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POLISPORTIVA VALSAMOGGIA A.S.D.
Relazione di Bilancio 2021-2022
L’anno sportivo appena concluso è stato, finalmente, uno specchio di quello che potrebbe essere il
potenziale di una Polisportiva come quella nata tre anni fa. Dopo anni difficili, un anno completo era
fondamentale anche per recuperare energie e soldi spesi e persi negli anni scorsi a causa della
pandemia. La relazione di bilancio sarà sintetica perchè associata ad una relazione più corposa di fine
mandato.
COSTI:
La voce che domina incontrastata è il costo del personale che si attesta sui 180.000€ per quello non
dipendente e 130.000€ per il lavoro dipendente. Potrebbero far effetto costi così elevati per una
Polisportiva con un volume attorno ai 550.000€ ma è motivo d’orgoglio per noi poter pagare
mensilmente circa 80 persone suddivise in manutentori, addetti alle pulizie, allenatori, dirigenti, etc.
In questo anno sportivo, altri 50.000€ circa sono stati spesi in manutenzioni ordinarie, circa 150.000€
nel triennio segno che Polisportiva continua a far di tutto per mantenere i centri sportivi assegnati
nella miglior condizione possibile.
RICAVI:
I corsi generano un ricavo di circa 250.000€ che associati a ricavi per altri 225.000€ di prenotazioni
private, associazioni sportive e Crespo On Ice, generano la maggior parte del ricavo della Polisportiva
Valsamoggia. Davvero incredibile, ci tengo a sottolinearlo, il divario fra i centri sportivi di Bazzano e
Crespellano rispetto a quelli di Castelletto e Savigno. L’85% di queste entrate arrivano da Bazzano e
Crespellano. In questi tre anni abbiamo fatto si che questo numero diminuisse sempre di più e ci
stiamo riuscendo, bisogna però prendere atto della realtà delle cose e continuare a lavorare in questo
senso. Menzione speciale da non dimenticare mai, il contributo che il Comune di Valsamoggia versa
ogni anno alla Polisportiva, 34.500€, accollandosi anche l’enorme costo delle utenze che in nessun
modo alle attuali condizioni sarebbe sostenibile da una Polisportiva come la nostra. Grazie davvero
all’amministrazione comunale vittima spesso di inutili attacchi.
CONCLUSIONI:
Chiudiamo l’anno sportivo con un utile di circa 10.000€ a fronte di un volume di poco superiore ai
550.000€ in netto rialzo rispetto agli anni passati anche grazie alla importante premessa iniziale.
Polisportiva Valsamoggia continuerà ad investire in personale, corsi e manutenzione senza
dimenticare in alcun modo lo scopo con il quale è nata e il percorso già tracciato in passato dalle tre
Polisportive che l’hanno formata.
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