nota di chiarimento al bilancio preventivo 2021 

Nella probabile impossibilità di farlo in assemblea, che difficilmente sarà possibile 
organizzare a causa delle restrizioni Covid, e anche a seguito di alcune richieste di 
spiegazioni da parte dei soci sulla composizione del bilancio 2021 e in particolare sulla 
necessità di introdurre una quota UNA TANTUM di 90 euro, riteniamo di fornire i seguenti 
chiarimenti: 

Premessa: i dati elencati sono stati discussi ed elaborati all'interno del Consiglio Direttivo 
in una prospettiva di estrema incertezza, generata come tutti sanno dalla situazione 
sanitaria critica, della quale ancora non si vede la fine, che ha generato mancati introiti per 
circa 100.000 euro, oltre che dalle conseguenze civili e penali dell'evento disastroso del 25 
settembre, che probabilmente non avranno una conclusione nel breve periodo. 

Quadro A: importo 962.000 euro: 
Si tratta della somma di spese generali difficilmente “comprimibili” (punti a, b, c, d1) e dei 
lavori “eccezionali” (punto d2, dettagliato nel riquadro di colore giallo). 
Lavori eccezionali: abbiamo pensato di valutare nella cifra di 320.000 euro la somma 
necessaria per permettere al consiglio che subentrerà nel 2021 di gestire e mantenere la 
qualità del nostro circolo, cercando di recuperare almeno in parte tutto quello che non è 
stato possibile fare nel triennio che sta per concludersi. 
Avremmo potuto fare una scelta diversa, comprimendo questa cifra importante al minimo 
essenziale, sarebbe stato senza dubbio possibile, ma quello che ha mosso la nostra 
decisione è stata la volontà di lasciare un “segnale” di ripresa delle attività, cercando di 
migliorare la qualità complessiva delle strutture.  
Naturalmente come ogni bilancio preventivo si elencano una serie di cose da fare, ma 
sarà il consiglio del 2021 a prendere le decisioni sul campo, in funzione delle reali 
condizioni e necessità che si verificheranno, modificando in parte o totalmente le 
intenzioni espresse in questo bilancio. 

Quadro B: importo 243.000 euro: 
Sono elencate le uscite per singola sezione, comprensive delle parti comuni, meglio 
dettagliate nel quadro B1 del valore di 125.000 euro.  
Molte di queste spese saranno gestite in stretta collaborazione con i Comitati di Gestione 
delle singole sezioni, e in funzione delle reali condizioni che si verificheranno nel 2021 
potranno essere oggetto di variazioni anche significative. 



Prendiamo l'occasione per comunicare che nel corso dell'anno 2020 si è ricostituito il 
Comitato di Gestione spiaggia e divertimenti, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto vigente. 

TOTALE ENTRATE: importo 1.205.000 euro, pari al valore delle uscite (quadro A + B): 
Queste voci risentono maggiormente delle condizioni di incertezza citate nella premessa, 
proviamo ad elencarne qualcuna: 
• tesseramenti: registriamo nel 2020 oltre 100 richieste di dimissioni da parte dei soci, e 

tutto fa pensare che altre ce ne saranno nel 2021. Questa è la ragione per la quale 
abbiamo messo all'ordine del giorno l'acquisizione di nuovi soci, parenti di grado 
successivo al primo, presenti nelle liste di attesa. 

• incassi servizi: non sappiamo ancora quale stagione vivremo nel 2021, se potremo 
emettere tessere a fori e stagionali, se potremo assegnare ombrelloni a pagamento, 
abbiamo dovuto ridurre il costo delle cabine per la drastica caduta delle richieste, che 
ancora non si è fermata, avremo importanti riduzioni delle quote campo dalla sezione 
tennis. 

• incassi vari: tra questi la voce più importante riguarda il canone di affitto del bar/
ristorante, anch'essa fonte di incertezza legata alle future disposizioni di legge 
sull'attività di ristorazione. 

A fronte di queste incertezze, le entrate presunte hanno portato a un deficit di bilancio pari 
a circa 200.000 euro, e questa è la ragione oggettiva per la quale il consiglio ha ritenuto di 
chiedere ai soci una quota UNA TANTUM necessaria per coprire il possibile deficit e 
riportare il bilancio in pareggio. 

ALTRI POSSIBILI COSTI E ENTRATE (non citati in bilancio): 
ulteriori fonti di incertezza sono anche: 

◦ i costi di rimozione delle macerie dai campi 1 e 2, legati al dissequestro dell'area da 
parte dell'Autorità Giudiziaria, non inclusi nel bilancio perché pensavamo di poter fare 
il lavoro nel corrente anno, ma notizie recenti fanno pensare a tempi più lunghi. 

◦ I danni alle strutture (escluso la tensostruttura) arrecati dalla tromba marina del 25 
settembre: recinzioni, paratie, porte cabine, impianti elettrici (lampioni, telecamere, 
illuminazione), pavimentazione rotonda, cimase camminamento verso il fungo, altri 
danneggiamenti vari... per un valore complessivo valutato non meno di 80.000 euro. 
Anche questi danni non inclusi nel bilancio perché in parte risarciti dalla Compagnia 
Assicuratrice, ma ancora non sappiamo in quale misura, certamente non al 100%. 

◦ I risarcimenti regionali: abbiamo fatto richiesta tramite il Comune per l'accesso ai fondi 
regionali, ma non sappiamo se e in quale misura potremo avere un rimborso, che in 
ogni caso, interpretando la norma riportata sul bando, non sarà di entità rilevante.   



Siamo consapevoli che ulteriori richieste di chiarimento sarebbero emerse in caso di 
regolare assemblea in presenza, che l'attuale situazione di emergenza Covid con tutta 
probabilità ci impedirà di organizzare. Possiamo solo esprimere un desiderio che sarà 
condiviso da tutti: che questa sia la prima e l'ultima volta.    

    
Il Consiglio Direttivo 


