Polisportiva Valsamoggia A.S.D.
Via Verdi 93, 40053, Valsamoggia loc. Crespellano (BO)
P.IVA e C.F. 03810511208
info@polisportivavalsamoggia.it

POLISPORTIVA VALSAMOGGIA A.S.D.
Relazione di Bilancio 2020-2021
L’anno sportivo appena concluso è stato, sotto alcuni punti di vista, una conferma di quanto
previsto durante l’estate 2020. Il Covid ha tirato le fila di un anno semplicemente catastrofico
per tutto il mondo dello sport. I problemi sono subito iniziati con l’arrivo dell’autunno e le
prime chiusure già si palesavano poco dopo l’estate. Le regioni hanno iniziato a cambiare
colore, prima giallo poi arancione ed infine rosso. Abbiamo visto la luce solo nella tarda
primavera e quindi, per il secondo anno consecutivo, non riusciamo a capire, ma solo ad
immaginare, il vero potenziale di questa nuova Polisportiva Valsamoggia.
COSTI:
Nonostante la premessa iniziale, la Polisportiva ha sempre creduto nello sport e mai si è data
per vinta. Giustificano questa scelta, i costi relativi al personale che si attestano intorno ai
180.000€. Resta la voce di bilancio maggiore ed è normale che sia così dato il numero elevato
di persone appartenenti allo staff della Polisportiva: dipendenti, allenatori, dirigenti, etc.
Dopo l’enorme costo sostenuto nella precedente stagione sportiva legato alle manutenzioni,
quest’anno abbiamo potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo con costi di circa 35.000€.
Questo verosimilmente, sarà un costo che si protrarrà negli anni a venire, un ordine di
grandezza veritiero sui costi della manutenzione ordinaria dei centri sportivi da noi gestiti.
Altre voci di bilancio importanti si trovano nel costo dell’abbigliamento sportivo con circa
13.000€, le affiliazioni federali con circa 7.500€, consulenze fiscali legate a personale e
commercialista con circa 12.000€. Chiudiamo quindi un bilancio dei costi fortemente
influenzato dal Covid ad un totale di 295.000€
RICAVI:
Per quel che riguarda i corsi direttamente organizzati dalla Polisportiva, il ricavo è stato di
circa 100.000€ di cui il 70% circa derivante dai due corsi di punta dell’associazione, la
Pallavolo ed il Pattinaggio. Menzione particolare meritano tutti i costi della Polisportiva
perchè, dal primo all’ultimo, consentono di offrire un servizio variegato e di altissima qualità:
Pallamano, Rugby, Karate, Ginnastica Dolce, Ginnastica Adulti, Yoga, Rugby Touch, Studio
Assistito & Sport, Tennis, Calcio, Danza, Tennis Tavolo. I ricavi derivanti dalle associazioni con
accordi sportivi con Polisportiva Valsamoggia sono stati di circa 70.000€ mentre da
prenotazioni private sono entrati solo 13.000€. Quest’ultima cifra soprattutto è stata
incredibilmente inferiore rispetto alla normalità ma non si poteva fare altrimenti, gli impianti
sportivi erano spesso chiusi o fortemente limitati nell’utilizzo. I contributi a fondo perduto
legati al Covid sono stati di 10.500€ mentre il Comune di Valsamoggia, a cui vanno i nostri
più sinceri complimenti, ha erogato l’intera somma di convenzione di circa 35.000€ cui va
sommata la cifra per i progetti scolastici di 10.000€. Il totale dei ricavi quindi è stato di
260.000€
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CONCLUSIONI:
Concludiamo un anno sportivo durissimo, sicuramente il più duro della Polisportiva
Valsamoggia ma probabilmente anche il più duro delle precedenti associazioni sportive prese
singolarmente. Le strutture chiuse, la possibilità di utilizzo solo per atleti di interesse
nazionale, la cassa integrazione dei dipendenti, sono solo alcune delle cose che hanno
generato un bilancio passivo di circa 35.000€ con un volume decisamente inferiore alle
aspettative. Come menzionato nella premessa, non sappiamo quale sarà il vero potenziale
della Polisportiva Valsamoggia, forse lo scopriremo nella prossima stagione sportiva
sperando che sia più completa possibile. L’associazione non ha mai smesso di investire
andando, per esempio, a riorganizzare le risorse del personale introducendo nuove figure in
organico oppure a mettere in piedi un sistema informatico innovativo per la gestione degli
spazi. Una menzione particolare all’ABC del cuore che, per tutta la stagione, ha consentito a
centinaia di persone di restare in regola con la scadenza del corso DAE senza richiedere
alcun contributo ai soci ed alla Polisportiva. Continueremo su questa strada perché
riteniamo essere quella corretta, una strada sicuramente incerta ma che terrà sempre come
focus principale lo sport in ogni sua forma.

Il Presidente
Valerio Fabbri
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