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Relazione sul Bilancio Consuntivo 2017-2018

Il Bilancio Consuntivo 2017-2018 rispecchia il primo anno di attività nella nuova sede di via 

Ezio Andolfato per l'Associazione Quattrox4. 

Come preventivato lo scorso anno in fase di organizzazione delle attività, questo trasferimento

avrebbe comportato un forte aumento dei costi di gestione dell'Associazione. Per far fronte al 

quale si era previsto di lavorare su tre direttive principali:

1. Aumento del volume di utenti delle attività sportive, con un incremento del numero dei

corsi annuali da 23 a 32, e con la programmazione di un nutrito calendario di 

approfondimenti, workshop e proposte rivolte a sportivi amatoriali, artisti 

professionisti e famiglie.

2. Consolidamento dei progetti legati alle attività culturali dell'Associazione., con 

l'obiettivo di dare una struttura forte alla parte dell'Associazione che si occupa di 

spettacoli, eventi e progetti legati al mondo del Circo Contemporaneo, sia in chiave 

istituzionale che commerciale. In modo che possa contribuire attivamente alla 

copertura delle spese di gestione.

3. Ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti di enti pubblici e privati alle progettualità e

alle istanze dell'Associazione, in modo da sgravare gli associati dal sostentamento 

esclusivo dei costi dell'associazione.

A posteriori, possiamo dire che l'Associazione ha lavorato bene in questo senso, sviluppando le

attività previste secondo tutti i punti stabiliti.

Da un'analisi dei dati si evince un incremento dei ricavi del 77% rispetto alla scorsa annualità, 

con l'inserimento a bilancio delle attività commerciali, in passato trascurabili, per un 

contributo pari a circa il 10% dei ricavi totali. Va sottolineato che per attività commerciale non

si intende espressamente progettualità slegate dai valori e dalle istanze dell'Associazione. 

Quasi la totalità dei progetti retribuiti in ambito commerciale seguivano le intenzioni espresse 

dallo statuto dell'Associazione, ma coinvolgendo partner esterni, come Teatri, Società o 

Aziende, tali attività vengono considerate come un servizio verso terzi, quindi rientrano in un 

regime commerciale.

Quest'anno è presente un surplus di gestione legato ad una donazione di terzi come fondo di

emergenza per la prevista difficoltà di aumentare le attività a copertura dei costi in un solo

anno. Grazie alla positiva gestione delle attività tale donazione è stata utilizzata solo in minima

parte  e  si  somma  ad  una  quota  di  avanzo  degli  anni  passati  che  dopo  attenta  analisi,  il

Consiglio Direttivo ha deciso di impiegare secondo i seguenti punti:

. Investire nella formazione degli insegnanti, sostenendone le spese di partecipazione 

(dove necessario comprensive di viaggio e alloggio) a seminari esterni e incontri di  
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approfondimento in sede, relativi alle discipline di interesse per l'Associazione.

.  Investire  nella  formazione di  assistenti  per  l'affiancamento degli  insegnanti  ed il  

sostegno  durante  i  corsi;  nell'ottica  di  un  possibile  inserimento  futuro  nel  corpo  

insegnanti.

. Acquisto di materiali e attrezzature per l'aumento della qualità delle attività.

. Accantonare risorse per ulteriori lavori di miglioramento degli spazi in relazione alle 

nuove potenzialità per le attività istituzionali non ancora espresse dagli stessi.

. Istituzione di un fondo per un eventuale iscrizione al Terzo Settore.

. Istituzione di un fondo di emergenza per spese non previste.
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BILANCIO PREVENTIVO 2018-2019

USCITE ISTITUZIONALE COMMERCIALE ALTRO TOTALE

CANONE DI AFFITTO SPAZIO € 46.100,00 € 46.100,00

€ 10.000,00 € 10.000,00

MANUTENZIONI ORDINARIE € 2.000,00 € 2.000,00

€ 6.000,00 € 6.000,00

€ 70.000,00 € 70.000,00

€ 30.000,00 € 30.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00

PERSONALE STRUTTURATO € 16.000,00 € 16.000,00

€ 4.000,00 € 4.000,00

€ 6.000,00 € 6.000,00

COMPENSI ARTISTI € 17.500,00 € 17.500,00

CONSULENZE ESTERNE € 1.500,00 € 1.500,00

COMMERCIALISTA € 700,00 € 1.400,00 € 2.100,00

CONSULENTE DEL LAVORO € 700,00 € 500,00 € 1.200,00

MATERIALI DI CONSUMO € 5.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

SPESA FRIGORIFERO € 1.500,00 € 1.500,00

€ 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00

VALORI BOLLATI € 200,00 € 200,00

AFFILIAZIONI € 1.200,00 € 1.200,00

TESSERAMENTI EPS € 2.000,00 € 2.000,00

ALTRE ASSICURAZIONI € 2.000,00 € 2.000,00

FORMAZIONI PERSONALE € 1.000,00 € 1.000,00

STAMPE € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00

PROMOZIONE € 500,00 € 500,00 € 1.000,00

VIDEOMAKER € 1.500,00 € 1.500,00

FOTOGRAFO € 1.000,00 € 1.000,00

WEBMASTER € 1.000,00 € 1.000,00

ALTRE SPESE € 1.500,00 € 1.500,00

TOTALE SPESE € 155.400,00 € 28.900,00 € 65.800,00 € 250.100,00

UTENZE (Riscaldamento – 
Elettricità – Tari – Wi-Fi – etc...)

MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE E SERVIZI DA 
TERZI

COMPENSI SPORTIVI PER 
ATTIVITA' DI CORSI

COMPENSI SPORTIVI PER 
ATTIVITA' DI GESTIONE

COMPENSI PROGETTI DI CIRCO 
SOCIALE E SCUOLE

COMPENSI SPORTIVI SEMINARI 
E APPROFONDIMENTI

COMPENSI SPORTIVI 
ALLENAMENTI ESTIVI E ALTRO

RIMBORSI SPESE VIAGGI E 
VITTO
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ENTRATE ISTITUZIONALE COMMERCIALE ALTRO TOTALE

€ 6.000,00 € 6.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00

€ 70.000,00 € 70.000,00

€ 85.000,00 € 85.000,00

€ 8.000,00 € 8.000,00

€ 10.800,00 € 10.800,00

PROGETTI CIRCO SOCIALE € 800,00 € 800,00

QUOTE SPAZIO PROVE € 2.000,00 € 2.000,00

QUOTE ALLENAMENTI ESTIVI € 2.000,00 € 2.000,00

TESSERAMENTI EPS € 2.000,00 € 2.000,00

PROGETTO DALL'ALTO € 4.500,00 € 4.500,00

€ 9.500,00 € 9.500,00

€ 13.500,00 € 13.500,00

ALTRI EVENTI COMMERCIALI € 3.800,00 € 3.800,00

SPONSORIZZAZIONE FUNDER € 20.000,00 € 20.000,00

CONTRIBUTO COMUNE € 8.000,00 € 8.000,00

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI € 1.000,00 € 1.000,00

€ 1.500,00 € 1.500,00

€ 1.000,00 € 1.000,00

TOTALE ENTRATE € 219.100,00 € 31.300,00 € 0,00 € 250.400,00

RIASSUNTO ENTRATE % VOCI DI ENTRATA

€ 179.500,00 71,69% CONTRIBUZIONI DA ASSOCIATI 

€ 70.900,00 28,31% FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI

€ 250.400,00 100,00% TOTALE

QUOTE ASSOCIATIVE 
SPORTIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 
CULTURALI

QUOTE CORSI SPORTIVI 
ADULTI

QUOTE CORSI SPORTIVI 
BAMBINI

QUOTE SEMINARI E 
APPROFONDIMENTI

CONTRIBUZIONE PROGETTO 
COMUNE MILANO

COLLABORAZIONE TEATRO 
BURATTO

COLLABORAZIONE TEATRO 
GEROLAMO

CONTRIBUTO SOCI UTILIZZO 
FRIGORIFERO

UTILIZZI SALA E 
ATTREZZATURE
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 18.00, presso la sede sociale, espressamente 

convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo per la stagione 2017-2018 
2. Approvazione del bilancio preventivo per la stagione 2018-2019 
3. Presentazione del calendario attività Gennaio-Aprile 2019 
4. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità 

dell'Assemblea Ordinaria, considerando che sono presenti n. 17 soci + n. 5 soci per delega su n. 2230 soci 

complessivi (maggiorenni e minorenni, iscritti prima del 31-08-2018), dichiara che la seduta è valida, in 

quanto si tratta della seconda convocazione della suddetta Assemblea. 

 

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario (in allegato) 

relativo all'esercizio chiuso il 31/08/2018 le cui risultanze sono le seguenti: 

Entrate dell'esercizio    255.852,53 €    

Uscite dell'esercizio    237.532,39 €   

Avanzo (o disavanzo) di esercizio  18.319,15 €  

 

Sul 2° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario (in allegato) 

relativo alla stagione 2018-2019 le cui previsioni sono le seguenti: 

Entrate dell'esercizio    250.400,00 €   

Uscite dell'esercizio    250.100,00 €  

Avanzo (o disavanzo) di esercizio   300,00 € 
 

 

Segue un’approfondita ed esauriente discussione al termine della quale i primi due punti all’ordine del 

giorno, messi ai voti, vengono approvati all'unanimità. 

 

Sul 3° punto è stato impiegato molto tempo per presentare in esame tutte le attività sportive e culturali in 

programma nei mesi Gennaio-Aprile 2019. Tutte le iniziative saranno ampiamente divulgate tra i soci tramite 

apposito materiale illustrativo e specifiche comunicazioni via mail e tramite i canali social dell’Associazione. 

 

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del 

presente verbale. 

Data 15/12/2017 
 
 
Il Segretario _______________                Il Presidente ________________ 
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