
UNIONE SPORTIVA BORMIESE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
 

 

Signori soci, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione chiude l’esercizio al 31 dicembre 2014 con 

un utile di € 19.392, dopo aver stanziato € 15.843 per ammortamenti, € 7.131 per trattamento di fine 

rapporto ed € 3.014 per imposte dell’esercizio. 

 

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali : 

� la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 

� si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo, indipendentemente dalla data di 

incasso e di pagamento; 

� si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del periodo anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio sulla base dei costi originari, comprensivi degli 
eventuali oneri accessori, in armonia con la normativa vigente. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato sistematicamente in quote costanti, in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, comunque entro cinque anni e viene giudicato congruo 
sotto il profilo civilistico e nel rispetto della normativa fiscale. 

Fra le immobilizzazioni immateriali non si registrano variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di costruzione, comprensivo 
degli oneri di diretta imputazione. 

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 della legge 10 marzo 1983 n. 72, si precisa che nel 
patrimonio sociale non sono compresi beni per i quali sia stata eseguita rivalutazione monetaria 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo coefficienti commisurati alla loro 
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote 
ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella 23, allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992) ridotte al 75 per cento, e per il primo anno di entrata in funzione dei 
cespiti ulteriormente ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  

Fra le immobilizzazioni materiali si registrano un incremento, pari ad € 2.456, delle attrezzature industriali e 
commerciali (acquisto di n. 2 defibrillatori esterni semiautomatici) e di € 3.895 delle macchine ufficio 
elettroniche (acquisto nuovo centralino telefonico). Si registra, altresì, un decremento, pari ad € 5.500, degli 
autocarri/autovetture per la cessione di un furgone. 
 
Partecipazioni  

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di sottoscrizione, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, eventualmente svalutate in caso di perdite durevoli 
di valore. 



Il valore presente in bilancio (€ 400) si riferisce alla sottoscrizione delle quote di Artigianfidi inerenti il 
finanziamento sopra citato.   
 
Rimanenze  
Le rimanenze finali di merci sono state fisicamente inventariate e valutate in base ai correlativi costi di 
acquisto. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Ratei e risconti attivi  e passivi  
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economico-temporale e si riferiscono a quote 
di costi e ricavi di competenza dell'esercizio, ma con manifestazione numeraria nell'esercizio successivo. 
I risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi che hanno avuto manifestazione numeraria 
nell'esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 
 
Debiti  
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
Imposte 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato tenendo conto dei risultati 
emergenti dall’attività commerciale e dell’imputazione dei costi promiscui in base al rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e proventi derivanti dall’attività commerciale rispetto al totale dei ricavi e proventi 

 

* * * * * 

DATI RILEVANTI DELLA GESTIONE 

Nell’esercizio 2014 l’attività della ns. associazione è proseguita regolarmente senza particolari novità; nel 

pieno rispetto dei principi fissati nello statuto sociale la ns. associazione ha continuato l’opera di 

valorizzazione, di promozione e di diffusione della pratica sportiva in generale. 

I vari settori sportivi, che rappresentano le fondamenta dell’associazione, hanno confermato la loro vitalità e 

la loro professionalità, proponendo una serie continua di attività rivolte sia agli utenti più specializzati ed 

agonistici, sia a coloro che intendono lo sport unicamente come occasione di divertimento e di ritrovo. Grazie 

all’affiliazione alle varie federazioni sportive nazionali l’associazione ha partecipato ai vari  campionati 

federali ottenendo discreti risultati sia in termini numerici che di risultati. L’importanza dei settori si è rilevata 

tale anche nella gestione dei variegati eventi e delle numerose manifestazioni che hanno visto protagonista 

la ns. associazione; senza l’indispensabile ausilio dei settori sarebbe impensabile ed improponibile 

l’organizzazione di eventi che, nel corso degli ultimi anni, hanno raggiunto livelli importanti con il 

coinvolgimento di un numero crescente di partecipanti.   

Nel corso dell’esercizio particolare cura è stata rivolta all’attività sociale promossa attraverso lo sport; 

numerose sono state le occasioni di aggregazione proposte agli utenti di ogni età. Nell’ambito specifico del 

settore bocce è stata posta in essere anche una proposta rivolta ai portatori di handicap.  

Un’altra attività che riveste grande importanza per la ns. associazione è quella promossa in collaborazione 

con le scuole; citiamo in tale ambito la “Scuola di pallavolo”, la preparazione e l’organizzazione degli 



“Olympic School Games”, della “Pista elementare” e de “La Bicicletta”. Sono tutte occasioni che favoriscono 

la pratica dello sport anche tra quei bambini non iscritti ai gruppi sportivi e quindi non abituati ad una pratica 

sportiva costante. A tutti gli addetti (dirigenti, allenatori, tecnici, accompagnatori, genitori, atleti, ecc.) che 

operano con professionalità, passione ed abnegazione nei vari settori sportivi e che permettono, con il loro 

lavoro, a tanti giovani di praticare la loro disciplina preferita, va il più sentito ringraziamento di questo 

consiglio direttivo. 

Anche nel 2014 i partecipanti alla vita della nostra associazione hanno dato dimostrazione di concreta 

generosità, con la raccolta, in occasione di specifiche manifestazioni sportive, di significativi fondi destinati 

ad iniziative solidaristiche e di sostegno alla ricerca scientifica. 

Si è ulteriormente consolidata la collaborazione con le principali associazioni sportive presenti in Alta e 

Media Valtellina; ciò ha permesso di allargare le proposte sportive, di creare opportune sinergie con notevoli 

risparmi finanziari ed in termini di tempo, di condividere scelte che vanno nella direzione di uno sviluppo 

armonico delle proposte sportive dell’intero territorio. A riprova della struttura comprensoriale della ns. 

associazione riportiamo, di seguito, la tabella con il numero dei ns. associati suddivisi per comune di 

residenza : 

 

Numero associati suddivisi per Comune di residenza 

COMUNI 2014 % 

BORMIO 440 40,00% 

VALDIDENTRO 171 15,55% 

VALDISOTTO 190 17,27% 

VALFURVA 112 10,18% 

PROVINCIA DI SONDRIO 129 11,73% 

FUORI PROVINCIA 58 5,27% 

TOTALE SOCI USB 1.100   

 

I rapporti con le istituzioni e le amministrazioni locali (Comuni, Provincia, BIM) sono stati improntati su un 

confronto chiaro e costruttivo che ha portato ad una proficua e fattiva collaborazione nonché  all’erogazione 

di contributi economici significativi che hanno permesso alla ns. associazione di operare con più tranquillità.  

E’ fondamentale da parte di chi amministra la “res pubblica” prendere coscienza dell’importanza del ruolo 

ricoperto dalle varie associazioni presenti sul territorio; grazie all’opera di questi volontari è possibile 

organizzare e proporre attività che altrimenti sarebbero impossibili.  

L’importanza del lavoro svolto dalla ns. associazione viene ora riconosciuto anche dalle associazioni 

economiche di categoria (commercianti, albergatori, ecc.); si segnala il proficuo rapporto di collaborazione 

che si è instaurato con l’associazione Bormio Commercio, con l’associazione I Reparti di Bormio, con 

l’associazione albergatori di Bormio e da ultimo con la nuova Pro loco di Bormio. Ancora una volta si è 

potuto constatare come l’operare in stretta sinergia, con una comunione d’intenti porti a risultati importanti 

per l’intero territorio. Nel ringraziare tutti gli operatori per il riconoscimento che hanno voluto dare alla ns. 

attività ci auguriamo che questi rapporti si consolidino e progrediscano sempre di più nel prossimo futuro. 

 La vitalità della ns. associazione è dimostrata dal numero dei tesserati che per l’anno 2014 conta 1.100 soci  

e registra una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari a 147 unità con un decremento percentuale 



del 11,79%; da un’analisi della tabella sotto riportata si evidenzia come il numero dei tesserati nei settori 

cardine dell’associazione rimane costante, mentre le maggiori variazioni sono legate a particolari iniziative o 

condizioni che caratterizzano i vari esercizi sociali. Il calo dei tesserati registrato nel 2014 è, in gran parte, da 

attribuire alla decisone dello Sci club Bormio di non utilizzare il servizio automezzi gestito dall’associazione.   

 

Numero associati divisi per settore di appartenenza 

SETTORI 2014 2013 VAR. VAR.% 

          

ATLETICA 135 147 -12 -8,16% 

BOCCE 19 25 -6 -24,00% 

BODY BUILDING 42 37 5 13,51% 

CALCIO 214 210 4 1,90% 

CICLISMO e MTB 309 311 -2 -0,64% 

GHIACCIO VELOCITA' 100 85 15 17,65% 

HOCKEY SU GHIACCIO 10 31 -21 -67,74% 

MANIFESTAZIONI 16 15 1 6,67% 

PALLAVOLO 169 166 3 1,81% 

GOLF 13 12 1 8,33% 

EQUITAZIONE 0 18 -18 -100,00% 

USB/BORMIO SPORT 53 57 -4 -7,02% 

ALTRI (SC BORMIO) 0 113 -113 -100,00% 

PRESIDENTE ONORARIO 1 1 0 0,00% 

SOCI ONORARI 19 19 0 0,00% 
          

TOTALE SOCI USB 1.100 1.247 -147 -11,79%  

 

Accanto alle attività istituzionali, la ns. associazione ha continuato nell’esercizio di attività prettamente 

commerciali; tali attività, riguardanti sostanzialmente l’organizzazione degli eventi permettono la raccolta di 

una parte delle risorse finanziarie indispensabili per il regolare svolgimento dell’attività principale. Anche 

quest’anno la gestione degli eventi ha generato un discreto utile immediatamente investito nella formazione 

dei ns. giovani . 

 

Le operazioni, sia istituzionali che commerciali, poste in essere dall’Unione Sportiva Bormiese, nell’esercizio 

in chiusura, hanno prodotto un giro d’affari complessivo di €  719.605 e registrano un incremento di € 2.001 

pari al 0,28%. 

 

Va peraltro precisato che alcuni dei settori hanno una propria autonoma contabilità: Body Building, Bormio 

Ghiaccio short track, Calcio e Hockey (ricordiamo che dal 15 luglio 2014 l’Hockey Club Bormio è stato sciolto 



ed ha destinato i residui attivi della situazione patrimoniale al 30/06/2014 all’Unione Sportiva Bormiese) 

presentano dati che non confluiscono nel bilancio della ns. associazione. 

Riportiamo invece di seguito i risultati economici finali, già approvati dai rispettivi consigli direttivi, dei settori 

Atletica, Bocce, Body Building, Ciclismo, Curling, Golf, Manifestazioni e Pallavolo : 

 

SETTORI ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

ATLETICA 13.525 7.226 6.299 

BOCCE 4.564 3.375 1.189 

BODY BUILDING 1.055 1.135 -80 

CICLISMO e MTB 74.654 82.600 -7.946 

CURLING 4.991 1.082 3.909 

GOLF   93 -93 

MANIFESTAZIONI 23.960 14.014 9.946 

PALLAVOLO 65.228 57.676 7.552 

TOTALI 187.977 167.201 20.776 

 

Nei dati relativi ai vari settori non sono stati inseriti quelli emergenti dalla gestione degli eventi di rilievo quali 

la “Gran Fondo Stelvio Santini”, la  “Mapei day”, la “Coppa del Mondo di sci” ed altri grossi eventi.  Il 

risultato economico finale relativo alla gestione delle suddette manifestazioni è riportato nel seguente 

prospetto:  

  

MANIFESTAZIONI ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

G.F. STELVIO SANTINI 85.317 75.527 9.790 

MAPEY DAY 119.807 100.134 19.673 

COPPA DEL MONDO SCI 200 2.071 -1.871 

EVENTI VARI USB 95.937 82.294 13.643 

TOTALI 301.261 260.026 41.235 

 

Il risultato finale, positivo, è già stato depurato dell’importo dei contributi erogati ai vari settori che hanno 

collaborato nell’organizzazione, nonché del contributo trasferito alla gestione della segreteria.  

 

La voce ricavi  risulta così composta : 

quote iscrizioni gare      € 75.284 

contributi da Enti pubblici     €           28.400 

contributi e liberalità vari     € 32.600 

pubblicità e sponsorizzazioni      €         112.242 

omaggi dai fornitori      €   7.010 

altri ricavi attività commerciale     € 45.725 

 



Il dettaglio della voce costi  è invece il seguente : 

acquisto divise       €   3.745 

acquisto articoli premiazioni e premi vari   € 60.513 

acquisto cancelleria, mat. consumo, mat. vario   € 23.873 

acquisto materiale pubblicitario     €   7.354 

acquisto beni di costo unitario < 516,46 €   €      144 

lavorazioni di terzi x produzione servizi    € 31.352 

spese affiliazioni e tesseramenti    €   2.030 

spese pubblicitarie      €               500 

spese per trasferte, viaggi e trasporti vari   €   8.618 

spese alberghiere      €   5.072 

SIAE        €   1.439 

contributi ufficio e settori USB     € 75.965 

altre spese       € 14.980 

spese postali       €      234 

variazione delle rimanenze     €                   0 

noleggi e fitti passivi      €          24.207 

 

Concentriamo ora la ns. attenzione sulla situazione economica-finanziaria dei cosiddetti “settori comuni”, 

vale a dire  quel complesso di attività che vengono usufruite e poste al servizio di tutti i settori facenti capo 

all’Unione Sportiva Bormiese, ivi compresi anche quei settori che, come sopra specificato, hanno 

un’autonoma contabilità. 

 

BORMIO SPORT  E ALTA REZIA NEWS  

La comunicazione e l’informazione al servizio dei ns. associati sono state assicurate dalle due testate 

giornalistiche “BORMIO SPORT” ed “ALTAREZIANEWS”; questi importanti strumenti informativi hanno 

raccontato le vicende, i successi, le sconfitte, le avventure e tutto quanto accade nella vita della ns. 

associazione.   

A questo proposito consentiteci di rivolgere un sentito ringraziamento ad direttore ARMANDO TRABUCCHI 

e a tutti i suoi collaborati per l’opera svolta a favore della ns. associazione. 

Di seguito il risultato economico finale relativo alla gestione delle suddette testate giornalistiche : 

 

SETTORE ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

BORMIO SPORT e 
AltaReziaNews 34.177 46.725 -12.548 

 

GESTIONE AUTOMEZZI 

La gestione centralizzata del servizio trasporti a favore di tutti i settori contribuisce a sgravare gli stessi di un 

compito che ha spesso rappresentato, un grosso problema; attualmente i responsabili dei vari settori 

presentano alla segreteria le proprie richieste che, tenuto conto del numero dei furgoni in dotazione, 

vengono generalmente soddisfatte, facendo trovare l’automezzo in ordine con il relativo pieno di carburante 

e regolarmente controllato nelle varie funzioni meccaniche. L’utilizzo del mezzo comporta un costo per il 

settore sulla base delle giornate di utilizzo e dei km percorsi.  

Nel prospetto seguente il resoconto della gestione del servizio di trasporto effettuato nell’esercizio in 

chiusura :  

 



SETTORE ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

GESTIONE AUTOMEZZI 32.276 34.717 -2.441 

 

Si precisa che i ricavi sono rappresentati esclusivamente dai rimborsi effettuati dai settori che hanno 

usufruito di tale servizio (€ 32.276), mentre le voci che compongono il totale dei costi sono le seguenti : 

• carburante  €   12.016 

• assicurazione  €     9.351 

• tassa possesso  €     1.920 

• revisioni  €          91 

• manutenzioni  €     2.707 

• altri costi  €        144 

• quote amm.to  €     8.488  

 

 

GESTIONE CANCANO e CAMPI DA TENNIS 

Nell’estate 2014 la ns. associazione ha gestito il centro noleggio mountain bike sito a Cancano (su incarico 

del Parco Nazionale dello Stelvio) ed i campi da tennis siti in località Pentagono; è stata l’occasione per 

poter occupare alcuni nostri giovani. 

Il risultato delle gestioni è il seguente : 

 

SETTORE ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

GESTIONE CANCANO 14.696 9.791 4.905 

GESTIONE CAMPI DA TENNIS 2.995 1.294 1.701 

TOTALI 17.691 11.085 6.606 

 

Relativamente alla gestione Cancano, la voce ricavi comprende il contributo erogato dal Parco Nazionale 

dello Stelvio (€ 8.114), nonché i corrispettivi del noleggio (€ 6.582), mentre tra i costi sono ricompresi, il 

costo del lavoro (€ 6.486), gli acquisti di materiale di consumo (€ 389), le spese generali (€ 916) ed la 

collaborazione della segreteria (€ 2.000). 

Con riferimento, invece, alla gestione Campi da Tennis, la voce ricavi comprende i corrispettivi derivanti 

dall’utilizzo dei campi (€ 2.995), mentre i costi sono relativi ai compensi occasionali erogati (€ 1.294). 

 

SEGRETERIA 

L’ufficio segreteria rappresenta il nucleo indispensabile per il regolare svolgimento dell’intera e complessa 

attività posta in essere dalla ns. associazione; è il centro di raccolta e di smistamento di tutte le informazioni, 

la base operativa che garantisce il successo delle varie attività proposte.  

Tale servizio costituisce il principale costo per la ns. associazione, ma senza questo servizio sarebbe 

impossibile gestire la mole di attività che quotidianamente deve essere portata avanti. 

Una GRAZIE sentito agli addetti alla segreteria nelle persone di ANDREA, CECILIA, DANTE, SERENA, 

SIMONA ed altri addetti  che si sono aggiunti nei periodi più intensi, per il grosso lavoro svolto. 

 

 

 



SETTORE ENTRATE USCITE RISULTATO 
FINALE 

SEGRETERIA 146.224 180.458 -34.234 

 

Nel dettaglio seguente indichiamo le principali componenti inserite nel totale ricavi  : 

• contributi vari per fornitura servizio segreteria  € 60.500 

• quote associative      € 26.670 

• contributi enti pubblici     € 33.500 

• contributi e liberalità varie     € 12.264 

• altri ricavi attività istituzionale    €   3.614 

• altri ricavi attività commerciali - divise   €      736 

• pubblicità e sponsorizzazioni    €   5.000 

• quote iscrizione manifestazioni attività commerciale €   2.920 

• abbuoni/arrotondamenti e sopravvenienze attive  €      282 

• plusvalenze       €      737 

• interessi attivi bancari     €          1 

 

Compongono invece il totale costi  le seguenti voci : 

• costo del lavoro      €         129.746 

• acquisto divise      €   9.950 

• combustibile riscaldamento    €   3.259 

• cancelleria – spese postali – mat consumo - varie  €   4.956 

• acquisti beni di costo unitario < € 516,46   €      454 

• altri acquisti attività istituzionale    €      324 

• canoni e spese manutenzione    €      746  

• spese telefoniche fax e internet    €   1.962 

• assicurazioni      €   3.479 

• tenuta contabilità e paghe     €   5.233 

• lavori di terzi per produzione servizi   €      259 

• spese postali      €      401 

• variazioni rimanenze     €             1.000 

• interessi passivi ed oneri bancari e int su finanziamento €   6.833 

• quote ammortamento     €   7.355 

• oneri diversi di gestione     €   1.487 

• imposte dell’esercizio     €   3.014 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Dal punto di vista finanziario il bilancio evidenzia disponibilità liquide per € 5.806 di cui € 1.390 denaro in 

cassa, € 300 carta ricaricabile ed € 4.116 saldo attivo del conto corrente presso la Banca Popolare di 

Sondrio. 

 

I crediti vantati dall’associazione a fine esercizio ammontano ad € 149.711 di cui € 62.077 crediti verso 

clienti per fatture emesse, € 4.950 per fatture da emettere, € 61.832 per contributi da ricevere da enti 

pubblici, € 1.105 per caparre versate a fornitori, € 14.920 per crediti verso diversi ed € 4.827 per crediti verso 

l’erario. 

 

L’indebitamento dell’associazione ammonta a complessivi € 245.945 di cui € 77.607 debiti verso fornitori per 

fatture ricevute, € 10.413 per fatture da ricevere, € 34.789 debiti verso banche per esposizione di conto 



corrente, € 64.028 per capitale residuo relativo a due finanziamenti in corso, € 6.107 verso personale 

dipendente, € 34.255 verso debitori diversi, € 13.892 verso l’erario, e € 4.854 versi istituti previdenziali. 

L’indebitamento sopra esposto comporta l’iscrizione in bilancio di interessi passivi bancari (€ 4.629) che 

incidono anch’essi sul risultato economico dell’esercizio. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 

Nei primi tre mesi del nuovo l’esercizio l’attività della ns. associazione è proseguita con regolarità e 

costanza; non si rilevano pertanto fatti particolari o eccezionali da segnalare. 

 

Accanto all’organizzazione degli ormai tradizionali appuntamenti invernali, in questo inizio anno, si sono 

svolte alcune riunioni organizzative relative ai grandi eventi ciclistici in programma nel periodo compreso tra 

giugno e settembre 2015. Oltre alla Gran Fondo Stelvio Santini, organizzata in collaborazione con la società 

Santini, è stato confermato, dalla società Mapei, il sostegno alla Re Stelvio. 

Infine sia l’agenzia belga Golazo, sia quella svizzera OC Sport hanno riconfermato l’organizzazione dei due 

importanti eventi “Passo dello Stelvio” di metà giugno e “Haute Route” di inizio settembre; anche queste 

importanti conferme premiano la qualità del supporto logistico garantito dalla ns. associazione negli anni 

scorsi. 

 

Il consiglio direttivo propone che l’utile emergente dal bilancio al 31 dicembre 2014 pari ad € 19.392 venga 

destinato a copertura delle perdite pregresse.  

 

 

                Per il Consiglio Direttivo 

                             Il Presidente  

   (Pierluigi Spechenhauser) 


