Egr. Soci
ASD Rari Nantes Arenzano

Arenzano, 10/10/2017
OGGETTO: Rendiconto sulla gestione – Anno 2016

Carissimi Soci,
cobn questa relazione illustriamo il rendiconto economico e patrimoniale relativo all’anno 2016.
Rispetto agli anni precedenti, la gestione della Piscina comunale di Arenzano e delle relative
attività, si è chiusa con un saldo attivo.
Purtroppo nel corso dell’anno si è aperto un contenzioso con Enel Distribuzione che incide
negativamente per euro 106.525 portando così il risultato dell’esercizio a chiudersi con un
disavanzo di euro 75.547.
Come ormai noto, si evidenzia anche quest’anno come i contributi riconosciuti dal Comune di
Arenzano per i progetti sviluppati risulti determinante al fine dell’equilibrio economico della
gestione. Nel corso del 2016 sono stati liquidati contributi sui progetti “Nuoto in classe” e
“Avviamento allo sport” per euro 136.650 oltre al saldo dei contributi dell’anno precedente pari ad
euro 21.650.
Dal confronto con l’esercizio precedente si nota una ulteriore flessione delle entrate sulle varie
attività, in particolare corsi nuoto e libera balneazione, dato prevedibile se si considera l’inzio
ritardato per via dell’ultimazione dei lavori di manutenziona straordinaria dell’impianto, che si
sono protratti oltre scadenze previste.
Questi interventi hanno dato un importante miglioramento alla qualità dell’impianto nel suo complesso,
mentre i vantaggi economici derivanti dal risparmio energetico potranno essere apprezzati nel prossimo
conto economico (esercizio 2017).
Sul fronte dei costi di gestione sono entrati a regime i risparmi derivanti da interventi di manutenzione
straordinaria di cui ci siamo fatti carico, in partcolare per le perdite di acqua e i consumi di gas. Nei mesi di
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chiusura dell’impianto per i lavori di ristrutturazione si è fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni in
deroga per due dei tre dipendenti, riuscendo così a ridurre l’impatto negativo del fermo attività.
La gestione sportiva infine si chiude con un saldo leggermente negativo imputabile sia alla riduzione del
numero di atleti sia ai maggiori costi sostenuti per disputare allenamenti e partite in altre piscine.
Sul piano finanziario anche quest’anno, nel periodo Giugno-Settembre la società si è trovata a dover
ritardare i pagamenti di dipendenti e fornitori. Tale situazione si verifica per la inevitabile riduzione degli
incassi nel periodo estivo e per i tempi con cui vengono liquidati i contributi sui progetti (in particolare il
progetto “Nuoto in Classe”)
Questo problema potrebbe essere superato se l’Amministrazione Comunale riuscisse ad erogare il
contributo, o almeno una parte di esso, entro il primo semestre dell’anno, considerando che i progetti
oggetto di contributo si svolgono e si esauriscono nei primi 6 mesi dell’anno solare.
In un’ottica di medio periodo siamo fiduciosi che con la ristrutturazione dell’impianto si avranno quei
risparmi sulle utenze GAS e ACQUA che ci permetteranno di migliorare ulteriormente il livello di servizio
all’utenza, incrementare le attività svolte ed inserirne nuove di cui riteniamo Arenzano abbia bisogno: ci
riferiamo in modo particolare alle attività di riabilitazione che auspichiamo di realizzare il prima possibile.
Ringraziandovi per il fondamentale contributo che ci date partecipando alla vita sociale della nostra
associazione Vi porgo, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, i più cordiali saluti.

Nicola Zucca
Presidente
ASD Rari Nantes Arenzano
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