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A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29 
Cod. fisc. n. 97627660158 

 
* * * * 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 28 OTTOBRE 2013 
 
* 
 

Il giorno 28 ottobre 2013, alle ore 21.00, in Milano – via A. Maffei n. 29, si è riunita l'Assemblea dei Soci 
dell’Associazione in sede ordinaria, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione nella 
giornata del 28 ottobre 2013 alle ore 6.00 in Milano, via A. Maffei n. 29 è andata deserta. 
 
L'Assemblea dei Soci si è riunita in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1)  Proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013; Relazione di Missione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 
2)  proposta di determinazione delle quote sociali annuali; deliberazioni inerenti e conseguenti: 
3)  proposta di Bilancio Preventivo per l'esercizio associativo 2013/2014; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
 
Per il Consiglio Direttivo sono presenti:  
- Marco Vichi - Presidente; 
- Davide Banfi - Vicepresidente; 
- Dario Biscaro - Segretario; 
- Enrico M. Cossa - Tesoriere; 
- Andrea S. Ballarino Piazza - Consigliere; 
- Patrizia Deliperi - Consigliere; 
- Raffaele Paletti - Consigliere;  
- Valerio Vincenzi - Consigliere. 
 
Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, don Franco 
Ocello e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.  
  
Partecipano in proprio o per delega, come nel seguito meglio specificato, i Soci maggiorenni 
dell'Associazione, Signori: 
Andrea S. Ballarino Piazza 
Davide Banfi 
Luigi Beltrame 
Andrea Bertani 
Dario Biscàro 
Fabio G. Cereda 
Enrico M. Cossa 
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Patrizia Deliperi 
Gino Paletti 
Raffaele Paletti 
Urbano Pasqualicchio 
Andrea S. Ballarino Piazza 
Evelina Saracchi, per delega a Valerio Vincenzi 
Marco Vichi 
Valerio Vincenzi 
Stefano Zicari. 
 
Partecipano, altresì, in proprio i seguenti genitori esercenti potestà genitoriale per i Soci dell'Associazione 
minorenni: 
Luigi Beltrame, genitore di Andrea Beltrame 
Andrea Bertani, genitore di Niccolò Bertani 
Dario Biscàro, genitore di Pietro Biscàro 
Fabio G. Cereda, genitore di Daniele Cereda 
Gino Paletti, genitore di Tommaso Paletti 
Urbano Pasqualicchio, genitore di Davide Pasqualicchio 
Patrizia Deliperi, genitore di Luca Rancilio 
Valerio Vincenzi, genitore di Roger Vincenzi 
Stefano Zicari, genitore di Leonardo Zicari. 
 
Assume la Presidenza dell’odierna riunione, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, 
Marco Vichi; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Dario Biscàro, che accetta.  
Il Presidente constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata a mezzo 
messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto e mediante affissione dell’avviso di 
convocazione nell’apposita bacheca presso la sede. 
Il Presidente dichiara, quindi, aperta la seduta. 
 
Il Presidente Marco Vichi introduce la trattazione del primo punto all’ordine del giorno e cede la parola al 
Tesoriere Enrico Cossa per presentare la proposta di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013. 
Il Tesoriere, prima di entrare in argomento, in riferimento ad  alcune osservazioni ricevute, precisa che la 
convocazione dell’Assemblea di Soci è stata inviata anche a coloro i quali sono divenuti Soci lo scorso 
anno e al momento non hanno rinnovato la propria adesione, in quanto, in virtù dell’art. 9 dello Statuto, la 
condizione di Socio dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 viene mantenuta nel tempo indipendentemente dal 
versamento della quota associativa annuale. 
Il versamento di detta quota consente di poter partecipare alle attività sportive, di ricevere le relative 
dotazioni previste e di poter partecipare all’Assemblea con diritto di voto; chi volesse far decadere la 
propria condizione di Socio può comunque farlo in qualsiasi momento attraverso una comunicazione 
scritta al Presidente dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012. 
Il Tesoriere dà, quindi, atto che il Rendiconto e l’accompagnatoria Relazione sono stati trasmessi ai Soci 
unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea e sono stati affissi nell’apposita bacheca presso la 
sede. 
Passando alla presentazione del Rendiconto, il Tesoriere informa che non vi sono obblighi di legge in 
ordine alla forma del rendiconto annuale delle associazioni e che il Consiglio Direttivo si è rifatto all’Atto 
di indirizzo approvato in data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee 
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” (di seguito, per brevità, le 
“Linee guida”); il documento è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della 
Gestione e dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione di Missione.   
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Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione suggerite dalle Linee 
guida e, ove coerenti, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi Contabili emanati dall’OIC; il tutto non 
essendosi avvalsi della facoltà di semplificazione che sarebbe concessa in forza delle ridotte dimensioni 
dell’Associazione.  
Il Tesoriere presenta, quindi, la proposta di Rendiconto (comprensivo di Nota Integrativa), predisposta in 
ossequio al c.d. “principio di competenza”, evidenziando che lo stesso presenta un avanzo di gestione pari 
ad Euro 1.058; le entrate relative alle sole quote sociali sono, quindi, tali da garantire l’autosostentamento 
dell’Associazione senza dover reperire ulteriori entrate. 
A tal proposito il Tesoriere segnala che, a suo parere e alla luce del constatato equilibrio economico, 
eventuali ipotesi di ricorso a sponsorizzazioni dovranno essere valutate unicamente ove l’Associazione 
decida di perseguire precisi progetti a fronte dei quali le entrate delle quote associative si rivelino 
insufficienti. 
Chiede ed ottiene la parola Gino Paletti, Socio operatore dirigente della squadra 2005, che, facendosi 
portavoce di alcuni dei genitori dei bambini della squadra 2005, chiede chiarimenti riguardo alla mancata 
consegna di una tuta nuova ai bambini della squadra a fronte di un aumento della quota sociale rispetto 
all’anno precedente. 
Risponde il Presidente specificando che l’aumento della quota sociale, passando da categoria “under 8”  
alla categoria successiva, è dovuto all’aumento dei costi di iscrizione ai campionati; aggiunge che, come 
già reso noto all’inizio dello scorso anno sportivo, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno fornire una 
tuta ogni due anni sulla base delle esperienze maturate in termini di usura e di corrispondenza delle taglie 
alla crescita annuale media di bambini e ragazzi. 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente procede riassumendo i contenuti della Relazione 
di Missione, inviata ai Soci unitamente al Rendiconto in allegato alla convocazione dell’Assemblea 
ordinaria. 
Il Presidente, richiamati gli obiettivi dell’Associazione, si sofferma in particolar modo e con legittima 
soddisfazione sulle iniziative  intraprese con successo con l’obbiettivo di integrare l’Associazione nelle 
attività parrocchiali; detta integrazione richiede necessariamente un consolidamento nel tempo ricercando 
sempre più occasioni di incontro e di confronto con le molteplici realtà presenti in Parrocchia. 
Il Presidente, nell’esposizione del rendiconto delle attività istituzionali del primo anno dell’Associazione, 
affronta due questioni nodali riguardanti la vita della stessa. 
La prima consiste nel fatto che all'Associazione, come noto, è stato imposto di indirizzare le proprie 
attività esclusivamente a bambini/bambine e ragazzi/ragazze fino a 14 anni di età, in quanto usufruisce 
delle strutture dell'Oratorio anche il Gruppo Sportivo Vittoria, che si rivolge ai ragazzi di età superiore a 
14 anni. 
L'esperienza dell’anno anno in corso dimostra che, una volta compiuti i 14 anni, risulta impossibile tenere 
coinvolti i ragazzi che hanno partecipato alle attività dell'Associazione a motivo del fatto che questi non 
hanno la possibilità di coniugare lo svolgimento di pratica sportiva con quello di collaborazione con 
l’Associazione. 
Ciò ha reso vano il lavoro fatto per la formazione di ragazzi "under 13" e "under 14" in attività 
fondamentali di supporto come, ad esempio, quella di "aiuto allenatore". 
Per sopperire parzialmente a questa limitazione, prosegue il Presidente, risulta di primaria importanza la 
riuscita del progetto relativo alla squadra dirigenti e allenatori, ossia quello di creare in tale squadra  un 
polo di attrazione e formazione di nuovi allenatori e dirigenti per il necessario supporto e ricambio ai Soci 
operatori attualmente in forza. 
Il Presidente conclude affermando che, comunque, la questione del limite di 14 anni per partecipare alle 
attività con i relativi problemi per i ragazzi e per l'Associazione sarà prossimamente sottoposta agli organi 
ecclesiastici di riferimento.  
Il secondo tema  deriva dalla constatazione che ancora molto resta da fare per il maggior coinvolgimento 
dei genitori nelle attività dell’Associazione. 
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A tal proposito il Presidente invita allenatori e dirigenti a trasmettere ai genitori il senso di appartenenza 
al Vittoria Junior in quanto Associazione Sportiva e non come singola squadra, insistendo sull'importanza 
della partecipazione attiva in una realtà che si basa esclusivamente sull'attività di volontariato. 
Il Presidente, partendo dalla considerazione che lo Statuto dell'Associazione prevede che il Presidente ed 
il Tesoriere non possono essere chiamati a coprire tale ruolo per più di due mandati consecutivi e che, 
comunque, è di vitale importanza per l'Associazione poter contare su sempre nuovi apporti, auspica una 
maggiore partecipazione attiva di Soci e genitori alla vita dell'Associazione. 
 
Il Presidente invita, quindi, l’Assemblea dei Soci a voler deliberare in ordine all’approvazione del 
Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013. 
 
L’Assemblea dei Soci, con voto palese e all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013, nella sua composizione di Stato 

Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota Integrativa, unitamente all’accompagnatoria 
Relazione sulla Missione, che si allegano al presente verbale sub Allegato 1; 

2) di rinviare a nuovo l’avanzo di gestione pari ad Euro 1.058.= (e, meglio, Euro 1.057,68.=) al fine 
dell’utilizzo per gli scopi istituzionali. 

 
Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno e rammenta che, ai sensi dell'Art. 15 dello 
Statuto, l'Assemblea deve determinare l'importo delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo propone per l’anno 2013/2014 le seguenti quote sociali: 
− per i Soci atleti anno di nascita 2007 quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci atleti anno di nascita 2006 quota sociale annuale pari a 90,00 €; 
− per i Soci atleti dall’anno di nascita 2005 all’anno di nascita 2000, compreso, quota sociale annuale 

pari a  140,00 €; 
− per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a 120,00 €; 
− per i Soci atleti genitori quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 € su base volontaria; 
− per i Soci sostenitori quota sociale annuale pari a 15,00 €. 
Il Presidente illustra le differenze di prestazione fornite dall’A.S.D. Vittoria Junior 2012 ai Soci 
appartenenti alle diverse categorie, differenze che hanno determinato la proposta di diverse quote 
associative. 
Per i Soci atleti nati dall’anno 2007 al 2000 elemento determinate per la formazione della quota 
associativa è la partecipazione o meno a campionati con i conseguenti costi di iscrizione. 
Per i Soci atleti dirigenti e allenatori si è tenuto conto della circostanza che possono accedere a tale 
categoria unicamente soggetti che si impegnano a svolgere un’attività a favore dell’Associazione; non 
essendo disponibili nelle fasce orarie infrasettimanali a disposizione del Vittoria Junior orari per 
allenamenti in tarda serata e non essendo stati reperiti campi esterni da assumere in locazione ad un costo 
compatibile con le disponibilità dell’Associazione, nell’anno in corso l’allenamento della squadra 
dirigenti e allenatori si svolge la domenica dalle ore 19 alle 20, unico orario rimasto libero a disposizione 
del Vittoria Junior. 
Per i Soci atleti genitori, che aiutano la squadra dirigenti allenatori rendendosi disponibili a giocare partite 
in caso di necessità, si precisa che nella quota sociale è compreso il costo del tesseramento al C.S.I. per 
l’anno sportivo in corso, pari a 12,00 €. 
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Gino Paletti, chiesta ed ottenuta la parola, domanda se è possibile differenziare quote sociali all’interno 
della stessa categoria di soci, nella fattispecie in caso bambini appartenenti ad una squadra iscritta ad un 
campionato che non possano partecipare alle relative partite. 
Risponde il Tesoriere, specificando che non possono essere richieste quote differenti a parità di 
prestazione offerta e che la violazione di questo principio comporta la perdita delle agevolazioni tributarie  
spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche. 
Il Presidente, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei presenti, invita l’Assemblea a 
deliberare in ordine all’approvazione delle quote sociali. 
 
L’Assemblea dei Soci, dopo breve discussione e all’unanimità, con voto palese, 
 

DELIBERA 
 
3) di approvare le seguenti quote sociali per l’anno 2013-2014: 
 

− per i Soci atleti anno di nascita 2007 quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci atleti anno di nascita 2006 quota sociale annuale pari a 90,00 €; 
− per i Soci atleti dall’anno di nascita 2005 all’anno di nascita 2000, compreso, quota sociale 

annuale pari a 140,00 €; 
− per i Soci atleti dirigenti e allenatori quota sociale annuale pari a 120,00 €; 
− per i Soci atleti genitori quota sociale annuale pari a 50,00 €; 
− per i Soci sostenitori operatori quota sociale annuale pari a 15,00 € su base volontaria; 
− per i Soci sostenitori quota sociale annuale pari a 15,00 €. 

 
 
Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, invitando il Tesoriere Enrico Cossa ad 
illustrare il progetto di Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2013/2014. 
Il Tesoriere rammenta preliminarmente che il progetto di Bilancio Preventivo è stato inviato a tutti i Soci 
insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea ed è stato affisso nell’apposita bacheca presso la sede.  
Il Tesoriere presenta nel dettaglio le voci di preventivo, soffermandosi in particolare sulle voci relative 
alla formazione ed alla festa di Natale. 
Il Tesoriere evidenzia che nel Bilancio Preventivo non figura la voce di entrata relativa a possibili 
assegnazioni di risorse derivanti dalla destinazione del c.d. 5‰ nelle dichiarazioni Modello Unico 2013 
(redditi 2012), in quanto alla data odierna non risultano ancora disponibili le relative comunicazioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Chiede la parola il Socio Luigi Beltrame, che domanda il motivo dell'assenza di somme preventivate per 
la manutenzione del campo. 
Il Tesoriere risponde che il campo è concesso dalla Parrocchia in comodato d'uso e che il tema della 
manutenzione del campo è stato affrontato dell’ultimo Consiglio Direttivo e sarà sottoposto alla 
Parrocchia, coinvolgendo il G.S. Vittoria. 
A riguardo il Socio Gino Paletti evidenzia che il manto del campo della Parrocchia può avere una durata 
di 3 / 5 anni e che, pertanto, sarebbe opportuno iniziare a sensibilizzare la Parrocchia a riguardo.  
Il Presidente prende atto dell'osservazione e assicura che l’argomento sarà trattato in una prossima 
riunione del Consiglio Direttivo. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita a votare relativamente all’approvazione del 
Bilancio Preventivo. 
 
L’Assemblea dei Soci, udito quanto sopra e all’unanimità, con voto palese 
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DELIBERA 
 
4) di approvare il Bilancio Preventivo per l’esercizio associativo 2013/2014, così come presentato dal 

Consiglio Direttivo, che si allega al presente verbale sub Allegato 2. 
 
Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie 
la riunione alle ore 22,30.  
Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.  
 
 

Il Presidente         Il Segretario  
 
 
                    (Marco Vichi)                                                      (Dario Biscàro) 
 


