
Cari soci, 

 

ho analizzato il Bilancio 2001 della nostra Associazione che il Segretario mi ha fatto 

avere. La gestione dell'anno evidenzia un saldo negativo di 4.411.127 Lit (2278,15€) e 

quindi 3.876.127 Lit più di quanto previsto nel bilancio di previsione. 

Analizzando le singole voci questa differenza si è generata dal mancato contributo 

che, il Circolo Velico organizzatore dello scorso Campionato nazionale, avrebbe 

dovuto versare alla Classe. Di conseguenza il saldo a esercizio 2002 si riduce da 

15.539.000 lit (8.025,22€) a 11.127.873 lit (5.747,07 €) e come tale viene riportato 

all'esercizio dell'anno successivo. 

Negli ultimi anni la Classe, tramite una oculata politica di contenimento dei costi e 

attenzione alle entrate, ma anche di potenziamento del finanziamento alle singole 

Flotte per riequilibrare precedenti scompensi, ha saputo rientrare dai pesanti impegni 

assunti delle gestioni precedenti sanando controversie che avrebbero potuto 

pesantemente incidere sul bilancio. E di questo deve essere dato atto e merito al 

Segretario nazionale. 

Per quanto riguarda le singole voci, ritengo doveroso far notare che le entrate sono 

ascrivibili solo a due voci (quote sociali e contributo cantiere), lo sottolinea anche il 

Segretario nella particolareggiata relazione che mi ha inviato; è consigliabile quindi la 

ricerca di altre fonti per poter meglio assorbire eventuali cali di soci o minor 

costruzione di scafi. 

Le uscite vengono ben analizzate dalla relazione del Segretario comunque posso 

affermare che tutte le voci sono state allineate con la previsione ad eccezione della 

voce Pubblicità e Pubbliche relazioni, che conta per il 28% delle uscite, dove 

sembrerebbe consigliabile una riconsiderazione della necessità di sottoscrivere 

abbonamenti con le riviste del settore quando pare che almeno l'80% dei soci è 

collegato tramite Internet al sito della Classe.  

Nel Contributo alle Flotte, che rappresenta il 38,5% delle uscite, sono state incluse le 

spese relative al mantenimento del Sito (600.000 lit) e riproduzione Statuto (630.000 

lit) che sembrerebbe più utile ascrivere ad una nuova voce di bilancio (Relazioni con 



Soci) nel caso in cui l'Assemblea ritenesse utile considerare il rilancio del Sito come 

mezzo di comunicazione della Associazione. 

Esprimo quindi parere favorevole alla approvazione del bilancio così come elaborato 

e redatto dal Segretario nazionale, chiedendo anche alla Assemblea di porre particolare 

attenzione alla proposta di bilancio di previsione 2002 al fine di prevedere ogni 

possibile rischio gestionale ed includendo una previsione di spesa per valutare la 

posizione fiscale della Associazione. 

 

Lorenzo Aspesi 
(Revisore dei Conti) 
 


