
ASD MAJANESE

VIA ZORUTTI 12/C

33030 MAJANO UD

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE DEL 26 OTTOBRE 2017

L’assemblea si apre alle ore 20.50. Sono presenti:

- il Presidente, dott.ssa Silvia Contardo

- Gli assessori comunali Marco Aita Picco e Roberto Battigelli

- N. 24 soci (elenco allegato).

- Il signor Mario Minut, Direttore Sportivo e responsabile del settore giovanile.

Nel corso dell’assemblea entrano anche il Sindaco, dott.ssa Paladin; il Vicesindaco, dott.ssa De Sabbata; 

l’assessore Daniela Zucchiatti.

La riunione si apre con il saluto della dott.ssa Contardo che propone l’assessore Aita Picco Marco come 

Presidente dell’assemblea.

La proposta viene accettata all’unanimità.

Si procede quindi con la discussione dei punti all’ordine del giorno:

2) verifica soci presenti aventi diritto al voto

Il Presidente spiega che, in vista dell’assemblea, tale verifica è già stata effettuata dal consiglio direttivo per 

cui propone di prendere atto di tale ricognizione e propone di procedere con la votazione del punto.

L'assemblea approva all’unanimità e fa propria la ricognizione fatta dal Consiglio Direttivo.

3) deliberazione quota associativa esercizio sociale 2017-2018

Anche in questo caso, il consiglio ha preventivamente valutato di mantenere la quota associativa di Euro 

10,00.

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente di rattificare tale decisione e quindi 

mantenere la quota a 10 euro.

4) relazione del Presidente

Danno lettura delle proprie relazioni che vengono conservate agli atti:

- il Presidente

- la signora Simona Del Pin, per il settore pallavolo

- la signora Nadia Faleschini, per il settore basket

- il signor Mario Minut, per il settore calcio.

L’assemblea prende atto delle singole relazioni, propedeutiche ai bilanci consuntivo e preventivo.

5) Lettura del Bilancio Consuntivo esercizio 2016-2017

Il Presidente dà lettura del Bilancio Consuntivo, conservato agli atti, richiamando la documentazione 

specifica depositata presso la segreteria.

Poiché l’esercizio si chiude con un risultato negativo, procede all’esame delle specifiche voci inerenti i 

singoli settori proprio per capire come si sia originata tale perdita. Specifica che tra le cause vi è anche una 

diversa contabilizzazione e quindi imputazione delle rimanenze.

Interviene il consigliere Paolo Floreani sottolineando il fatto che, benchè le rimanenze vengano 

contabilizzate in modo diverso rispetto agli anni precedenti, rimane pur sempre un risultato negativo.

6) Relazione dell’Organo di Revisione



Il revisore dà lettura della propria relazione conservata agli atti.

7) Approvazione bilancio consuntivo esercizio sociale 2016-2017

Il Presidente pone ai voti il bilancio, precisando come il documento sia già stato esaminato e discusso sia in 

giunta che in consiglio.

L’assemblea approva all’unanimità-

8) Lettura e approvazione del bilancio di previsione esercizio sociale 2017-2018

Il Presidente illustra il bilancio preventivo, già preventivamente valutato dalla giunta e dai responsabili di 

settore, nonché inviato ai consiglieri e a disposizione dei soci presso la sede.

Scopo dell’esercizio 2017-2018 è ovviamente quello di chiudere con un pareggio, fermo restando che i costi 

sono chiaramente prevedibili mentre per le entrate non ci sono assolute certezze.

Invita quindi i referenti dei singoli settori a illustrare le problematiche della propria area di competenza che 

hanno portato a determinate voci in bilancio.

Intervengono i signori:

Dario Fabris per il basket

Il proprio settore è volutamente stato prudente nel quantificare le entrate da sponsorizzazioni. Le voci 

relative alle iscrizioni degli atleti sono in linea con quelle dell’esercizio 2016-2017 benchè il numero degli 

iscritti sia tuttora incerto. La voce relativa alle iscrizioni ai campionati invece rappresenta un dato certo. In 

merito alla voce “Rimborso spese allenatori” è incrementata poiché si è deciso di investire notevolmente 

sui tecnici. Gli acquisti di materiale sportivo non sono elevati in quanto lo scorso anno è già stata sostenuta 

una spesa consistente per l’acquisto delle divise Majanese (fino ad allora il materiale proveniva per la 

maggior parte ancora da quello della  Snaidero Basket). 

Il bilancio preventivo del settore basket prevede comunque un pareggio.

Simona del Pin per la pallavolo

Sicuramente è incrementata la voce relative ai rimborsi spese allenatori perché sinora si poteva contare 

sull’apporto del signor Trombetta, che seguiva due squadre ma che ha lasciato il proprio incarico. Le 

restanti voci sono in linea con l’esercizio precedente.

Il Presidente specifica che nel bilancio della pallavolo viene inserita anche una sezione dedicata agli 

amatori; la contabilità infatti è molto dettagliata proprio per facilitare una precisa analisi dei costi e le 

necessarie valutazioni.

Procede, poi, all’illustrazione del bilancio del settore calcio.

I ricavi previsti sono grosso modo come lo scorso anno. Tuttavia è stato necessario prevedere un 

dimezzamento delle entrate del chiosco e dei biglietti di ingresso della prima squadra, a causa dei noti 

problemi di indisponibilità del campo.

Si punta ad un incremento delle entrate per sponsorizzazioni e merchandising.

I soci ordinari sono invariati; sono state ridotte le voci relative all’acquisto di materiale sportivo nonché le 

spese inerenti la manutenzione delle strutture; ciò grazie al prezioso lavoro di tanti volontari. 

Anche la voce di spesa degli allenatori è invariata anche se, alla luce del notevole incremento di iscrizioni di 

primi calci e piccoli amici, potrebbe essere necessario rivalutare questo capitolo di spesa.

Sempre a causa dei lavori presso il campo di calcio, l’ASD Majanese è costretta ad effettuare le proprie 

partite presso le strutture di San Daniele che, ovviamente, sono a pagamento.

Il problema campo di calcio comporta quindi una perdita stimata in circa Euro 17.500,00.



Nell’intento di non sottoporre all’assemblea un bilancio preventivo in perdita, è stata inserita la voce “ricavi 

straordinari da terzi” per pari importo, con l’impegno di trovare una soluzione per coprire il risultato 

negativo previsto.

Per la parte generale (costi per assicurazione, cancelleria, ammortamenti, oneri bancari e postali ecc.) si 

prevede un pareggio, sulla base del contributo comunale.

Prende la parola il consigliere Paolo Floreani che dà lettura di alcune sue osservazioni che vengono 

conservate agli atti preannunciando la propria astensione sul voto del bilancio preventivo che chiude con 

una rilevante perdita.

La Presidente ribadisce che è stata molto chiara nell’evidenziare la perdita prevista ma altrettanto chiara 

nel voler trovare il modo di coprire tale perdita. Precisa inoltre che ha ritenuto opportuno e corretto 

imputare il contributo comunale, così come viene deliberato, ai singoli settori (prima veniva inserito nella 

parte generale).

Il consigliere Floreani replica che il contributo era stato imputato per gestire determinate situazioni.

La consigliera Giulia Londero e la Presidente ribadiscono invece la necessità di collegare le voci di contributi 

ai rispettivi settori al fine di facilitarne l’attività e garantire la trasparenza.

Il consigliere Floreani sottolinea nuovamente che il bilancio preventivo, così com’è stato impostato, non è 

veritiero perché la perdita va chiaramente evidenziata.

Prende quindi parola il signor Marco Serafini, per conto del settore pallavolo, al fine di replicare ad alcune 

osservazioni formulate dai genitori durante il recente incontro per il settore dei più piccoli e per spiegare 

che è stato fatto un importante investimento sui tecnici; precisando che si intende organizzare degli eventi 

(in via sperimentale) che possano garantire un introito; la partecipazione ai campionati nel Triveneto e in 

Alto Adige punta ad avere un interscambio proficuo per Majano. Il settore pallavolo, comunque, si impegna 

al meglio per non ripetere gli errori commessi negli scorsi anni e auspica maggiori entrate da pubblicità e 

sponsor.

Si procede con la votazione; il bilancio viene approvato con 1 astenuto (Paolo Floreani) e 23 favorevoli.

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dell’Assemblea dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente dell’ASD Majanese

f.to Alessandra Dittaro f.to Silvia Contardo


