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Relazione del Direttore Generale conto consuntivo 2018 

 

 

Il sottoscritto Stefano Stanzial, Direttore Generale della Fondazione Bentegodi è chiamato a 

redigere una relazione sul conto consuntivo per l’anno 2018 della Fondazione, secondo 

quanto previsto dall’ art.21 dello statuto della Fondazione stessa. Il documento è stato 

consegnato al Collegio dei Revisori, i quali successivamente hanno consegnato la loro 

relazione come previsto dall’art.20 dello statuto, necessaria per l’approvazione del conto 

consuntivo da parte del C.d.A. 

Il conto consuntivo è stato determinato con il criterio della contabilità finanziaria potenziata 

(al fine di una corretta rappresentazione anche l’esercizio finanziario 2017 è stato 

riclassificato con tale criterio) escludendo quindi i componenti non determinabili con 

certezza  e imputando interamente nell’anno 2018 l’investimento relativo alle manutenzioni 

straordinarie dell’impianto di riscaldamento ed evidenzia una perdita pari ad euro 56.393,07, 

e si compone delle seguenti principali voci: 

 

 

LEGGENDA 2018 2017 

VALORE DI BILANCIO -€ 277.298,06 -€ 184.650,89 

AMM. IMM. IMMAT. € 3.800,30 € 2.464,60 

AMM. IMM. MAT € 245.506,29 € 245.375,53 

RISULTATO -€ 27.991,47 € 63.189,24 

BENI STRUMENTALI -€ 28.401,60 -€ 7.153,64 

      

RISULTATO FINALE -€ 56.393,07 € 56.035,60 
 

 

 

 

Il conto consuntivo negativo dell’esercizio 2018, è principalmente dovuto ad alcuni eventi 

straordinari, accaduti nella parte conclusiva dell’anno, che hanno portato difficoltà finanziarie 

e quindi penalizzato il risultato finale del bilancio. 

Sono stati eventi che già in passato erano stati evidenziati nelle relazioni della Direzione e 

hanno come causa principale, la grave situazione dell’impiantistica dello stabile di Via 

Trainotti, che a quasi 50 anni dalla sua nascita necessita di pesanti manutenzioni. 

Un'altra voce che ha pesantemente influito sul risultato dell’esercizio 2018, è stato il 

mancato incasso di circa Euro 28.000 di quote d’iscrizione relative principalmente ai corsi di 

atletica leggera, che a causa dei ritardi sui lavori di rifacimento dell’impianto Consolini di 

Basso Acquar, lo hanno reso inutilizzabile da Marzo 2018 a Dicembre 2018. 
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Nello specifico le voci che principalmente hanno contribuito negativamente alle passività 

sono le seguenti: 

 

 

MAGGIORI COSTI   

1 MATERIALE TECNICO € 23.174,51 

2 COSTO PERSONALE DIP. € 13.910,06 

3 COMPENSI AD ISTRUTTORI € 11.475,20 

4 COSTI ATTIVITA' TECNICA € 31.399,94 

5 ALLESTIMENTO EVENTI € 16.482,44 

6 MANUTENZ. STRAORD. € 26.718,00 

TOTALE MAGGIORI COSTI € 123.160,15 

MINORI COSTI   

SALDO ALTRI COSTI -€ 15.401,65 

TOTALE MINORI COSTI -€ 15.401,65 

MINORI RICAVI   

RICAVI DELLE PRESTAZIONI € 28.338,12 

CONTRIBUTI DA SPONSOR € 8.362,09 

TOTALE MINORI RICAVI € 36.700,21 

MAGGIORI RICAVI   

VENDITE -€ 7.458,00 

SALDO ALTRI RICAVI -€ 4.606,70 

TOTALE MAGGIORI RICAVI -€ 12.064,70 

TOTALE € 132.394,01 
 

Di seguito le giustificazioni che hanno portato a maggiori costi per Euro 123.160,15: 

 

- Il punto 1 relativo all’acquisto di materiale tecnico pari ad Euro 23.174,51 è 

comprensivo dell’acquisto della t-shirt istituzionale che ogni anno viene consegnata 

ad ogni iscritto e al rinnovamento generale della tuta di rappresentanza. 

La differenza dei costi sul bilancio 2017 (pari a circa il costo delle tute ginniche) è di 

euro 14.958,32, al quale però corrispondono maggiori incassi da vendite materiale 

pari ad Euro 7458,00 e il restante materiale per un valore di circa Euro 7000,00 

risulta giacente in magazzino. 

 

- Il punto 2 relativo a maggiori costi per personale dipendente è dovuto ad una spesa 

per welfare per il personale dipendente, ad un aumento dell’ orario di lavoro di un 

dipendente e all’assunzione temporanea (Gennaio/Giugno) di una tecnica 

extracomunitaria che per motivi di visto non è stato possibile inquadrarla con 

contratto sportivo. 

 

- Il punto 3 relativo ai maggiori costi verso Istruttori è principalmente dovuto alla 

necessità di potenziare  alcuni corsi che a causa delle numerose lamentele per 

sovraffollamento dei gruppi avevano richiesto un affiancamento con un secondo 

tecnico per offrire un idonea qualità al servizio. 

 

- Il punto 4 relativo ai costi per attività tecnica, con costi superiori per Euro 31.399,94 

sono principalmente dovuti all’erogazione di circa 17.000 Euro di borse di studio 

premiate nel 2017 ma erogate nel 2018, e, a maggiori costi organizzativi per i 

numerosi eventi organizzati da ogni sezione nella stagione del 150° anniversario 

(vedi tabella A). 
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- Il punto 5 relativo ai costi per allestimenti eventi è relativo alle varie installazioni 

necessarie ai numerosi eventi organizzati per la stagione del 150° anniversario (vedi 

tabella A) 

 

- Il punto 6 è relativo alla grave rottura dell’impianto di riscaldamento, per la quale la 

Direzione è stata costretta ad un intervento straordinario di completo rifacimento 

dello stesso, per un costo pari a circa Euro 60.000,00. Parallelamente fino a 

risoluzione del problema si è appesantito in modo importante anche il consumo 

energetico per un ulteriore spesa di circa Euro 7000,00 della voce gas per 

riscaldamento. 

 

 

Evidenziati questi maggiori costi, si può evidenziare nella tabella sottostante la differenza di 

cassa durante l’esercizio 2018: 

 

 

 

LIQUIDITA' 31/12/2017 € 158.646,13 

ENTRATE € 1.076.174,52 

USCITE -€ 1.104.165,99 

SPESE DI MANUT. STRAORD. -€ 26.718,00 

BENI STRUMENTALI -€ 1.683,60 

VARIAZIONE RES. ATT. (MAGGIORI CREDITI) € 4.892,86 

VARIAZIONE RES. PASS. (MINORI DEBITI) € 5.816,89 

CASSA € 91.543,31 

DIFFERENZA -€ 67.102,82 
 

 

Come si vede la differenza tra la cassa al 31/12/2017 e quella al 31/12/2018 porta ad una 

differenza di Euro 67.102,82 che discosta per circa 11.000,00 dalla perdita di bilancio 

quantificata in Euro 56.393,07. 

Nella tabella sottostante si evidenzia e giustifica tale differenza: 

 

 

RICONCILIAZIONE   

PERDITA -€ 56.393,07 

MAGGIORI CREDITI -€ 4.892,86 

MINORI DEBITI -€ 5.816,89 

TOTALE -€ 67.102,82 
 

 

Entrando nello specifico, anche se non evidenziato nelle tabelle sopra riportate, è da 

segnalare anche, che nell’anno 2018, essendo programmati, sono stati acquistati materiali 

necessari per le attività pari ad Euro 24.630,14, in quanto erano stati programmati 

purtroppo prima della rottura dell’impianto di riscaldamento. 

Tali spese sono da imputare al rinnovo dell’area materassi di caduta della sezione ginnastica 

e all’acquisto di tavoli da gioco per la sezione tennis tavolo omologati anche, per giocatori 

con disabilità. 

Fondazione quindi è riuscita a espletare tutte le proprie attività con un risultato leggermente 

negativo dal punto di vista finanziario, anche se risulta compensato con il risultato positivo 

dell’anno precedente che porta nel raffronto tra i due esercizi ad un pareggio finanziario, 
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nonostante l’ente nel 2018, ha dovuto rimborsare la parte contributiva all’Inps all’ ex 

collaboratore Andrea Rossi, per il quale già era stata condannata nel 2017 ad un 

risarcimento di oltre 100.000,00 Euro. 

Si evidenzia inoltre che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018, risulta inviato al Collegio dei 

Revisori dei conti con circa 30 giorni di ritardo dovuti al seguente motivo: 

 

- Il Rag. Marverti unica risorsa dell’area contabile amministrativa di Fondazione 

Bentegodi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel mese di Febbraio e il suo 

periodo di convalescenza si è protratto fino alla fine del mese di Marzo. Questa sua 

assenza ha purtroppo rallentato le operazioni di registrazione e controllo necessarie 

per poi stilare il conto consuntivo. 

 

Il lavoro svolto negli ultimi anni da parte di questa Direzione, tenendo come linea guida la 

deliberazione di Giunta n.390 del 13.10.2016, per la quale si è tracciata la strada e le 

relative iniziative con le quali migliorare i risultati economici della Fondazione stessa, porta a 

concludere che questo bilancio avrebbe sicuramente raggiunto il risultato prefissato di 

pareggio di bilancio se non fossero incorse le situazioni sopra citate. 

Proprio per questo ragionamento, per l’esercizio 2019, questa Direzione immagina di poter 

raggiungere la parità di bilancio in quanto per l’anno in corso ha già attuato tagli 

sull’organizzazione eventi e ulteriori risparmi su altre voci proprio per poter eventualmente 

poter sostenere eventuali altre manutenzioni straordinarie. 

Con il collegio dei Revisori dei Conti, per poter avere un termometro più preciso sulla 

situazione, si è immaginato periodicamente di effettuare dei controlli della situazione 

sull’andamento dell’esercizio in corso. 

Risulta però chiaro, che la vecchia sede, non è più in grado di contenere le nostre attività, e 

in particolare, ci espone a rischi finanziari dovuti ad ormai manutenzioni quasi indispensabili, 

che minano fortemente la nostra solidità finanziaria. 

Fondazione in questi anni ha fortemente contenuto le spese superflue,  tagliando in tutte le 

direzioni possibili, pur mantenendo elevati standard di qualità delle proposte formative , ma 

si trova in un momento di stallo, in quanto tutte gli spazi disponibili per poter organizzare 

attività (primaria fonte di reddito di Fondazione) sono praticamente saturi. 

Mi preme segnalare che per la prima volta, Fondazione Bentegodi, ha istituito un 

regolamento con il quale ha assegnato ben 51 borse di studio ad atleti delle varie discipline, 

per una somma superiore ad Euro 17.000,00, con l’obbiettivo di aiutare sia i ragazzi più 

talentuosi e motivati, ma anche quelle famiglie in difficoltà che si espongono a grandi 

sacrifici per garantire il futuro dei propri figli, ma valutando anche i risultati scolastici. 

Alla luce di questa chiara analisi si evidenziano alcune criticità/domande: 

 

 

a) La sede attuale di Via Trainotti evidenzia pesanti carenze dal punto di vista strutturale 

(impianto sanitario , impianto elettrico in primis) che porteranno in tempi brevi a 

ulteriori pesanti interventi di ristrutturazione con evidenti costi molto alti nelle 

prossime stagioni e purtroppo non più procastinabili. 

  

b) La Palazzina Masprone, al momento, è una importantissima valvola logistica per 

Fondazione Bentegodi, in quanto il forte utilizzo, e l’organizzazione di numerosi corsi 

di ginnastica e tennis tavolo, permettono risultati economici importantissimi per 

l’equilibrio della Bentegodi, e da qui ecco la richiesta inviata all’Uff. Sport di poter 

avere ancora più disponibilità all’interno della palestra, in particolare nelle giornate di 

Martedì e Giovedì. Risulta però altresì importante che l’amministrazione comunale si 

impegni a svolgere le opere manutentive sull’impianto, in quanto, la manutenzione 

del tetto (piove all’interno della palestra in più punti) risulta urgente per poter 

continuare a fornire un servizio decoroso ai nostri atleti. 

 

c) Il Centro Consolini , in particolare la pista di atletica leggera , sono un altro polmone 

importante per Fondazione Bentegodi, ma la necessità di dover aiutare 
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l’amministrazione comunale nella gestione dell’impianto (società guida) dovrà per 

forza essere rivista nelle sue regole, in primis per garantire la sicurezza e il buon 

funzionamento dell’impianto stesso, ma con garanzia che Fondazione Bentegodi 

possa lavorare al meglio come accade presso la Palazzina Masprone. Su questo 

impianto potrebbe diventare di fondamentale importanza, per lo sviluppo delle nostre 

attività la struttura ”geodetica”, inserita all’interno del polisportivo , con la quale , se 

disponibile , si potrebbero organizzare innumerevoli corsi per bambini dai 4 ai 12 

anni, ma naturalmente servirebbe la disponibilità di utilizzo nella fascia oraria dalle 

ore 16.00 alle ore 20.00. 

                                                                                                                                     

d) Altro tasto dolente per Fondazione Bentegodi sono gli spazi acqua!! Fino al 2016 il 

costo per poter permettere ai nostri tesserati di praticare attività agonistica natatoria 

era pari ad euro 80.000,00. Tale importo parametrato al numero dei ragazzi che 

frequentano le nostre attività (circa 100/120 tra nuoto e tuffi) fanno ben capire il 

costo proibitivo pro/atleta che Bentegodi deve sostenere. 

La Bentegodi necessita in modo assoluto di uno spazio acqua di proprietà per poter 

continuare la sua avventura negli sport acquatici, altrimenti da un punto di vista 

strettamente finanziario risulta non avere senso continuare con queste attività. A 

questo si aggiunge l’impossibilità di poter organizzare corsi di nuoto e tuffi che oltre 

ad essere molto penalizzante economicamente, mina il futuro delle nostre sezioni in 

quanto non siamo più in grado di reclutare nuove leve. Al momento dal 2017 dopo 

una contrattazione molto “accesa” si è riusciti ad ottenere una tariffa di euro 

50.000,00 ,che ha portato respiro finanziario ma non ha risolto i problemi evidenziati 

in precedenza. 

 

 

 

Sono stati volutamente segnalati i 4 punti principali su cui gravita la vita di Fondazione 

Bentegodi, consapevoli che mai come in questo storico momento sia necessario 

intraprendere un percorso tra amministrazione comunale e Fondazione Bentegodi , per 

individuare la strada che porti con una progettualità, almeno di medio temine, 

all’individuazione della nuova sede che dovrà garantire per il prossimo futuro la vita sportiva 

della Bentegodi. 

Una vita sportiva che deve passare da una cittadella dello sport “accessibile a tutti” per poter 

fornire ai cittadini veronesi il privilegio di poter usufruire delle immense potenzialità 

sportivo/sociali che Fondazione Bentegodi possiede all’interno del suo DNA. 

Una cittadella sportiva dove Bentegodi sia in condizione di avere quelle infrastrutture per 

permettere di praticare tutte quelle discipline sportive che da oltre 150 anni la indicano 

come “lo sport a Verona”! 

Con una nuova sede, si potrebbe ampliare anche il percorso di offerta formativa in tutti gli 

sport aprendo le attività anche alle persone “diversamente abili” per le quali, nella sezione 

tennis tavolo stiamo ottenendo ottimi risultati. 

La “cittadella dello sport” Bentegodi dovrebbe essere un punto d’incontro per le famiglie 

veronesi dove far praticare sport ai propri figli dove, i genitori, in attesa dei propri figli, 

possono praticare sport o semplicemente leggere un libro o bere una bibita nel bar del 

centro sportivo che deve essere visto come ritrovo aggregativo a 360°. 

Ecco per Fondazione Bentegodi, questa è la visione che si immagina per il proprio futuro, 

una visione che se realizzata porterebbe grandi benefici socio culturali alla città e 

metterebbe Bentegodi in condizione di essere più virtuosa e autosufficiente dal punto di vista 

economico. 

Dal punto di vista sportivo, è stata una stagione positiva che ha visto numericamente 

mantenere in ogni sezione i valori raggiunti nelle ultime stagioni, sia nell’area agonistica che 

corsistica (eccezione fatta per l’atletica leggera per i problemi sopra citati). 

Entrando nel dettaglio sono stati ben 1986 le persone che hanno svolto attività sportiva 

presso la Fondazione Bentegodi con le seguenti modalità: 

 

- 644 praticando attività agonistica 

- 841 frequentando corsi proposti dalle varie sezioni 

- 501 che hanno aderito ad altre attività (campus/conosci lo sport/ecc) 
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Nell’agonismo molti sono stati i risultati raggiunti sui cui vale la pena segnalare: 

 

- Nella sezione Atletica Leggera Anna Polinari campionessa italiana 400hs e varie 

convocazioni nella nazionale giovanile juniores. 

- Nella sezione Tuffi Elisa Pizzini campionessa italiana sia da 1 mt che da 3 mt e varie 

convocazioni nella nazionale. 

- Nella Scherma Andrea Favaro n.1 nel ranking nazionale under 14. 

- Nel Trampolino Elastico Sofia Pellisier campionessa italiana di categoria under 14. 

- Nella Pesistica Celine Ludovica Delia convocata in pianta stabile nella nazionale 

giovanile. 

- Nella Ginnastica Ritmica ben 2 atlete giovanissime della nostra sezione convocate per 

il progetto Team Italia. 

- Nella Ginnastica Artistica Matteo Cecchini convocata nel progetto Team Italia. 

 

Oltre a questi risultati individuali sono state innumerevoli le vittorie e i podi a livello 

regionale e interregionale e le nostre squadre si sono ottimamente difese nei campionati 

disputati. 

Tutti i risultati sportivi sopra citati sono l’evidente conseguenza del grandioso lavoro che 

Bentegodi ha svolto alla base in questi anni , che hanno permesso un grosso incremento di 

presenze alle varie attività che hanno come fine principale la divulgazione dell’attività 

sportiva e sociale, ma visti i numeri, portano anche a scoprire nuovi talenti per lo sport 

veronese. 

 

 

 

 

 

 

Verona 24 Maggio 2018      Il Direttore Generale 

            Stefano Stanzial 
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TABELLA A 

 

 

 

 

 

ELENCO EVENTI ORGANIZZATI NELLA STAGIONE 2018 LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL 

150° ANNIVERSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Febbraio 2018 Organizzazione gare di Ginnastica Ritmica  

- Febbraio 2018 Organizzazione per conto del Comune di Verona del Premio Cangrande 

- Marzo 2018 Organizzazione della fiera Sport Expo 

- Maggio 2018 Organizzazione Campionati Italiani Cadetti di Scherma 

- Settembre 2018 Organizzazione Finale Nazionale Atletica Allievi 

- Ottobre 2018 Organizzazione Convegno Nazionale UNASCI (Società Centenarie) 

- Ottobre 2018 la Festa del 150° 

- Novembre 2018 Organizzazione Campionati Italiani esordienti di Pesistica 

- Novembre 2018 Manifestazione nazionale di Ginnastica Ritmica 
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