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Bilancio Sociale consuntivo e preventivo - Relazione Sociale 19/20 
 

Nonsolocharleston è una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro nata nel 2013.  
Prima di darvi un quadro sintetico dell’operato della scorsa stagione, vi informo che la rendicontazione 
economica, approvata dall’assemblea del Consiglio avvenuta il 16 ottobre 2020,  verrà pubblicata sul sito 
nell’area “Diventare socio”, unitamente alla presente relazione. 
 
Come tutti sappiamo questa stagione ha vissuto un evento unico, ovvero l’epidemia da SarsCovid2, che ha 
messo a dura prova e ancora sta imperversando a livello mondiale con conseguenze economiche e sociali 
inimmaginabili. 
 
Nonostante sia difficile prevedere il futuro dello sport in generale e della danza di coppia come momento di 
socializzazione, di educazione e di benessere psicofisico, al momento possiamo relazionare su come la nostra 
ASD abbia gestito l’interruzione delle attività e il lockdown della nazione. 
 
Proposta sportiva dopo l’emergenza Covid. 
 
Lockdown 
La nostra ASD ha innanzitutto riformulato la sua proposta didattica puntando su concetti diversi, quali 
sostegno psicologico, proattività, diverse forme di socialità e integrazione, nonché di pratica sportiva a basso 
impatto da attuarsi in ambito domestico a distanza. 
Per fare ciò ci siamo attivati con le proposte on line formulando una proposta attentamente studiata. 
In questo modo abbiamo mantenuta attiva la comunità e abbiamo fornito anche supporto e continuità 
economica ai nostri istruttori.  
Sempre durante il lockdown per diffondere l’idea che la danza era un momento non di pericolo ma di 
supporto, abbiamo attivato una Raccolta Fondi a favore del Comune di Milano, che si è conclusa con la 
donazione di euro 1000,00 al Fondo di Mutuo Soccorso. 
 
Azioni dopo il lockdown 
Abbiamo lavorato per potenziare la sicurezza della stagione successiva, rinnovando gli spazi, acquistando 
dispositivi di sicurezza, e potenziando la riorganizzazione informatica della gestione, seguendo attentamente le 
indicazioni degli enti di riferimento. 
All’inizio della stagione abbiamo composto un protocollo di sicurezza estremamente efficiente e rassicurante. 
Abbiamo inoltre svolto una campagna promozionale a sostegno della danza sportiva come azione propositiva 
che garantisce se correttamente attuata, il benessese psicofisico dei praticanti. 
Il personale insegnante è stato correttamente formato ed educato al controllo del protocollo e in funzione di 
una didattica sperimentale necessaria per garantire la sicurezza. 
Nella presente stagione ci siamo attivati per garantire una persona formata agli ingressi per controllare il 
rispetto delle procedure di sicurezza. 
 
Obiettivi deliberati nella precedente assemblea 
Ovviamente l’emergenza Covid ha reso impossibile l’attuarsi di alcuni  progetti deliberati l’ultima assemblea. 
Ovvero 
_ la Festa di Fine Stagione 
_ il Terzo Trofeo amatoriale Danze Swing. 
_ la programmazione estiva 
_ la formazione nuovi istruttori ed eventuali aggiornamenti tecnici 
_ trasformazione in ente con personalità giuridica 

 
Situazione sociale 
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La stagione chiude con 63 soci, con 30 nuovi soci e 33 rinnovi. 
Il sostegno del gruppo soci è stato molto importante per sostenere il peso della crisi. 
 
Situazione economica 
Le scelte del Consiglio si sono mosse partendo dal principio di applicare in via assolutamente esecutiva le 
disposizioni emesse dal Governo e dagli Enti sportivi di riferimento, Opes Italia e FIDS. 
Per quanto riguarda la sospensione didattica, dopo il lockdown governativo,  il Consiglio ha deliberato di dare 
la possibilità di scegliere tra la DAD, organizzando 33 classi virtuali, e il rimborso, che dopo il Decreto Rilancio, 
19 maggio 2020 è stato possibile solo sotto forma di voucher. 
Con il sostegno della DAD l’esercizio si è chiuso con un avanzo attivo, rimanendo comunque accantonati gli 
importi dei voucher da riscattare nella stagione 2020/21. 
 
Progetti culturali 
E’ stato proseguito il progetto accessibilità in relazione ai contenuti del sito e alle campagne promozionali 
costruite attraverso dei brevi video clip, e proseguito durante l’emergenza epidemiologica. 
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Introduzione e nota metodologica 
 
Nella stesura del bilancio sociale e nella prima nota si è tenuto conto di queste categorie, suddivise in 
sottocategorie come da dettaglio che segue. 
Nell’ultima colonna si evince lo scarto con il preventivo 
 

ENTRATE  Preventivo 
19/20 

Scarto rispetto al 
preventivo 

Categorie Totale (€)   

001.ENTRATE ISTITUZIONALI 98.925,00 € 90.000 +8925,00 

002. ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI 3.185,00 €  +3185,00 

003.CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 2.800,00 €  +2800,00 
005.ENTRATE COMMERCIALI RICEVUTE 
FISCALI 2.520,00 € 10.000,00 -7840,00 

007.SOPRAVENIENZE ATTIVE (RIMBORSI) 2.705,05 €  +2.705,05 

USCITE 110.135,05 €   

01.VARIE ACQUISTO DI BENI E MERCI -     1.583,17 € 3000 -1416,83 

02.ACQUISTO DI SERVIZI SPORT FISSI 
(AFFITTO,SIAE, ASSICURAZIONE OPES) -   17.956,59 € 20.000 -2043,41 

03.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI 
(AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE) -   23.078,67 € 15.000 +8078,67 

04.COSTI TRAINER/FORMAZIONE TRAINER -   30.955,51 € 40.000 -9004,48 

08.IMPOSTE E TASSE -     1.867,96 € 4000 -2132,04 
09.USCITE COMMERCIALI (ATTIVITA' 
ACCESSORIA) -     2.695,54 € 10.000 -9512,25 

10.EVENTI SOCIALI -         487,75 € 1000 -512,25 

11.MANIFESTAZIONI SPORTIVE -         112,03 € 1000 -887,97 

12. PROGETTI CULTURALI -     5.016,00 € 3000  
13.SOPRAVENIENZE PASSIVE (RIMBORSI-
PAG. ERRATI.) -         870,00 €  -870,00 

14. CORONAVIRUS -     1.813,40 €  -     1.813,40 € 

15. DONAZIONI -     1.000,00 €  -     1.000,00 € 
 -   87.436,62 €   

 
 
Si nota che rispetto al preventivo, considerando che la chiusura è stata effettuata dopo la partenza dei corsi di 
febbraio, le entrate istituzionali sono aumentate. 
Abbiamo avuto  € 2.800,00 di contributi governativi, che sono stati spesi per i rimborsi effettuati prima del 
decreto legge (€-870,00) e per le spese per il Coronavirus (informatiche, gestionali e sanitarie  €1.813,40 € ). 
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Le spese per gli istruttori avendo ridotto le attività e diminuito i compensi per la didattica on line di dieci euro 
orarie rispetto i compensi precedenti (€ 9004,48 rispetto al preventivo) e non avendo fatto i corsi estivi sono 
diminuite. 
Mentre sono alte le spese amministrative così dettagliate: 
 

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Rimborso spese anticipate e 
ppresentanza 

-772,63 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Sicurezza corsi e manutenzioni - 127,26 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Spese amministrative -13.065,55 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Spese bancarie 3.353,80 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Spese generali di gestione 494,59 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Spese informatiche, sito, assistenza 1.343,98 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Spese promozionali (grafico, 
tografo, promozioni) 

3.850,36 €  

.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE)»Team istruttori -70,50 €  

 
Si noto l’incidenza delle spese bancarie a seguito degli interventi con Paypal (€ 3.353,80). Le spese 
amministrative sono le consulenze e le pratiche contabili dello studio commercialista unitamente alle 
complessive retribuzioni amministrative Bruno/Panzeri (12.000 euro complessive) 
 
Sono scese le entrate commerciali non avendo attuate Feste o altre manifestazioni, e le relative uscite. 
Si rimanda al Rendiconto Economico nella sua interezza disponibile nella sede legale per la specifica dettagliata 
delle voci di entrata e di uscita e la prima nota. 
 
Per quanto riguarda le entrate istituzionali, oltre alle entrate derivanti da attività didattica alla voce”altre 
entrate” vediamo che abbiamo beneficiato di una Raccolta Fondi (€3.185,00) a sostegno della Associazione, di 
cui 1.000 euro sono stati donati al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano. 
 
La stagione chiude positivamente con un avanzo economico di euro 11.550,00, che unito alle rimanenze  
iniziali di euro 11157,89 ci fa partire con una disponibilità di euro 22.306,32 € 
 

Periodo  Entrate (€)  Uscite (€)  Differenza (€)  Saldo (€) 

Saldo iniziale                  -   €                   -   €                   -   €    11.157,89 €  

2019   72.765,00 €  - 30.496,67 €    42.268,33 €    53.426,22 €  

2020   37.370,05 €  - 56.939,95 €  - 19.569,90 €    33.856,32 €  
 

  110.135,05 €  -   87.436,62 €    22.698,43 €    11.550,00 € 
Disponibilità finale      22.306,32 € 
Risorsa 2019 2020 VOUCHER DISPONIBILITA' SENZA VOUCHER 
Banca 

 €  47.561,57   €  32.606,52   €  11.550,00   €  21.056,52  
Carta di Credito  €    4.910,02   €                 -       €                 -    
Contanti  €        954,63   €    1.249,80     €    1.249,80  

SALDO    €  33.856,32     €  22.306,32  
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Bilancio preventivo 
 
Per quanto riguarda i compensi sportivi abbiamo definito una riduzione dei compensi dal momento che 
abbiamo dovuto ridurre il numero dei partecipanti e aumentare le presenze in accoglienza. 
 

CHIARA  SAPIENTE 20,00 orarie 

DANIELA  CIRASOLA 30,00 orarie 

FABIO  LANCINI 25,00 orarie 

FEDERICA    20,00 orarie 

GIACOMO  GENNACCARI 30,00 orarie 

GUIDO MARIA  BIANCHINI 20,00 orarie 

MARTA  LEONI 25,00 orarie 

PAOLA  BRUNO 30,00 orarie 

ROBERTO  DI GENNARO 25,00 orarie 

STEFANO  ZANELLATO 20,00 orarie 

VALENTINA  SIMONTI 25,00 orarie 

AMMINISTRATIVO    

ADRIANA   PANZERI 400 MENSILI 

PAOLA  BRUNO 400 MENSILI 

    

 
Il preventivo è stato calcolato considerando due quadrimestri, in cui il secondo aveva una diminuzione delle 
entrate dovuto alla seconda ondata di Covid. 

In base al preventivo si stima una disavanzo di euro 15.561,00 disavanzo che sarebbe coperto dall’avanzo di 
inizio stagione e che ci permetterebbe di ripartire nel 2021. 

PREVENTIVO STAGIONE 2020-21 

ENTRATE ^ QUADRIMESTRE ^ QUADRIMESTRE 

Categorie 
    

001.ENTRATE ISTITUZIONALI 
     32.500,00              15.875,00  

002. ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI 
    

003.CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 
                     -      

005.ENTRATE COMMERCIALI RICEVUTE FISCALI 
                     -      

007.SOPRAVENIENZE ATTIVE (RIMBORSI) 
                     -      

TOTALE ENTRATE 
     32.500,00              15.875,00  
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USCITE 
  

01.VARIE ACQUISTO DI BENI E MERCI 
250 250 

02.ACQUISTO DI SERVIZI SPORT FISSI (AFFITTO,SIAE, ASSICURAZIONE OPES) 
11326 8910 

03.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMOZIONE, GESTIONE) 
11025 7175 

04.COSTI TRAINER/FORMAZIONE TRAINER 
12000 12000 

08.IMPOSTE E TASSE 
0 0 

09.USCITE COMMERCIALI (ATTIVITA' ACCESSORIA) 
0 0 

10.EVENTI SOCIALI 
0 0 

11.MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
0 0 

12. PROGETTI CULTURALI 
0 0 

13.SOPRAVENIENZE PASSIVE (RIMBORSI-PAG. ERRATI.) 
0   

14. CORONAVIRUS 
500 500 

15. DONAZIONI 
0 0 

TOTALE USCITE 
    35.101,00 €             28.835,00 €   

  
DISAVANZO PRIMO SEMESTRE 

      2.601,00   
DISAVANZO SECONDO SEMESTRE 

    12.960,00   
DISAVANZO ANNUALE 

    15.561,00    

  
 
 
Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione 
 
Abbiamo in programma di capire in Assemblea con i soci altre strategie operative in caso di proseguimento 
dell’emergenza, sospensioni o altre situazioni di malessere collettivo e/o specifico della nostra categoria 
sportiva. 

 
 
Data  20/10/2020 
 
Firma Presidente 
 
Paola Bruno 


