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RELAZIONE FINANZIARIA 2013-2014

La presente relazione completa i documenti relativi alla gestione finanziaria ovvero
Bilancio, Conto economico, Movimenti dei Fondi, presentazione grafica del Conto
economico e tabella tasse club.
L’esercizio 2013-2014 chiude con un risultato positivo, dopo alcuni anni di *cifre rosse*.
D’altra parte, il preventivo ratificato nell’assemblea dello scorso gennaio era stato
allestito in base al principio: le entrate devono coprire le uscite.
Passo all’esame del:
Conto economico
Le entrate ordinarie ammonta a Fr. 127180.90 sono aumentate sia rispetto al
preventivo, sia al consuntivo 2012-2013.
Le voci (2) Sussidi Swiss Tennis sono incrementate a seguito del maggior contributo per
le tessere e per il numero dei giovani tennisti appartenenti ai Quadri Regionali 1.
L’entrata straordinaria di Fr. 3’640.15 riguarda un contributo per la chiusura della
gestione CATT e pertanto è stata girata al Fondo junior (vedi uscite).
Le voci riguardanti le tasse tornei e campionati ticinesi hanno avuto rispettivamente un
leggero aumento ed una diminuzione, ma se sommiamo il totale di ognuna delle due,
l’importo rispecchia quanto preventivato.
La posizione Sponsor ha mantenuto l’importo dello scorso anno.
Le uscite per un totale complessivo di Fr. 128'521.20 sono indirizzare nella misura del
44% ai due settori junior (dal corrente anno annullata la posizione della competizione
junior a livello 2).
Per il settore Sport per tutti è stato dedicato il 23%, mentre il settore amministrazione ha
raggiunto il 30%. Un settore che sotto tale dicitura contempla la parte per l’addetto
stampa, per le pagine Smash e GdP, per l’internet, ecc.
Bilancio
All’attivo v’è un aumento della liquidità ( ccp e banca), come pure alla voce Inventario
medaglie e gagliardetti (sono stati rinnovati le medaglie, avendo terminato lo stock
precedente). La voce Transitorio attivo si riferisce alle operazioni da conteggiare ancora
per il corrente anno.
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Al Passivo i Transitori contemplano operazioni per il corrente esercizio.
I Fondi, immutati Manifestazioni ed Informatica, mentre in aumento Junior: incrementato
dal contributo gestione CATT (Fr. 3'640.15 e omaggio cassiera (Fr. 200.00)
L’utile dell’esercizio di Fr. 2'299.85 va ad aumentare il patrimonio
Termino il commento sui conti esercizio 2013-2014 con la tabella riguardante le tasse
federative dei 39 Club (+ 2 Centri) che si rifà ai campi annunciati a SwissTennis.
E’ entrato un nuovo Club, il TC Brissago.
La nostra associazione regionale si situa nelle otto regioni indicate da Swiss Tennis,
quali *Regioni medie* (30-60 club-centri).
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