Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2019
Di seguito vi espongo i dati ufficiali del bilancio consuntivo al 31/12/2019 che si chiude con un
disavanzo d’esercizio di - € 64.455,51 che sommato agli avanzi degli anni precedenti, genera un
avanzo complessivo alla data del 31/12/2019 di € 75.461,63
SITUAZIONE PATRIMONIALE
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SITUAZIONE ECONOMICA
ENTRATE ISTITUZIONALI
quote associative albo
quote partecipazioni ai corsi e corsi aggiornamento
altre entrate
totale entrate
disavanzo d'esercizio
totale a pareggio
SPESE ISTITUZIONALI
spese di competenza
totale spese

€

7.600,00
30.200,00
1.325,78

103.581,29

Le attività dello stato patrimoniale sono costituite dal saldo del c/c bancario Intesa San Paolo per
€ 75.227,05, 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, della motoslitta e del furgone.
Le entrate della situazione economica sono quelli derivanti per le quote associative e altre entrate da
maestri già iscritti per un importo di € 9.250,00 e dai saldi delle quote di partecipazione al 5° corso
aspiranti maestri di sci alpino e dai corsi di aggiornamento per un importo di € 23.700,00.
Le uscite elencate nella situazione economica sono principalmente quelli sostenute per il pagamento
dei compensi e delle spese per i docenti del 5° corso di maestro di sci alpino per un totale di
€ 42.756,07, e per rimborso spese di viaggio vitto, alloggio e di trasferimento ai docenti e alle
commissioni d’esame € 26.707,86.
Il resto si evince dall’esposizione dettagliata delle restanti voci dal bilancio consuntivo al
31/12/2019.
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Nell’anno 2019 l’attività del Collegio si è caratterizzata dalla conclusione del 5° corso di maestri di
sci alpino. Sono stati effettuati tutti i pagamenti inerenti alle prestazioni dei docenti dei vari corsi
che ha determinato una differenza negativa tra le entrate e le uscite del 2019 pari al disavanzo di
- € 64.455,51. Questo è fisiologico in quanto nell’anno di avvio dei corsi si generano avanzi dovuti
alle quote di iscrizione, mentre nell’anno conclusione si generano disavanzi dovuti al pagamento
delle prestazioni dei docenti e delle spese di organizzazione del corso.
Dall’analisi effettuata posso affermare che strategicamente è opportuno organizzare con frequenza
biennale un corso per maestri di sci alpino alternando ad esso anche quello di maestri di fondo e di
snowboard, per mantenere positiva la situazione economico-patrimoniale del Collegio.
Nell’anno 2020 siamo in procinto di avviare il 6° corso per Maestri di sci alpino rinviato a
Novembre 2020 a causa dell’emergenza Covid 19.

Linguaglossa 23 Luglio 2020

Il PRESIDENTE

Sebastiano Fontanarosa
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