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BILANCIO CONSUNTIVO 2011

 
NOTE PER I REVISORI DEI CONTI
 
Cari Revisori,

si sottopone alla vostre cortesi osservazioni, il bilancio consuntivo dell’Assometeor, per 

l’esercizio 2011.

Il consuntivo 2011 registra, un avanzo di gestione pari ad euro € 2.701,93 che, sommato al fondo 

patrimoniale 2010 di euro 23.873,77, porta il saldo a fine 2011 a euro 26.575,70

Il numero dei Soci è in crescita, gli armatori (141?) i simpattizanti (70?) spalamati omogeneamente 

sul territorio nazionale, grazie alla nuova flotta di Bibione e le eccellenze di Napoli, Chioggia 

e Garda. Il campionato Nazionale di Desenzano con 56 barche partecipanti, è il risultato di un 

impegno eccezionale del Capoflotta del Garda e della squadra con cui ha collaborato, oltre al 

supporto delle Flotte limitrofe dalle quali è arrivata ampia partecipazione.

La novità del 2011 è sicuramente il Circuito Timonieri. Questo progetto nato da un'idea di 

Davide Sampiero, è stato sostenuto e organizzato prevalentemente dal Capoflotta di La Spezia 

Riccardo Incerti, al quale va il merito del suo successo. La prima edizione sperimentale del circuito 

Timonieri, è stata articolata in 4 tappe organizzate da altrettante flotte più il Campionato Nazionale 

del Garda. La partecipazione è stata di circa 100 timonieri, con la tendenza comunque di limitare 

la partecipazione alla sola tappa domestica. Nell’edizione 2012 si è deciso di includere nella 

classifica i campionati del Trasimeno e di Bibione, con l'intenzione per il futuro di lasciare sempre 

il campionato come tappa finale, in modo da lasciare aperto il risultato fino alla fine. 

 

La nostra è una Classe eccezionale che si fonda sulle cose concrete e sull’amicizia. Si ritiene però, 

che la Classe Meteor debba fare “il salto di qualità”, perché ha tutte le carte in regola e i fondi per 

poterlo fare. E’ opportuno investire di più negli aspetti di Marketing, allo scopo di aumentare la 

nostra visibilità nel panorama della vela Italiana. Ci sono alcune idee, tipo il rifaciemnto del Sito o 

il  progetto di avere dei Meteor uguali per il match-race, che dovrebbero portati avanti.
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Di seguito il dettaglio delle voci di entrata e di uscita.

Entrate

Relativamente alle entrate, si segnala che esse sono superiori rispetto il preventivo. In particolare:

1. Quote sociali: superiori rispetto al preventivo (+ euro 1.510,00) e così dettagliate:
€ 730,00 Verbano
€ 580,00 Lario

€ 1.090,00 Garda
€ 480,00 Trieste
€ 780,00 Bibione

€ 1.660,00 Chioggia
€ 300,00 Rimini

€ 1.580,00 La Spezia
€ 720,00 Trasimeno
€ 930,00 Roma

€ 1.410,00 Napoli

2. Contributo del cantiere costruttore: in linea con il preventivo.

3. Contributo circoli per campionati: superiori rispetto il preventivo (+ euro 180,00)

4. Interessi Bancari: superiori rispetto al preventivo (+ euro 37,75)

 

Uscite

Le uscite del 2011 sono state nettamente inferiori rispetto a quanto ipotizzato nel preventivo, nel 

dettaglio:

1. Postali e telefoniche: inferiori al preventivo, sono così ripartite: spese sostenute dal 

Presidente Porcheddu € 250 (composte da € 150 telefono per l’importo forfettario di € 

1,2/giorno per i primi 125 gg del 2011; € 100 per  telefono cellulare); spese sostenute dal 

Segretario Nazionale Toson € 296,90 (composte da € 288 telefono per l’importo forfettario 

di € 1,2/giorno per i 240 gg del 2011 dalla nomina a Segretario fino alla fine del 2011; € 8,9 

raccomandate)

2. Viaggi e trasferte: superiori al preventivo. Sono costituiti dalle spese di trasferta del 

Segretario e Presidente per i controlli di stazza, Consigli di Classe e viaggi in cantiere, in 

dettaglio:
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• Presidente N° 4 viaggi in cantiere (€ 211,86)

• Presidente C.d.C del  17/09/2011 (€ 365,40)

• Segretario Controllo di Stazza 24/9/2011 (€ 342,34)

• Segretario Premiazione Barcolana 20/11/2011 ( € 197,14)

• Segretario costituzione flotta Bibione 27/05/2011 ( € 101,08)

• Segretario C.d.C del 17/09/2011 ( € 349,24)

3. Cancelleria e consumi: inferiori al preventivo, trattasi di costi relativi a cartucce per 

stampante, carta e cancelleria sostenute del Segretario Nazionale Augusto Toson e il 

Presiudente Renzo Porcheddu, in dettaglio:

• Presidente risma carta € 7

• Presidente inchiostro stampante € 53

• Segretario cancelleria € 70,49.

4. Attrezzature: inferiori al previsto, è stata sostenuta la spesa per l’acquisto di un nuovo 

dinamometro (€ 702,00).

5. Pubblicità e pubbliche relazioni: inferiori al preventivo, sono costituite dal rimborso spese 

per la partecipazione alla fiera Big Blue (€100)

6. Notiziario/sito web: inferiori al preventivo, la spesa di € 247,59 ( € 200 Gestione annuale 

Sito Web; € 41,59 spazio web; € 6 incremento spazio picasa per foto).

7. Contributi alle flotte: superiori al previsto, essi sono stati versati secondo il solito criterio 

deliberato dal Consiglio di Classe, sono in proporzione alla numerosità di ogni flotta, con un 

contributo fisso di € 250,00, più € 20,00 per ogni socio proprietario, e di € 5 per ogni socio 

simpatizzante e, da quest’anno, è stato previsto anche un rimborso forfettario di € 100 per i 

Capiflotta partecipanti al C.d.C extra Campionato. Sono così ripartiti:

490,00 Verbano 
450,00 Lario
525,00 Garda
405,00 Trieste
250,00 Bibione
655,00 Chioggia
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350,00 Rimini
770,00 La Spezia
525,00 Trasimeno
600,00 Roma
610,00 Napoli
100,00 Verbano
100,00 Lario
100,00 Bibione
100,00 Chioggia
100,00 La Spezia
100,00 Trasimeno
100,00 Roma
100,00 Napoli

8. Spese bancarie: inferiori al preventivo. Esse sono costituite unicamente dai bolli 

amministrativi € 61,78.
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ASSOMETEOR - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011
Entrate Consuntivo Preventivo Differenza

a) Quote sociali € 10.260,00 € 8.750,00 € 1.510,00
b) Contributo cantiere costruttore produzione 2010 € 500,00 € 500,00 € 0,00
c) Pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00
d) Vendita materiali soci € 0,00 € 0,00 € 0,00
e) Sopravvivenze € 0,00 € 0,00 € 0,00
f) Contributi circoli per campionati € 1.680,00 € 1.500,00 € 180,00
g) Interessi bancari netti € 112,75 € 75,00 € 37,75

Totale entrate € 12.552,75 € 10.825,00 € 1.727,75

Uscite     
h) Postali e telefoniche € 546,90 € 600,00 -€ 53,10
i) Viaggi e trasferte € 1.567,06 € 1.250,00 € 317,06
l) Cancelleria e consumi € 130,49 € 250,00 -€ 119,51
m) Attrezzature € 702,00 € 1.250,00 -€ 548,00
n) Pubblicità e pubbliche relazioni € 100,00 € 2.000,00 -€ 1.900,00
o) Notiziario/sito web € 247,59 € 250,00 -€ 2,41
p) Contributi flotte € 6.430,00 € 6.750,00 -€ 320,00
q) Documenti, materiale soci, varie € 65,00 € 1.000,00 -€ 935,00
r) Acquisto materiale da vendere € 0,00 € 0,00 € 0,00
s) Consulenze tecniche € 0,00 € 250,00 -€ 250,00
t) Spese bancarie € 61,78 € 100,00 -€ 38,22

Totale uscite € 9.850,82 € 13.700,00 -€ 3.849,18

Fondo patrimoniale 2010 € 23.873,77    
Avanzo esercizio 2011 € 2.701,93 -€ 2.875,00  

Fondo patrimoniale 2011 € 26.575,70    
 

Nell’attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti. 

La Segreteria

 


