
Assemblea dei Soci
Lega Navale Italiana

sezione di Mandello del Lario
31 ottobre 2020



Ordine del Giorno
• Bilancio Consuntivo ed Approvazione
• Bilancio Preventivo ed Approvazione
• Votazione nuovo regolamento allo statuto
• Varie ed Eventuali



PRESIDENTE
Michele Belingheri

INTRODUZIONE



Obiettivi anno 2020
• Crescita organizzativa:
– Segreteria (aggiornamento degli strumenti, 

miglioramento dei processi)
– Consulenti (nuovo studio di consulenza del 

lavoro/paghe più professionale)
– Collaboratori (implementazione staff portuale e 

tecnico)



Obiettivi anno 2020
• Manutenzione struttura e sorveglianza
• Adeguamento parco mezzi (2 nuovi pulmini, di 

cui uno usato, e nuovo gommone)
• Servizio Bar
• Comunicazioni tempestive ai soci (servizio sms 

per titolari posto barca) 



Obiettivi anno 2020
• Scuola vela: abbiamo fatto circa +25% di corsi 

rispetto al 2019, anche grazie a sostituzione 
dei 2 555 con 1 bahia (nel 2021 acquisteremo 
il secondo)

• Agonistica: confermate le 3 storiche squadre, 
partita anche squadra H22, in programma pre-
agonistica in Laser



Covid

• Complimenti allo staff per la gestione 
dell’emergenza (smart working, iniziative a 
distanza per i ragazzi, gestione a volte 
complicata dei soci)



Criticità

• Verifica stato imbarcazioni e ormeggi da parte dei soci: 
poca attenzione da parte di molti. Saremo costretti ad 
interventi più drastici per tutelare i soci e i collaboratori

• Difficoltà a volte di far rispettare le regole Covid: non 
siamo noi a fare le regole, purtroppo però dobbiamo 
farle rispettare. Se lo facciamo possiamo garantire il 
servizio, viceversa saremo costretti a sospenderlo



Problema affiliazione CONI
• Le associazioni che sono iscritte al registro 

CONI possono:
– Avere agevolazioni fiscali (come noi ora)
– Essere affiliate ad una Federazione (noi FIV)

• In questo momento lo statuto Lega Navale 
Italiana NON risponde alle caratteristiche 
necessarie per essere inseriti nel registro CONI



Conseguenze fiscali

• Perdita di agevolazioni fiscali, conseguente 
introduzione IVA a carico anche dei Soci, 
significativo peggioramento del bilancio => 
necessità di rivedere in generale 
organizzazione e struttura in base a nuove 
disponibilità finanziarie



Conseguenze sportive/sociali

• Impossibilità di organizzare regate
• Impossibilità di avere squadra agonistica
• Impossibilità di avere un Bar



Soluzione

• Votare il nuovo regolamento allo statuto che è 
in linea con le richieste del CONI e in fase di 
preparazione da parte della LNI Nazionale



STRUTTURA E MEZZI
Claudio Leva



Principali lavori svolti

• Lavori di messa in sicurezza pontile 
galleggiante «E» con aggiunta di tiranti

• Raddrizzamento passerella provvisori «F» con 
aggiunta supporti al galleggiamento e nuovi 
tiranti

• Verifica costante e continua delle catenarie 



Principali lavori svolti

• Implementazione dell’impianto di 
videosorveglianza con nuovi punti di 
osservazione (ora 12)

• Allungamento scivolo derive con grata in ferro 
zincato

• Adeguamento impianto idraulico



Principali lavori in programma
• Adeguamento colonnine elettriche e aggiunta 

di nuove
• Installazione dispenser acqua naturale/gasata 

per eliminare bottiglie di plastica
• Mettere a disposizione dei soci 2 

serbatoi/trolley per rifornimento di carburante 
in sicurezza



REGATE
Domenico Ciavatta



Attività anno 2020
• Nonostante la pandemia abbia colpito duramente lo sport 

in genere, siamo riusciti a portare a termine buona parte 
del programma previsto. Altre manifestazioni sportive e 
sociali, tra cui "Progetto Itaca" e "Sulle rotte della mente", 
sono "saltate" ma le riproporremo per il 2021.

• Per tenere alto il morale dei soci, abbiamo organizzato 3 
veleggiate totalmente gratuite, con il solo scopo di «fare 
gruppo» anche distanziati: hanno riscosso un incoraggiante 
successo, tanto che pensiamo di ripristinare l'antico 
«Campionato Sociale» aperto a tutte le imbarcazioni.



Attività anno 2021

• Per l'anno venturo, pensiamo di riproporre, 
come nostra consuetudine, le classiche regate 
Star, J 24, Meteor, 2.4 e derive, stiamo 
trattando il Campionato Italiano a Squadre 
Optimist, una tappa del "circuito H 22», 
Campionato Italiano Femminile 420



AGONISTICA
Luigi Buzzi



Attività
Squadra Optimist:
• 108 giornate: 5 regate zonali, 3 regate di selezione Zonale, 2 trasferte e 1 Campionato Italiano
Squadra 420
• 118 giornate: 3 zonali 1 regata interzonale 1 campionato Italiano 1 regata internazionale 1 

campionato Italiano femminile
Squadra 470
• 146 giornate: 1 campionato italiano, 3 regate nazionali (di cui una si sta svolgendo adesso nelle 

acque di Mandello)

Nonostante l’anno complicato nella gestione, siamo riusciti e riusciremo a portare a termine la stagione 
con ottimi risultati sotto ogni punto di vista.

Questo merito soprattutto dei ragazzi e delle famiglie, che ci hanno supportato e 
aiutato, dimostrandosi ligi alle regole che questo periodo ci ha imposto.



COMMERCIALISTA
Daniele Pezzini



Bilancio consuntivo 2019: Stato Patrimoniale

Descrizione 2019 2018 DIFF. Descrizione 2019 2018 DIFF.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 1.948.256 2.010.928 -62.672 FONDI AMMORTAMENTO 986.170 989.403 -3.233

CREDITI DIVERSI 16.197 5.362 10.836 FONDO PATRIMONIALE ASSOCIATIVO 567.509 560.025 7.484

DISPONIBILITA' LIQUIDE 55.542 38.538 17.003 DEBITI PER TFR 41.841 37.287 4.554

RISC. ATTIVI FIDEJUSS 9.650 10.884 -1.234 MUTUI PASSIVI 365.272 439.782 -74.510

DEBITI DIVERSI A BREVE TERMINE 34.086 31.731 2.355

RISC. ATT CANONI DEMAN 5.257 12.786 -7.529 RISC. ATT CANONI DEMAN 5.257 12.786 -7.529

Totale Attività 2.034.903 2.078.498 -43.595 Totale Passivita' 2.000.135 2.071.014 -70.879

Avanzo d'esercizio 34.767 7.484 27.283

Totale a pareggio 2.074.284 2.078.498 -43.595 Totale a pareggio 2.034.903 2.078.498 -43.595

ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2019 -2018
PASSIVITA'

Valori in €



Bilancio consuntivo 2019: Introiti & Spese
INTROITI SPESE

Disponibilità di cassa esercizio precedente 12.169€              Disavanzo  esercizio precedente

1° Quote  associative (cat. 1a) 1° Importo aliquote inviate alla P.N:
tesseramento, tassa di ingresso (n.i) 42.345€            tesseramento, tassa di ingresso (quote nazionali) 16.556€              

Iscrizioni Registro Naviglio 10.030€            Iscrizioni Registro Naviglio -€                    

Indennità di mora Indennità di mora -€                    

Soci studenti -€                  Soci studenti -€                    

supplementi di frequenza, basi nautiche 333.976€         TOTALE PARZIALE 16.556€              16.556€              

TOTALE PARZIALE 386.351€         386.351€           2° Spese per il funzionamento delle SS.PP

2° Contributi (Cat. 2a) indennità e rimborsi al personale 180.785€           
dalla Presidenza Nazionale

da altri enti ed eventuali terzi 6.586€                Acquisti di beni e servizi 174.365€           

3° Organizzazione corsi Scuole Nautiche (Cat. 7a) 3° Spese in conto capitale 76.476€              
corsi Patenti n° 0 partecipanti  n° 0 -€                  

corsi vari n° partecipanti  n° 79.820€            4° Spese istituzionali

TOTALE PARZIALE 79.820€            79.820€              Corsi di navigazione per patenti -€                    

4° Varie 92.243€              Corsi Vari 6.997€                

attività promozionali, culturale e ambientale 6.142€                

attività sociale a fini statutari 600,00€              

TOTALE PARZIALE 13.739€              13.739€              

5° Spese per attività sportive federali 57.965€              

6°  Varie 19.630€              

TOTALE ENTRATE 577.169€           TOTALE SPESE 539.515€           

Disavanzo (Spese - introiti) Avanzo (Introiti - spese) 37.653€              

TOTALE PAREGGIO 577.169€           TOTALE PAREGGIO 577.169€           



Bilancio consuntivo 2019: Introiti

2019 2018 Var

Totale Introiti 577 537 +40

Quote associative e 
iscr. naviglio 52 53 -1

Ormeggi e 
stazionamenti

334 320 +14

Contributi vari 7 10 -3

Corsi 80 61 +19

Manifestazioni più 
altri introiti

92 88 +4

Valori in K €



Bilancio consuntivo 2019: Spese

2019 2018 Var

Totale Spese 540 520 +20

Collaboratori 180 170 +10

Beni e servizi 174 171 +3

Spese in conto 
capitale

77 70 +7

Attività istituzionale 14 14 -

Attività agonistiche e 
federali 58 52 +6

Altre spese 35 46 -11

Valori in K €



Bilancio consuntivo 2019: Introiti - Spese

Introiti – Spese = Risultato Finanziario
577 – 540 = 37 K Eur

• Capitale Circolante netto (i.e. disponibilità 
liquide al netto di tutti i debiti a BT)

• Resta da pagare il TFR (42 K Eur) + il saldo 
del mutuo Banca Prossima (365 K Eur)



Linee Guida Bilancio Preventivo 2020

• Introiti stimati a circa 555 K €, in diminuzione di ca. 20 K€ 
per effetto minori entrate per lockdown (ormeggi e bar), 
parzialmente compensate da leggera crescita dei ricavi 
per corsi di vela e squadre agonistiche

• Spese complessive in riduzione a circa 525 K € (-15 K€)
• Spese correnti in riduzione 
• Stabilità spese in conto capitale
• Riduzione spese squadre agonistiche
• Al momento previsto un avanzo di ca. 30 K €



Bilancio Preventivo 2020
INTROITI SPESE

Disponibilità di cassa esercizio precedente 37.653€              Disavanzo  esercizio precedente -€                    

1° Quote  associative (cat. 1a) 1° Importo aliquote inviate alla P.N:
tesseramento, tassa di ingresso (n.i) 45.000€            tesseramento, tassa di ingresso (quote nazionali) 17.000€              

Iscrizioni Registro Naviglio 10.000€            Iscrizioni Registro Naviglio 5.000€                

Indennità di mora Indennità di mora -€                    

Soci studenti -€                  Soci studenti -€                    

supplementi di frequenza, basi nautiche 325.000€         TOTALE PARZIALE 22.001€              22.001€              

TOTALE PARZIALE 380.000€         380.000€           2° Spese per il funzionamento delle SS.PP

2° Contributi (Cat. 2a) indennità e rimborsi al personale 185.000€           
dalla Presidenza Nazionale

da altri enti ed eventuali terzi 3.500€                Acquisti di beni e servizi 170.000€           

3° Organizzazione corsi Scuole Nautiche (Cat. 7a) 3° Spese in conto capitale 80.000€              
corsi Patenti n° 0 partecipanti  n° 0 -€                  

corsi vari n° partecipanti  n° 84.000€            4° Spese istituzionali

TOTALE PARZIALE 84.000€            84.000€              Corsi di navigazione per patenti -€                    

4° Varie 50.000€              Corsi Vari 6.500€                

attività promozionali, culturale e ambientale 300€                   

attività sociale a fini statutari 2.500€                

TOTALE PARZIALE 9.300€                9.300€                

5° Spese per attività sportive federali 38.000€              

6°  Varie 20.000€              

TOTALE ENTRATE 555.153€           TOTALE SPESE 524.301€           

Disavanzo (Spese - introiti) Avanzo (Introiti - spese) 30.852€              

TOTALE PAREGGIO 555.153€           TOTALE PAREGGIO 555.153€           



Assemblea Ordinaria
31 ottobre 2020

Grazie


