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ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI ON-LINE 
24 – 28  APRILE 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO 2020 
 

ASSEMBLEE DELLE SEZIONI 
 

Considerata la particolare e imprevista 
situazione verificatasi a seguito delle 
dimissioni del Presidente eletto  e la nomina 
del Vicepresidente, che ha portato alla 
necessità di indire nuove elezioni dell’intero 
Consiglio Direttivo nel periodo autunnale, le 
assemblee delle sezioni e i rinnovi dei relativi 
Comitati di Gestione sono rinviati al periodo 
immediatamente successivo all’esito delle 
prossime elezioni. 
Fino alla suddetta elezione rimarranno in 
carica i Comitati di Gestione eletti per il 
triennio 2018-2020. 
 

CARI SOCI 
 

Quest’anno è stato abbastanza difficile e le 
circostanze non ci hanno permesso di sviluppare il 
programma degli interventi di manutenzione e 
consolidamento delle strutture del Circolo al 
quale, come abbiamo più volte ricordato, occorre 
dedicare attenzione per riuscire a mantenere lo 
stato di sicurezza e decoro.  

Il nostro appello alla vicinanza dei soci al nostro 
circolo ha dato risultati confortanti, osservati sia 
nella partecipazione alle votazioni on-line dello 
scorso Dicembre, sia nella partecipazione alla 
votazione in presenza per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo.  

 

 

 

Ci auguriamo in futuro che la stessa vicinanza si 
manifesti, oltre all’esercizio del voto, anche con la 
disponibilità a far parte degli organi dirigenti.   

Vorremmo ringraziare tutti, e sono tanti, coloro 
che a parole e per scritto ci hanno manifestato la 
loro comprensione e solidarietà, ne conserviamo 
gli scritti come conserviamo gli scritti di quei pochi 
che invece ci hanno fatto bersaglio di critiche e 
attacchi spesso a mio avviso fuori luogo sulla 
nostra gestione delle regole anticovid. Questo non 
significa ovviamente che non accettiamo le 
critiche, anzi le riteniamo necessarie e 
indispensabili per migliorare e andare avanti, 
nell'interesse di tutti. 

 

Ringraziamo tutto il personale per la disponibilità 
e adattamento a tutte le difficoltà, variazioni di 
orario, compreso il lavoro da casa. Rivolgiamo un 
ringraziamento alla ditta SISCO che ci ha 
supportato nei difficili controlli agli ingressi del 
Circolo e anche il nostro personale stagionale 
(bagnini e addetti alla portineria) che anche 
quest’anno si è superato nel darci una mano e 
non li abbiamo ringraziati abbastanza. 

Rivolgo un pensiero al nostro Consigliere Carlo 
Persico che ci ha lasciato nel mese di Settembre, 
del quale ho apprezzato sia il lavoro svolto 
all’interno del Consiglio sia come amico e figura di 
riferimento per tutto il Personale del Circolo.  

Infine, un augurio di veloce guarigione alle 
persone rimaste ferite durante il crollo della 
copertura del tennis. 

Auguriamo una buona stagione a tutti i soci  

 

IL PRESIDENTE 

                                                               USCENTE 

                                                               RIPOLI ELIO 
    



PAGAMENTI QUOTE 
SOCIALI 2021 

Come già segnalato nel giornalino 
11-2020, la quota associativa 
doveva essere pagata entro il 28 
Febbraio (art.7 del Regolamento 
Generale CCS); 
i Soci che non hanno rispettato il 
suddetto termine   saranno 
soggetti al pagamento di una 
quota addizionale di: 
 

• € 15 – per pagamenti effettuati 
entro il   30/04/2021 

• € 30 – per pagamenti effettuati 
entro il 15/06/2021 

 
_____________________________________________________ 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 2021 
 
Fino al 31 Maggio e dal 1 al 30 Settembre 
 
Lunedì     h. 10,00 – 12,00  
Martedì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 
Mercoledì h. 10,00 – 12,00 
Giovedì CHIUSO 
Venerdì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 
Sabato     h. 09,30 – 12,00 
Domenica CHIUSO 
  

Dal  1 Giugno al 31 Agosto 
 
Lunedì     h. 10,00 – 12,30  
Martedì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 
Mercoledì h. 10,00 – 12,30 
Giovedì   h. 09,30 – 13,00  
Venerdì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 
Sabato     h. 09,30 – 13,00 
Domenica h. 10,00 – 13,00  
 
I SUDDETTI ORARI POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE 
SEMPRE ALL’ANDAMENTO DELLA 
PANDEMIA. 
AL MOMENTO ATTUALE, PER 
EVITARE CONTAGI, LA 
SEGRETERIA E’ CHIUSA AL 
PUBBLICO MA RAGGIUNGIBILE 
TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO 
circolocanottieri@gmail.com 
 

!AVVISO IMPORTANTE! 
 

Con riferimento all’articolo 1 del 
Regolamento Generale del Circolo 
Canottieri “…STATO ASSOCIATIVO” 
comma 4 “…Familiari a carico” facciamo 
presente ai Soci che: 
 
 per i conviventi del Socio è 

necessaria la presentazione dello 
Stato di famiglia e/o certificato di 
residenza. 

 
 per i figli maggiorenni a carico 

fiscalmente è necessario, ogni 
anno, presentare la prima pagina 
della dichiarazione dei redditi del 
Socio (mod. 730/Unico), nella 
quale sono riportati i codici fiscali 
dei suddetti figli a carico. 

 
 
 

PRENOTAZIONE 
OMBRELLONI  

 

Anche per il 2021, causa 
pandemia Covid-19, la 

prenotazione degli 
ombrelloni è annullata. 

 
__________________________________________ 
 

AVVISO 
 

RICORDIAMO AI GENITORI DEI 
RAGAZZI NATI NEL 2009 DI 
PORTARE UNA FOTO TESSERA DEL 
FIGLIO in SEGRETERIA o 
INVIARLA PER MAIL in formato 
jpeg per emettere la tessera di 
ingresso.  
 

VI PREGHIAMO INOLTRE DI 
VOLER VERIFICARE IN 
SEGRETERIA I DATI RELATIVI AI 
VOSTRI NUCLEI FAMILIARI. 
 

mailto:circolocanottieri@gmail.com


BILANCIO CONSUNTIVO 2020
                   (cifre in euro)

Quadro 1 Quadro 2

                      ATTIVITA'                            PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI 2.343.386€         DEBITI DIVERSI 80.303€               
IMMOBILIZZI IN CORSO 21.210€               FORNITORI 19.592€               
CASSA CONTANTI 8.009€                 DEBITI V/ERARIO-CONCESS. 3.075€                 
BANCHE 151.332€             FONDO RISCHI E ONERI 47.910€               
CREDITI VERSO CLIENTI 13.181€               FONDO ACCANT. T.F.R 102.862€             
CREDITI DIVERSI 39.637€               FONDO IMPOSTE E TASSE 6.030€                 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.855€                 FONDI AMMORTAMENTO 1.931.264€         

RATEI/RISCONTI PASSIVI 2.578€                 

FONDO COMUNE AL 01/01/2020 450.132€             
PERDITA DI GESTIONE 63.136€               

TOTALE ATTIVITA' 2.643.746€         TOTALE PASSIVITA' 2.643.746€         

Quadro 3 Quadro 4

                         PERDITE                                 PROFITTI

SPESE DEL PERSONALE 381.155€             INCASSI TESSERAMENTI 715.188€             
SPESE PER ATTIVITA' 18.701€               INCASSI PER SERVIZI 207.503€             
IMPOSTE-TASSE-ASSICURAZIONI 52.796€               INCASSI DIVERSI 140.638€             
SPESE GENERALI 228.780€             
SPESE MANUTENZIONE 74.505€               
SPESE ECCEZIONALI 250.840€             
QUOTE AMMORTAMENTI ESERC. 119.688€             PERDITA DI GESTIONE 63.136€               

TOTALE 1.126.465€         TOTALE 1.126.465€         



BILANCIO CONSUNTIVO ASD 2020
                   (cifre in euro)

Quadro 1 Quadro 2

                      ATTIVITA'                            PASSIVITA'

BANCHE 3.508€      DEBITI DIVERSI 3.490€          
CREDITI DIVERSI 43€            RATEI/RISCONTI PASSIVI 61€               

FONDO COMUNE AL 01/01/2020 -€              

TOTALE ATTIVITA' 3.551€      TOTALE PASSIVITA' 3.551€         

Quadro 3 Quadro 4

                         PERDITE                                 PROFITTI

spese per attività incassi tesseramenti
Vela 9.484€      Vela 650€             

Canottaggio -€         Canottaggio -€              
spese generali incassi servizi/corsi

Vela 17€            Vela 9.334€          
Canottaggio 758€          Canottaggio 1.365€          

Spese generali comuni 3.681€      incassi diversi
Vela 2.591€          
Canottaggio €

TOTALE 13.940€    TOTALE 13.940€       



NOTE AI BILANCI 2020 
 
I bilanci del CCS e della ASD, presentati nelle 
pagine precedenti, sono il “consolidato” tra il 
bilancio delle attività istituzionali e il bilancio delle 
attività soggette al regime fiscale.  
Per legge, la contabilità istituzionale e quella fiscale, 
devono essere tenute separatamente. 
Il bilancio fiscale è quello sottoposto a tassazione 
(I.R.E.S. e I.R.A.P).  I movimenti di denaro sono 
relativi a tutte le attività, da chiunque gestite. 
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 è diviso in 
due sezioni:  

• la parte in alto (tabelle 1 e 3), suddivisa a 
sua volta in “attività” e “passività”, 
rappresenta lo “stato patrimoniale” alla 
chiusura del bilancio stesso (31-12-2020). 

• La sezione inferiore (tabelle 2 e 4) è il 
“Conto Economico” di tutte le spese e i 
ricavi contabilizzati nell’anno 2020. 

 
 

STAGIONE BALNEARE 2021 
 

Compatibilmente alle disposizioni 
governative  

La Stagione Balneare  inizierà 
Martedì 1 Giugno e terminerà 
Mercoledì 15 Settembre 2021. 

 

A partire dai primi giorni di apertura sarà 
obbligatorio esibire la tessera identificativa 
all’ingresso.  
A causa della situazione Covid-19 il 
Consiglio Direttivo AL MOMENTO 
consente il regolare rilascio di Tessere a 
fori per gli ospiti con limite di utilizzo di 
2 fori al giorno per ciascun socio. 
Si ricorda con l’occasione che il socio o 
familiare dovrà accompagnare il proprio 
ospite come da art. 9/3 del Regolamento. 
Le tessere Stagionali saranno rilasciate 
regolarmente agli aventi diritto. 
 

VARIAZIONI DI INDIRIZZI 
 e N° CIVICI 

Vi chiediamo di verificare che i dati in 
nostro possesso siano corretti e di 
comunicarci eventuali variazioni. 

ASSEMBLEA ON LINE  
24-28 APRILE 2021 

 
 

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO LA 
COMUNICAZIONE CHE SARA’ INVIATA AI SOCI 
PER LE PRATICHE DI VOTAZIONE DELLA 
PROSSIMA ASSEMBLEA ON LINE.  
 
Caro socio, 
siamo all'ultimo atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo 
dimissionario, ovvero la votazione del bilancio consuntivo 
2020 del Circolo, che normalmente, in periodi “non covid” 
veniva fatto nel corso dell'assemblea dei soci convocata nel 
periodo primaverile. Essendo certo che le norme anti-Covid ci 
impediranno il regolare svolgimento di assemblea in 
presenza, anche in questo caso procederemo ad una 
votazione con le modalità sottoindicate, analoghe a quelle già 
positivamente sperimentate lo scorso Dicembre 2020 per 
l'approvazione del bilancio preventivo 2021 e degli altri punti 
all'ordine del giorno. 

 
1. Per i possessori di indirizzo e-mail: modalità “on-line” 

entro e non oltre il 28-04-2021 tramite una scheda di 
votazione attivabile cliccando sul “link a scheda votazione 
CCS”, che il socio troverà nella mail che invieremo.  

dovranno essere fatti i seguenti passaggi: 

•     COGNOME E NOME del socio (avente diritto al 
voto)  

•     clic sul SI o sul NO nell'unico campo che propone 
l'approvazione o meno del bilancio consuntivo 
2020. 

•     eventuali commenti nel “campo libero”, non 
obbligatorio 

•     clic su INVIA (o SUBMIT nel caso di testo in 
inglese)  

 
La votazione risulterà così completata, riceverai ricevuta 
automatica di avvenuta votazione all’indirizzo e-mail indicato. 
 
2. Per i soci che non possiedono indirizzo e-mail: modalità 

“manuale” tramite la scheda “cartacea” allegata, da 
completare apponendo una X sul Si o NO dell'unico punto 
all’ordine del giorno, aggiungendo nome e cognome, data 
e firma del socio. 



La scheda così completata dovrà essere consegnata alla 
segreteria del Circolo il giorno SABATO 24/04/2021, nei 
seguenti orari: 

 
Sabato 24 Aprile: 09.00 – 12.30 / 15.30 – 18.30 

N.B: qualora a quella data, non ci fossero le condizioni per la 
votazione in “presenza”, saranno accettati solo ed 
esclusivamente i voti espressi in modalità on-line 

 
 

Completate le operazioni di voto e conteggiati i singoli voti, 
l’esito finale sarà reso disponibile a tutti i soci tramite 
pubblicazione sul sito web www.circolocanottierisolvay.it 
      

  Il Consiglio Direttivo del Circolo 
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