
XKITE  A.S.D. - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2020 

Il seguente rendiconto, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, è relativo al periodo dal 

01/01/2020 al 31/12/2020, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

secondo criteri di cassa. 

CRITERI DI RENDICONTAZIONE 

Le principali aree individuate nel rendiconto delle entrate/uscite sono:  

– area amministrativa: in questa sezione si trovano le entrate per le quote associative (iscrizioni 

all’associazione) versate dagli associati, secondo quanto previsto dallo statuto e le quote di tesseramento 

alla Federazione Italiana Vela; nella colonna dei costi sono ricomprese tutte le uscite relative a quote di 

affiliazione, spese per utenze, spese per consulenze, spese di segreteria; 

– area attività sportiva kite: in questa sezione si trovano le quote versate dagli associati/tesserati FIV per la 

partecipazione alle attività sportive organizzate dall'associazione nel perseguimento dei fini istituzionali; in 

particolare sono distinte le attività didattiche (corsi di avviamento e perfezionamento), comprese quelle 

specificatamente rivolte agli under 16 (kite camp), e le entrate provenienti dal lift (attività di assistenza e 

supporto dedicate ai praticanti già autonomi nella navigazione); analogamente nella colonna dei costi si 

trovano tutte le uscite direttamente connesse all’organizzazione delle attività sportive relative al kiteboard,  

come i compensi ai collaboratori (istruttori ed assistenti), le spese per attrezzatura, per acquisto e 

manutenzione dei mezzi, e le spese per carburante; 

- attività sportiva moth: in questa sezione sono riportate le quote versate dagli associati/tesserati FIV per la 

partecipazione ai corsi di iniziazione e perfezionamento sull’imbarcazione Moth, così come le spese relative 

all’organizzazione dei corsi; 

– manifestazioni, regate ed eventi: in questa sezione vengono riportate eventuali entrate ed uscite relative 

all’organizzazione di competizioni, manifestazioni o eventi organizzati dall’associazione in date specifiche; 

- entrate varie: in quest’area vengono indicate per maggior chiarezza le entrate o le uscite “straordinarie” o 

quelle che non sono immediatamente riconducibili alle precedenti sezioni 

 

ANALISI DEI RICAVI 

Di seguito sono riportate le voci più significative riguardo le entrate di gestione; per maggior informazione 

sono state indicate anche le stesse voci relative all’esercizio precedente: 

    Esercizio 2020  Esercizio 2019   

Quote associative  4.805 4.180 

Tesseramento FIV 3.090 2.379 

Kite corsi e lezioni  53.819 53.400 

Kite camp per ragazzi  12.160 18.120 

Kite Lift 59.556 70.386 

Moth corsi e lezioni 3.291 3.766 

Attrezzatura 29.035 7.675 

 

Si evidenzia un leggero incremento delle quote associative e un sostanziale equilibrio nelle quote di iscrizione 

ai corsi. C’è invece un deciso calo riguardante l’attività lift, imputabile alle restrizioni COVID. Da sottolineare 

il notevole aumento delle entrate relative all’uso e alla vendita di attrezzatura usata. Nel 2020 infatti è stato 

cambiato il fornitore e le modalità di fornitura, con conseguente aumento dei costi; di conseguenza ci si è 

dovuti impegnare nella vendita dell’attrezzatura usata per coprire almeno parzialmente i costi di acquisto.  



ANALISI DEI COSTI 

Di seguito sono riportate le voci più significative riguardo le uscite; anche in questo sono state indicate le 

stesse voci relative all’esercizio precedente. 

    Esercizio 2020  Esercizio 2019    

Amministrazione 21.903 20.792 

Collaboratori kite 54.581 61.626 

Gestione mezzi 4.382 5.608 

Manutenzione sede 1.048 1.047 

Carburante 10.834 12.631 

Attività Moth 1.414 4.365 

Attrezzatura 39.601 14.583 

Promozione 1.390 3.783 

Pasti 3.023 2.961 

Assicurazioni 4.234 4.216 

 

Analizzando nel dettaglio le voci che hanno avuto maggiori variazioni, si nota un calo delle spese dei 

collaboratori, dovuto al fatto che abbiamo avuto a seconda dei periodi 1 o 2 assistenti in meno. 

Analogamente sono diminuiti i costi di benzina, in virtù della minore attività lift. Da notare il notevole 

aumento dei costi di attrezzatura, per il già segnalato cambio di rapporto con il nuovo fornitore. 

 

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 

 Esercizio 2019 Esercizio 2020   

Ricavi - Costi -15.817 13.676  

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2020 

Cassa + banca al 01/01/2020  43.153,46 

Disavanzo di esercizio  -15.817,77 

TOTALE   27.335,69 

Di cui in cassa  251,53 

e in banca/paypal  27.084,16 

Fondi accantonati negli esercizi precedenti 15.860,10 

DISPONIBILITA’ TOTALE  43.195.79 

 

In sintesi, le limitazioni legate alla Pandemia si sono fatte sentire soprattutto sull’attività dei camp ragazzi, 

fatto senza i pernottamenti, e soprattutto sui lift, che sono iniziati solo a fine maggio e con forti restrizioni 

sul numero di persone trasportabili in barca. Un po’ meno evidenti le conseguenze sui corsi, che essendo 

attività individuali non hanno subito molte restrizioni. Ricordiamo inoltre che a fine 2020 è rimasta 

dell’attrezzatura che potrà essere usata/venduta nel 2021. Inoltre fortunatamente i fondi accumulati ci 

permettono comunque di affrontare la stagione 2021 senza grandi preoccupazioni, ma sarà comunque 

necessaria molta prudenza. 

Il Consiglio Direttivo 


