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Relazione finanziaria riferita all'esercizio chiuso il 31.12.16 

Signori Soci, 

il quadro generale di riferimento che risulta dall'esame del Bilancio chiuso il  

31.12.16 si presenta positivo.  

In proposito alleghiamo, quale parte integrante alla presente Relazione i seguenti 

schemi che rendono senza dubbio più agevole l’interpretazione del Bilancio e ai quali 

si riferiscono i successivi commenti: 

- Conti Economici 2015 e 2016 riclassificati (allegato n.1) 

- Attivo e Passivo 2015 e 2016 riclassificati (allegato n.2) 

- Rendiconto Finanziario 2016 (allegato n.3) 

In questa nostra relazione cercheremo tuttavia di omogeneizzare i dati per fornirvi 

una rappresentazione quanto più intellegibile e raffrontabile, il tutto per meglio 

cogliere l’evoluzione avvenuta tra il 2015 ed il 2016 nel nostro Circolo. 

Conto Economico 

Ricavi 

I Ricavi derivanti dalle quote sociali sono diminuiti rispetto all’anno precedente 

passando da €.1.658.842 nel 2015 ad €.1.572.341 nel 2016. La diminuzione 

complessiva di circa €.86.501 risulta essere in realtà di soli €.35.082, in quanto il 

restante importo di €51.419 deriva dal metodo di contabilizzazione dell’esercizio 

precedente che teneva conto anche delle quote dovute da soci morosi che pur avendo 

smesso di frequentare il circolo, non avevano mai rassegnato formalmente le loro 

dimissioni. Fino all’esercizio 2015, in questi casi, veniva comunque contabilizzato il 

ricavo ed il relativo credito che di fatto non era poi possibile incassare. Per maggior 

chiarezza, da quest’anno, è stata assunta la decisione di non contabilizzare più il 

ricavo per i soci che sono morosi da più di due anni. Di conseguenza i ricavi reali  

passano da €.1.607.423 del 2015 (1.658.842-51.419) ad €.1.572.341 con una 

diminuzione di €.35.082. 

Le Tasse di ammissione sono invece aumentate passando da €.48.460 nel 2015 ad 

€.71.365 nel 2016. Tale aumento è dovuto anche alla cessazione nel corso del 2015 
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dell’agevolazione che aveva ridotto le tasse di iscrizione. Nel 2016 l’agevolazione è 

cessata e le tasse sono tornate al regime normale.  

I ricavi per le prestazioni varie sono invece leggermente diminuiti passando da 

€.433.760 nel 2015 ad €. 418.311 nel 2016. 

Costi 

I costi di gestione sono diminuiti in maniera significativa passando da €.1.081.550 nel 

2015 ad €.898.685 nel 2016. Tale diminuzione è riconducibile al fatto che nel totale 

dei costi del 2015 rientravano anche il costo dell’organizzazione dei Campionati 

Italiani di seconda categoria svoltasi a settembre 2015 che ha inciso per circa 

€.40.000. Inoltre per buona parte dell’anno 2016 abbiamo avuto meno dipendenti con 

una riduzione di costi per circa €.48.000. E’ stato possibile inoltre risparmiare un 

considerevole importo nel cambio dei fornitori delle utenze quali gas ed elettricità.   

E’ stata rilevata per €.135.034 la perdita di esercizio 2016 della società CTB SPORT 

SSD, società posseduta al 100% dal nostro Circolo, alla quale è stata affidata la 

gestione dell’attività didattico/sportiva. Abbiamo ritenuto corretto riclassificare la 

stessa perdita a decremento del Margine Operativo Lordo del Circolo in quanto 

conseguenza di ricavi e costi in precedenza rilevati tra i costi di gestione dello stesso.  

In conseguenza dei costi e ricavi di cui sopra, il Margine Operativo Lordo passa da 

€.253.190 nel 2015 ad €.432.746 nel 2016. 

Sono stati effettuati ammortamenti per €.251.852 di cui €.182.050 relativi agli 

investimenti effettuati nel 2013 per la ristrutturazione della sede ed €.69.802 per gli 

investimenti effettuati nel 2016. Si precisa è stata applicata l’aliquota del 100% sugli 

incrementi di valore dei cespiti rilevati nel 2016 mentre, per quanto riguarda i lavori 

straordinari eseguiti nella sede sociale nel corso del 2013, sono stati ammortizzati al 

100% del loro valore residuo. Nell’esercizio 2016 l’importo delle immobilizzazioni 

ammontante ad €.1.315.411 risulta completamente ammortizzato.  

In ossequio al principio di prudenza a cui è stato sempre improntato il Bilancio del 

CTB, sono state contabilizzate perdite su crediti per Euro 135.034. Come già 

anticipato sopra, tale importo risulta da un’attenta verifica dei crediti presenti in 
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bilancio dalla quale è emerso la presenza di crediti nei confronti di soci formalmente 

morosi che non hanno mai provveduto a presentare le dimissioni, ma che di fatto 

hanno smesso da tempo di frequentare il circolo.  In questi casi veniva comunque 

contabilizzato il ricavo ed il relativo credito che di fatto non era poi possibile 

incassare. Si è deciso da quest’anno di non contabilizzare più il ricavo per i soci che 

sono morosi da più di due anni. L’importo portato a perdita è la somma dei crediti 

createsi in questi anni. E’ stato utilizzato completamente il Fondo perdite su crediti 

per €.51.298. 

Il Fondo lavori sede sociale è stato completamente utilizzato per €.34.640 ed ha saldo 

zero. 

E’ stato costituito un Fondo manutenzioni straordinarie per €.81.490 in 

considerazione dei lavori che verranno eseguiti nel 2017 per il rifacimento del tetto 

della club house e della capannina.  

Infine i Proventi finanziari, al netto degli Oneri della stessa natura, evidenziano un 

saldo positivo di €.1.286.  

Il Risultato netto è positivo per €.300. 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

Come già detto in precedenza le Immobilizzazioni Materiali riguardano 

prevalentemente i lavori di ristrutturazione della sede sociale, eseguiti nel corso del 

2013, mentre nel 2016 sono stati sostenuti costi incrementativi per €.69.802 

interamente ammortizzati. Nell’esercizio 2016 l’importo delle immobilizzazioni 

ammontante ad €.1.315.411 risulta completamente ammortizzato.  

Passivo 

Nel corso del 2013 è stato contratto un mutuo con la Cassa di risparmio di Bologna di 

originari €.500.000 il cui debito residuo, alla fine dell’esercizio 2015, ammontava ad 

€.95.706. L’ammortamento è terminato nell’aprile 2016. 

Il Fondo TFR si decrementa di €.45.949 passando da €.214.136 nel 2015 ad 

€.168.187 nel 2016 mentre gli altri debiti passano da €.365.112 nel 2015 ad 
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€.294.056 nel 2016. 

Posizione finanziaria netta 

Come tutti gli anni si vuole porre in risalto la solidità finanziaria che contraddistingue 

il nostro Circolo evidenziata dalla posizione finanziaria netta risultante dal bilancio. 

Alla chiusura del precedente esercizio la stessa era positiva per €.207.000 mentre alla 

fine dell’esercizio 2016 risulta positiva per €.403.590, con un miglioramento pertanto 

pari ad €.196.590, come risulta dal rendiconto finanziario allegato. 

 

Confronto tra il Conto Economico consuntivo 2016 ed il Conto Economico 

preventivo 2017 

 

Conto Economico 

(Importi espressi in migliaia di euro) 

 

 

 consuntivo 

2016 

  preventivo 

2017 

   

 

 

RICAVI totali 

 

 

2.062 

   

 

1.982 

   

Costi di gestione (898)   (920)    

Costi per il 

Personale 

(595)   (640)    

Perdita CTB Sport 

Margine Operativo 

Lordo 

(135) 

434 

  (120)  

302  

   

Ammortamenti (251)   (220)    

Utilizzo f.do lavori 

sede 

34       

Acc.to f.do lavori 

Perdite su crediti 

Risultato Operativo 

(81) 

(135) 

1 

  (64) 

(20)      

(2) 

   

Proventi Finanziari 2   3    

Oneri finanziari (1)       

Risultato Netto 0,30   1  
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Allegati: 

1) Conto Economico 2015 e 2016 

2) Stato Patrimoniale 2015 e 2016 

3) Rendiconto Finanziario 2016 


