
       

      

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2017 
Di seguito vi espongo i dati ufficiali del bilancio consuntivo al 31/12/2017 che si chiude con un 

disavanzo d’esercizio € 36.914,05 che sommato agli avanzi  degli anni precedenti, genera un 

avanzo complessivo alla data del 31/12/2017 di € 57.865,43. 

 

ATTIVITA'
Totale attività 72.045,90€          

Totale attività 72.045,90€          

PASSIVITA' 
totale Passività 14.180,47€          

Totale passività 14.180,47€          
NETTO
avanzo esercizi precedenti 94.779,48€          
disavanzo d'esercizio 36.914,05-€          

totale  netto 57.865,43€          
totale  a pareggio 72.045,90€          

ENTRATE ISTITUZIONALI
quote associative 9.040,00€            
quote partecipazioni ai corsi e corsi aggiornamento 26.095,00€          
altre entrate 3.448,32€            

totale entrate 38.583,32€          
avanzo d'esercizio 39.811,56€          

totale a pareggio 75.497,37€          

SPESE ISTITUZIONALI
spese di competenza 75.497,37€          

totale spese 75.497,37€          

SITUAZIONE ECONOMICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

 

 

 

Le attività sono costituite dal saldo del c/c bancario Intesa San Paolo per € 56.117.90, dal costo del 

furgone Fiat ducato € 7.400,00, dal costo di un notebook per € 957,60, dal costo della motoslitta per 

€ 7.260,00.  Le passività sono rappresentate da ritenute d’acconto e carte di credito di fine anno che 

ad oggi sono già state pagate e dal fondo ammortamento del portatile  e  della motoslitta. 

Le entrate della situazione economica sono quelli derivanti dalle quote delle partecipazione al corso 

maestri di sci, alle iscrizioni alle selezioni e ai corsi di aggiornamento  per un importo di € 

26.095,00,  quelli per le quote associative per un importo di  € 9.040,00.  

Le uscite elencate nella situazione economica sono principalmente quelli sostenute per  il 

pagamento dei compensi e delle spese per i  docenti  dei corsi e degli esami finali dello sci alpino , 

compreso i docenti dei moduli di teoria e i docenti dei corsi di aggiornamento per un totale di € 

34.527,69 e per rimborso spese di viaggio vitto e alloggio e di trasferimento ai docenti e alle 

commissioni d’esame € 24.944,73. Il resto si evince dall’esposizione delle restanti  voci  dal 

bilancio consuntivo  al 31/12/2017 . 

 



       

      

Facendo una analisi delle attività del Collegio si nota un aumento dei costi rispetto alle entrate per il 

semplice fatto che nel 2017 non avendo avviato nessun corso ma completato il corso 2016, abbiamo 

avuto più uscite che entrate. E’ chiaro che l’avanzo di cassa degli anni precedenti ci ha permesso di 

colmare tale situazione, che già nel 2018 con l’avvio del 5° corso maestri sci alpino migliorerà 

notevolmente.  

 

 

                                                                                                        Il  PRESIDENTE  

                                                                                                              Sebastiano  Fontanarosa 

 

 

 

 

 
                           

                                                                                            
 

                                                                                               

                                                                                                

 


