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Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo 2018 
 

 

Gentilissimi, 

la presente relazione contempla gli elementi salienti del Bilancio di Previsione 2018, rimandando 

l’elencazione analitica alla successiva esposizione del Tesoriere.  

 

In premessa, vorrei soffermarmi su un aspetto molto particolare al quale questa Presidenza ha 

dedicato particolare attenzione, ovvero l’eliminazione di alcune poste di bilancio relative a crediti e 

debiti inesigibili, nonché di cauzioni da noi versate che per vari aspetti sono da ritenersi 

irrecuperabili. 

Spunto di riflessione è stata la puntuale segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti inerente la 

possibilità di effettuare un recupero di alcuni crediti da parte di ex soci, divenuti ormai obsoleti ed 

inesigibili, avanzata nella Relazione del Collegio allegata al Bilancio Consuntivo 2016 già 

approvato. Allo stesso modo si è reso opportuno analizzare dettagliatamente la situazione 

patrimoniale della nostra sezione, per poi giungere alle seguenti conclusioni di cui con 

l’approvazione della presente relazione si intendono approvati i sottostanti punti. 

 

1) Analizzate singolarmente le posizioni di ognuno degli ex soci morosi, per un totale di 

€5.061,31 riportato alla voce ATTIVITA’ -  “Crediti da ex soci”,  tenuto conto che gli 

stessi sono stati destinatari di diversi tentativi bonari di recupero, constatando che procedere 

per le vie legali comporterebbe un ulteriore aggravio di costi senza certezza di riuscita del 

recupero, è preferibile dichiarare i crediti inesigibili azzerandoli contabilmente ma 

istituendo una black list contenente i nominativi degli ex soci morosi, da opporre in caso di 

presentazione da parte degli stessi di una nuova domanda di ammissione. 

 

2) È opportuno azzerare contabilmente la voce ATTIVITA’ – “Cauzione Capitaneria 

Gallipoli” per € 1.920,00 in quanto è avvenuto un passaggio di competenze in materia di 

demanio che ha definitivamente escluso la Capitaneria di Porto, comportando l’obbligo di 

istituzione di fidejussioni a favore del nuovo ente competente, ovvero il Comune di Otranto. 

Sono stati interpellati entrambi i soggetti e dalle informazioni in nostro possesso, purtroppo, 

abbiamo riscontrato insormontabili problemi di tracciabilità e competenze, per cui non vi è 

alcuna possibilità di recupero delle somme versate come cauzione; 

 

3) È opportuno azzerare contabilmente la voce ATTIVITA’ – “Crediti per risoluzione 

anticipata bar” per € 1.300,00 in quanto, dopo aver richiesto quanto previsto con lettera 

16/03/2015, considerato che è stata riscontrata l’oggettiva difficoltà nel proseguire 

nell’esecuzione del contratto di gestione, a fronte delle numerose criticità organizzative e 

strutturali solo successivamente risolte, si  ritiene, pertanto, di non proseguire con la 

richiesta di recupero della penale. 

 



4) È opportuno azzerare contabilmente la voce PASSIVITA’ – “Debiti verso ex soci” per 

€150,00 in quanto gli ex soci che a vario titolo avevano versato somme a nostro favore in 

eccesso rispetto a quelle dovute, più volte contattati per effettuare il rimborso, non si sono 

più interfacciati per portarlo a termine. 

 

La revisione generale della situazione patrimoniale volta ad assicurare la presenza di dati reali 

sempre più aggiornati e veritieri, sarà completata con l’aggiornamento dei beni inventariati al 

netto delle dismissioni di alcuni beni obsoleti, il cui lavoro definitivo sarà presentato unitamente 

al bilancio consuntivo 2017. 

 

Entrando del merito delle voci di bilancio che caratterizzano le previsioni per l’anno 2018 si segnala 

che sostanzialmente le previsioni riferite ad introiti e spese sono sostanzialmente in linea con i dati 

ormai stabilizzati degli ultimi anni, la cui analisi dettagliata sarà successivamente esposta dal 

Tesoriere. 

 

Tra gli introiti si prevedono €349.270,00 di cui: 

quote associative per €341.060,00; entrate per organizzazione corsi scuole nautiche, in particolare 

Scuola Vela per €4.000,00; altre entrate per iscrizioni e sponsorizzazioni a manifestazioni varie per 

€4.210,00.  

 

Si prevedono spese per €349.270,00 di cui: 

Importo aliquote inviate alla P.N per €30.985,00; Spese per il funzionamento della Struttura 

Periferica per € 271.224,00; Spese istituzionali per €28.600,00; Spese per attività sportive federali 

per €250,00; Spese varie relative a tasse, imposte, oneri bancari per €18.211,00. 

 

Passo la parola al Tesoriere per la lettura dettagliata del Bilancio di Previsione 2018. 

 

Otranto, 14/07/2017 

                                                                                                    

            Il Presidente    

         f.to   Ing. Walter Melissano           


