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RELAZIONE ALLA BOZZA DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

 

 

 

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

redigere una relazione sul conto Preventivo per l’anno 2021 della Fondazione stessa e vista 

la situazione sanitaria attuale causata dalla pandemia Covid 19 che probabilmente 

interesserà le nostra attività anche per la prossima stagione, ho elaborato una bozza di tale 

bilancio in forma prudenziale, e di seguito nelle tabelle sotto riportate vado a evidenziare le 

voci dove maggiormente si riscontrano differenze dal previsionale del 2020. 

 

RICAVI 2020 2021 DIFFERENZA 

INCASSI ISCRIZIONI 535.000,00 435.000,00 - 100.000,00 

CONTR. COMUNE 450.000,00 430.000,00 -20.000,00 

UTENZE PALESTRE 12.000,00 2.500,00 -9.500,00 

TOTALI   -129.500,00 

 

 

Come si può vedere alla voce ricavi, si è prudenzialmente immaginato di non incassare 

buona parte della seconda rata delle iscrizioni riferite alla stagione 2020/2021 che saranno 

incassate nei mesi di Gennaio/Febbraio prossimi, inoltre è stato messo a bilancio il valore del 

contributo pari a 430.000,00 Euro, quota che ormai da anni approva la Giunta comunale, 

anche se alla data odierna non è stato confermato, e per finire è stata ipotizzata una forte 

riduzione degli incassi dovuti a contributo pulizie che le scuole pagano quando utilizzano le 

nostre strutture in quanto visto il periodo non saranno utilizzate. 

Il totale di queste voci riporta un calo della produzione pari ad Euro 129.500,00. 

Alla voce spese invece qui sotto riporto le principali voci che chiaramente sono state ridotte 

proporzionalmente per contenere i minori ricavi previsti. 

 

COSTI 2020 2021 DIFFERENZA 

COSTI TRASFERTE 82.000,00 24.500,00 57.500,00 

SPESE COVID 0,00 22.000,00 -22.000,00 

PROG.ISCRIZIONI 0,00 7.340,00 -7.340,00 

UTENZE 56.000,00 48.000,00 8.000,00 

COSTO IMPIANTI 64.500,00 72.500,00 -8000,00 

SALARI STIPENDI 186.000,00 173.000,00 13.000,00 

COSTO ISTRUTTORI 360.000,00 305.000,00 55.000,00 

QUOTE ASSOCIATIV. 26.000,00 20.000,00 6.000,00 

COSTI PER EVENTI 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

ALTRE VOCI  22.340,00 22.340,00 

TOTALI   129.500,00 

 

 

In conclusione il bilancio preventivo proposto all’approvazione del Cda riporta una previsione 

di riduzione della produzione pari al 12,4% nei confronti delle previsioni sul 2020 e si ritiene 

sia necessario alla luce della grande incertezza che oggi la pandemia da Covid-19 purtroppo  
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non risolta, induce a immaginare e chiaramente viene sostenuta con una forte riduzione 

dell’impegno verso i costi per le trasferte e una proporzionale riduzione dei costi sostenuti 

per gli istruttori che proporzionalmente verrà ridotta a causa delle sospensioni delle varie 

attività. 

 

 

         Il Direttore Generale 

             Stefano Stanzial 
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