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PREVENTIVO ECONOMICO 2018/19

Entrate

A) Quote associative e tesseramenti dirigenti

1) Quote associative annuali 45,00

2) Quote tesseramento FIDS 45,00

90,00

B) Quote associative e tesseramenti agonismo

1) Quote associative annuali 60,00

2) Quote tesseramento FIDS 30,00

3) Iscrizioni gare FIDS 80,00

Totale 170,00

C) Quote associative e tesseramenti non agonistico

1) Quote associative annuali 105,00

2) Quote tesseramento FIDS 35,00

Totale 140,00

Totale quote associative e tesseramenti FIDS 400,00

D) Quote partecipazioni attività sportiva agonistica

1) Quote partecipazione individuali

1.200,00

1.400,00

Totale 2600,00

Totale quote agonismo 2770,00

E) Quote partecipazioni attività sportiva non agonistica

3) Quote partecipazione collettvi

2.520,00

60,00

Totale 2580,00

Totale quote non agonismo 2720,00

Totale quote partecipazioni attività sportive 5890,00

E) Altri proventi

5) Prestiti infruttiferi 0,00

Totale 0,00

    a) Danza sportiva non agonistica coll.

   a) Danza sportiva agonistica individuali
   b) Danza sportiva agonistica collettivi

    b) Danza sportiva non agonistica ind.
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Totale altri proventi 0,00

TOTALI ENTRATE 5890,00

PREVENTIVO ECONOMICO 2018/19

Uscite

C) Costi attività istituzionali e sociali

1) Affiliazioni FIDS 75,00

2) Tesseramenti FIDS 110,00

3) Variazioni dati FIDS 10,00

4) Iscrizioni a gare 80,00

5) Assicurazioni 133,00

6) Diritti utilizzo e diffusione musica 275,00

7) Utilizzo spazi palestra Attiva Centro Fitness 3125,00

8) Costi locandine 20,00

9) Rimborsi collaboratori 500,00

10) Rimborsi prestito infruttifero 100,00

Totale costi attività istituzionali e sociali 4428,00

D) Altri costi istituzionali

1) Materiali ed accessori (digitalizzazione) 300,00

1) Amministrazione e cancelleria 25,00

2) Servizi

a) banche 21,00

b) poste 15,00

Totale altri costi isitituzionali 361,00

Imposte e tasse 260,00

TOTALI USCITE 5049,00

SALDO - RISULTATO DI GESTIONE 841,00
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ASD Dailydance 
Preventivo anno sociale 2018-2019 

 

 

RELAZIONE 

Per l’anno sociale dal 01.09.2018 al 31.08.2019, prevediamo un risultato di gestione pari a 841,00 €. Il 

calcolo non è ottimistico, avendo considerato che molte giornate non vedranno la presenza dei soci. Il 

conteggio è fatto su un totale di 11 soci con diritto di voto e partecipanti, considerando quindi una sola 

adesione per la nuova stagione. 

Il calcolo dell’utilizzo dello spazio palestra, ovvero 5€ a presenza, è stato fatto ipotizzando l’aumento 

dell’IVA al 25%. Questo aumento è stato ipotizzato e spalmato su tutte le voci del preventivo. 

L’assemblea dei soci prima della chiusura della stagione, potrà disporre in base a delle proiezioni di cassa, 

se la restituzione del prestito infruttifero, avuto a suo tempo per l’acquisto del defibrillatore, possa essere 

superiore ai 100€ indicati a preventivo. Si prevede per la nuova stagione, un incremento a 4 unità, per 

quanto riguarda l’attività sportiva agonistica, ambito nel quale l’associazione produrrà il maggiore sforzo, al 

fine di perseguire gli obiettivi statutari. 

 

Progetti 

Il progetto Gruppo Agonismo Danza L'Aquila, va avanti e vedrà per la stagione portarsi a 4 unità su 11. Non 

teniamo conto di una eventuale adesione di altri ragazzini. Se ciò si verificasse siamo già pronti per inviare 

la documentazione per il 5 per mille. 

Con l’approvazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), le associazioni hanno obblighi più 

stringenti ed incorrono in sanzioni pesanti. Per questo stiamo avviando un progetto di digitalizzazione e 

protezione dati personali dei soci (ASDigital). Il progetto prevede, a partire da questa stagione e a seguire, 

un sistema protezione a dati crittografati, l’acquisto di dispositivi di memorizzazione adatti, un tablet per la 

firma digitale ed un pc. 

 

 

  Il presidente        

 Olivieri Giulia             
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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI N°1/18 DEL 20 LUGLIO 2018 

In data 20 Luglio 2018 alle ore 20.00 presso la Casetta del Parco, Locale sito nella Strada Vicinale dell'Aterno, 
33, a L’ Aquila, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

1. Errore trascrizione su Statuto art.10 comma 2 terzo capoverso. 
2. Preventivo stagione 2018-2019 e nuove proposte 
3. varie ed eventuali 

Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori: 

 Olivieri Giulia  (Presidente); 

 Negrini Patrizio (Vicepresidente) 

 Panetto Silvana (Segretario/Tesoriere) delega Giulia Olivieri 

Sono presenti in qualità di soci ordinari i Sig.ri 

 Pomponio Massimo (socio ordinario) 
 Alessandri Francesca    (socio ordinario)  
 Chiara Tursini (socio ordinario) 
 Erika di Gregorio (socio ordinario) 
 Fiorentini Federica (socio ordinario) 
 Vincenzo Buccardo (socio ordinario) delega a Massimo Pomponio 

Sono nominati presidenti e segretario dell'assemblea, rispettivamente il presidente dell'associazione Olivieri  
Giulia, come da Statuto ed il socio Massimo Pomponio. 
Il Presidente consta e fa verificare anche ai presenti  la validità della riunione, essendo presenti 9 soci di cui 
uno per delega, su un totale risultante dal libro soci con diritto di voto pari a 11, in rispetto quindi dell’art. 11 
comma 2 dello Statuto (presenza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto, in prima convocazione). Si passa così 
alla discussione degli argomenti del giorno. 

SI DELIBERA 

1. Errore trascrizione su Statuto art.10 comma 2 terzo capoverso 
Il presidente espone il problema relativo all’art. 10 comma 2. Dopo l’approvazione delle modifiche 
statutarie avvenuto con l’assemblea del 22 aprile 2017, per un errore di trascrizione, non si è 
depennata la riga del terzo capoverso indicante:  “e per l’esame del bilancio preventivo”, essendo 
oltretutto quest’ultima in contrasto con ciò che l’intero comma esprime. Pertanto il terzo comma 
dell’articolo 10 così corretto risulta il seguente: 
“L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno 
una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del 
bilancio consuntivo”. 
Tale comma è oltretutto scritto correttamente nel file sorgente in Word. Si procede così alla 
votazione per alzata di mano: 

Votanti presenti e per delega 9, favorevoli 9:  
Olivieri Giulia,  Panetto Silvana delega Olivieri Giulia, Negrini Patrizia, Pomponio Massimo, Chiara 
Tursini, Erika di Gregorio, Alessandri Francesca, Vincenzo Buccardo, Fiorentini Federica. 
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2. Approvazione preventivo 2018-2019 
Il presidente spiega che in via prudenziale, proprio per il problema relativo all’art.10 comma 2, si è 
redatto lo stesso un preventivo da sottoporre all’approvazione dei soci. Viene spiegata che la 
variazione del contributo per la partecipazione alle attività sociali che passa da 8,75 a 9 € a presenza. 
vede tra i motivi, oltre i costi da sostenere per l’attuazione del GDPR, anche una preventiva copertura 
del rischio aumento IVA nel 2019. Vengono quindi spiegate le cifre indicate nel preventivo e si 
espone contestualmente il piano di digitalizzazione dell’Associazione, riguardante in particolare 
l’attuazione della policy sulla sicurezza dei dati dei soci e le spese da sostenere per attuarlo. 
All’osservazione del socio Pomponio Massimo, sulla necessità di un piano così approfondito, il 
presidente risponde che la nuova normativa GDPR europea a tal proposito, è molto severa e prevede 
sanzioni pesanti se non si attua in maniera precisa. Per quanto riguarda l’art. 10, verrà trovato il 
modo di capire se occorre addirittura una nuova registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, dello 
Statuto. 
Si procede così alla votazione per alzata di mano: 

Votanti presenti e per delega 9, favorevoli 9:  

Olivieri Giulia,  Panetto Silvana delega Olivieri Giulia, Negrini Patrizia, Pomponio Massimo, Chiara 

Tursini, Erika di Gregorio, Alessandri Francesca, Vincenzo Buccardo, Fiorentini Federica. 

3. Altro ed eventuali 

A margine dell’assemblea, il presidente comunica ai soci. Non essendoci richieste da parte dei soci ed 

altri argomenti, l’assemblea si chiude alle ore 21.00. 

 

      L'Aquila 20 luglio 2018        

 

 

 

 

 Il Presidente            Il Segretario 

Olivieri Giulia                Pomponio Massimo 

 

 

 

 


