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IL BILANCIO IN UNA PROSPETTIVA STORICA: UN CONFRONTO 

 

L' esame della attuale situazione economico/finanziaria richiede un inquadramento diacronico, in un 

confronto tra esercizi di anni diversi perché soltanto così è possibile mettere in chiaro l’andamento 

negli anni ma, anche gli scostamenti che si sono verificati a seguito del venir meno del contributo 

dell’Amministrazione della Camera, nonché a valutare appieno sia gli sforzi della gestione del 

Circolo, sia i mutamenti che nel tempo si sono consolidati.  

Nella ricerca di un anno che potesse essere un parametro utile di riferimento si è scelto il 2013, il cui 

esercizio registra un saldo attivo di 80.000 euro, dovuto in particolare alla presenza di un contributo 

di 120.000 euro dell’Amministrazione della Camera e all’assenza di rilevanti spese di investimento, 

effettuate, infatti, in anni precedenti. 

 

 

 

CIRCOLO MONTECITORIO 2013 

Entrate  906,455 

quote associative circolo  252,646 

quote associative impianti 275,553 

quote associative familiari 121,766 

contributi di liberalità soci 18,000 

Camera dei deputati contributo 
ordinario 120,000 

ricavi per sponsorizzazioni 0 

attività sportive e ricreative 73,903 

contributo ristorazione 21,833 

altri ricavi 22,754 

Uscite 825,523 

UTENZE (gas-acqua-luce) 120,648 

costi e servizi attività tipiche 101,244 

spese varie di manutenzione  59,571 

altri costi di gestione 18,224 

consulenze e serv amm.vi 36,332 

salari stipendi e contributi 433,997 

Imposte e tasse 16,651 

canoni demaniali regionali 
(COSAP) 38,856 
  

SALDO FINANZIARIO  80,932 
Tab. 1 

 

 

 

 

 

 

É stato cosi fatto un confronto tra i risultati di questo anno e quelli del 2018 (perché anch'esso 

concluso e quindi omologo al primo) e poi del 2019, ancora non chiuso: questa semplice operazione 

ha consentito di far emergere gli elementi di differenza, che sono quelli che hanno caratterizzato la 

gestione degli ultimi anni. 
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Quanto all’esercizio 2018 i dati sono riassunti nella seguente tab. 2 

 

CIRCOLO MONTECITORIO 2018 

Entrate 755,561 

quote associative circolo  212,835 

quote associative impianti 264,613 

quote associative familiari 115,445 

contributi di liberalità soci 12,150 

Camera dei deputati contributo ordinario 0 

ricavi per sponsorizzazioni 13,653 

attività sportive e ricreative 96,513 

contributo ristorazione 21,193 

altri ricavi 19,159 

Uscite 760,313 

UTENZE (gas-acqua-luce) 89,380 

costi e servizi attività tipiche 82,967 

spese varie di manutenzione  45,205 

altri costi di gestione 15,624 

consulenze e serv amm.vi 31,654 

salari stipendi e contributi 432,330 

Imposte e tasse 7,495 

canoni demaniali regionali (COSAP) 55,658 
  

SALDO FINANZIARIO -4,752 
Tab. 2 

 

 

 

Mettendo a confronto i due anni di bilancio, nonostante il forte calo delle entrate da soci e l’aumento 

per ben 17.000 euro per canoni comunali, va evidenziata una tenuta dei conti (anche se con un leggero 

passivo), soltanto grazie a un incremento delle entrate per attività sportive e soprattutto a sostanziali 

interventi di razionalizzazione di spese per utenze (piano led), servizi e spese di gestione, realizzati 

attraverso una politica della spesa fortemente controllata. 

Un risultato dell’esercizio complessivamente positivo, tenuto conto dell’assenza del contributo 

dell’Amministrazione della Camera di 120.000 euro 

Il significativo calo delle entrate da quote associative segnala forse un calo di attrattività del Circolo. 
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Passando alle previsioni per il 2019, approvate in sede di Assemblea di bilancio (tab.3), si nota un 

incremento delle entrate per circa 35.000 euro, dovuto in particolare alla nuova gestione economica 

della ristorazione e ad un incremento per attività sportive e ricreative per circa 20.000 euro. 

Si segnala però una ulteriore lieve diminuzione di entrate da soci (in allegato è riportata un’analisi 

delle entrate del 2019 derivanti da quote sociali). 

Quanto alle spese si prevedeva un saldo negativo superiore a quello dell’anno precedente dovuto 

soprattutto all’aumento delle spese del personale. 

Queste erano dovute ad alcuni particolari eventi: erogazione di Tfr e di quote di Tfr per circa 45.000 

euro ai dipendenti e per l’inserimento nell’organico di personale, in sostituzione di una unità in 

inabilità temporanea, spese ulteriori rispetto all’adeguamento al contratto collettivo di lavoro per 

dipendenti dei Circoli sportivi. 

 

bilancio di previsione  2019     accertamento al 1/10/19   

Entrate 790,770   Entrate 786,470 

quote associative circolo  210,000   quote associative circolo  206,000 

quote associative impianti 263,000   quote associative impianti 260,000 

quote associative familiari 115,000   quote associative familiari 116,000 

contributi di liberalità soci 5,000   contributi di liberalità soci 6,000 

Camera dei deputati contributo ordinario 0   Camera dei deputati contributo ordinario 0 

ricavi per sponsorizzazioni 13,420   ricavi per sponsorizzazioni 13,420 

attività sportive e ricreative 118,750   attività sportive e ricreative 133,250 

contributo ristorazione 39,600   contributo ristorazione 2,800 

crediti vs ristorazione 0   crediti vs ristorazione 23,000 

altri ricavi 26,000   altri ricavi 26,000 

Uscite 828,000   Uscite 787,477 

UTENZE (gas-acqua-luce) 92,000   UTENZE (gas-acqua-luce) 91,000 

costi e servizi attività tipiche 58,500   costi e servizi attività tipiche 58,747 

spese varie di manutenzione  53,000   spese varie di manutenzione  55,600 

altri costi di gestione 18,000   altri costi di gestione 18,000 

consulenze e serv amm.vi 31,000   consulenze e serv amm.vi 31,500 

salari stipendi e contributi +acc TFR 518,000   salari stipendi e contributi +acc TFR 516,000 

Imposte e tasse 17,500   Imposte e tasse 10,000 

canoni demaniali regionali (COSAP) 40,000   canoni demaniali regionali (COSAP) 6,630 

      

SALDO FINANZIARIO -37,230   SALDO FINANZIARIO -1,007 
Tab. 3               Tab. 4 

 

Quanto all’accertamento all’ 1.10. 2019 (tab. 4), il saldo risulta nettamente migliore solo in apparenza: 

in realtà, l’andamento prosegue con segno maggiormente negativo di quello registrato. 

Prosegue inoltre il calo delle entrate da soci. 

Grava sul risultato il peso di un credito sospeso pari a 23.000 euro, di incerta realizzazione, che 

potrebbe far accertare a fine anno un passivo di 24.000 euro. 

Tale importo non supera quello preventivato in sede di Assemblea di bilancio solo grazie ad entrate 

straordinarie per attività sportive e ricreative. 

Il quadro complessivo segna quindi che, oltre al disavanzo che si mostra ormai ripetuto negli anni, 

quello che allarma è la indisponibilità di risorse per interventi di migliorie agli impianti, anche sportivi, 

che possono essere oggetto solo degli interventi manutentivi assolutamente necessari.  

La situazione economico/finanziaria, come risulta in tutta la sua evidenza per quanto ora descritto, è 

critica, e impone che ad essa si guardi con urgenza su due prospettive: la prima è quella della chiusura 
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del bilancio corrente in passivo, che si pone oggi, la seconda è quella delle prospettive successive, 

che deve essere affrontata con largo anticipo rispetto al verificarsi di una situazione nella quale si 

vedano fin da inizio anno significativi cali di entrate o maggiori spese. 

Occorre quindi correre da subito, con urgenza, a sanare la situazione in deficit. 

Occorre immediatamente dopo individuare un percorso che consenta almeno un galleggiamento. E 

l’operazione non sarà facile, perché nuvoloni neri si stanno addensando per il 2020: l’esito negativo 

di un ricorso Ici comporterebbe un onere per il Circolo che si aggira intorno ai 100.000 euro. 

In questo quadro, che si è materializzato in questo mese soprattutto per quanto riguarda i crediti 

inevasi della ristorazione, il consiglio direttivo non può al momento intraprendere azioni senza che 

questa Assemblea abbia formulato il più ampio ventaglio di ipotesi, che mirino in particolare ad un 

aumento delle entrate. 

I soci sono quindi chiamati con forza a esprimere la propria visione sulle modalità con le quali 

affrontare le criticità, per ora quella di oggi, ma anche quella di prossimo arrivo. Il Consiglio le 

registrerà tutte e cercherà sintesi che ne tenga conto il più possibile: si tratta di salvare il Circolo. 

Facciamolo insieme! 

 

 


