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Resoconto finanziario 2020-21 

 

Bilancio 

La liquidità è aumentata considerando le entrate dei sussidi sia per l’anno 19-20 che per l’anno 
in oggetto e non sono stati effettuati particolari investimenti in vestiario o materiale. 

Transitori attivi si riferiscono a tasse non ancora incassate il 30 aprile ma versate nel corso del 
mese di maggio. Rispetto alla stagione precedente l’importo è inferiore avendo già ricevuto i 
sussidi G+S per questa stagione. 

Transitori passivi includono tutte le indennità monitori come pure alcune tasse riferite a questa 
stagione ma contabilizzate nel mese di maggio. Inoltre sono in sospeso le licenze della categoria 
Juniori e Seniori che sono state incassate con le tasse sociali ma che Swiss-Ski ha condonato ai 
club e che verranno quindi offerte l’anno prossimo agli atleti di queste categorie. 

Sono stati effettuati accantonamenti sia in previsione degli oneri sociali da pagare nel corso del 
prossimo anno, sia per le imposte sulla sostanza che dall’anno prossimo saremmo tenuti a 
pagare anche come associazione. 

  

Conto Economico 

La situazione Covid-19 ci ha fatto propendere per una stagione prudente sull’aspetto delle 
spese considerando l’incertezza anche delle entrate da parte degli sponsor, che nonostante 
tutto non hanno mancato di contribuire all’attività del club e che quindi ringraziamo 
sentitamente. 

Ha contribuito a mantenere contenuti i costi l’assenza di un allenatore professionista, 
mancanza che dovrebbe essere colmata nelle prossime stagioni. 

Avendo interrotto le uscite sui ghiacciai come pure per le vacanze scolastiche autunnali non ci 
sono state particolari spese di trasferta o per i campi di allenamento.  
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I sussidi G+S si sono però mantenuti sulla stessa linea a prova del fatto che la quantità di attività 
svolte durante l’inverno è rimasto costante. 

Non ci sono state neppure particolari spese per il settore Freestyle considerando che gli atleti 
tesserati con il nostro club praticano attività sotto il cappello TISKI EYFA per questa disciplina. 
Queste spese rientrano nelle tasse pagate a TISKI E SWISS SKI. 

A venire sicuramente a mancare invece sono gli incassi per manifestazioni ed in particolare per 
il Gran Prix Migros e Famigros. Manifestazioni importanti per il nostro club come pure per 
l’intera regione. 

L’utile risultante per questa stagione viene riportato a capitale proprio. I conti sono stati 
controllati ed approvati dai revisori, Daphne Darani e Carmela Arcioni. 

 

PREVENTIVO 2021/22 

Per quanto concerne il preventivo, vista la previsione di assumere un allenatore professionista 
per i mesi invernali ed eventualmente un allenatore “formatore” di supporto per una 
quindicina di giornate, le indennità ai monitori sono state maggiorate presentando, in assenza 
di entrate extra, un importante perdita che però viene compensata da quanto accumulato in 
questi anni senza questa presenza fissa. 

Chiediamo quindi ai soci di approvare queste spese supplementari previste in Fr. 13'500.- per 
allenatore professionista e Fr. 4'500.- per il supporto allenatore. 

 

 

 


