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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL’ANNO 2022 

 

Pregiatissimi Signore e Signori Soci, Consiglieri, Delegati Regionali e Delegati di Circolo. 

In occasione dell’annuale incontro con i Sigg. Soci, costituito 
dall’Assemblea Generale, mi accingo ad illustrarvi la relazione riguardante il bilancio della 
gestione che si è chiusa il 31/12/2021 e che sottopongo alla Vostra approvazione. 
 La già citata situazione sanitaria del Paese ha inciso sulla contrazione del numero degli 
aderenti alla nostra associazione. La risposta da parte delle singole regioni è stata diversa, 
con perdite rilevanti in alcune e la tenuta in altre.  
ll Bilancio comunque riflette una situazione patrimoniale positiva con un Patrimonio Netto 
di 173.246,82 euro, risultato dell’utile derivante dagli esercizi precedenti, costituito quasi 
esclusivamente da pura liquidità (c/c bancari). Nemmeno in questo esercizio si è ritenuto di 
effettuare investimenti mobiliari diversi, che coniugassero la possibilità di ottenere in 
qualche modo un risultato fruttifero e, nel contempo, sicuro, non potendo in alcun modo 
mettere a rischio il patrimonio dell’Associazione. 
Le disponibilità liquide sono tali da assicurare la copertura delle posizioni debitorie di breve 
periodo, con una prospettiva temporale non inferiore a 12 mesi, compreso il debito 
costituito dal Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente. 
Il risultato di gestione risulta negativo per un importo di 13.606,19 euro, al netto delle 
imposte.  
Si è ritenuto quindi essenziale cercare di rilanciare l’attività sportiva, come attrattiva 
principale per i nostri associati, aumentando gli investimenti dei quali cito le poste più 
significative: 
Sono stati incrementati gli stanziamenti alle regioni di: 
- euro 11.341.34, per l’organizzazione delle gare locali e del Torneo Interregionale; 
- euro 12.238,16 per la celebrazione del cinquantennale dell’Associazione, dedicando una 
gara a questa ricorrenza in ciascuna regione, integrandola con premi speciali.  
Per contro abbiamo beneficiato di aiuti di Sato relativi al Covid-19 per un importo di 
9,721,00 euro legati al ristorno degli affitti passivi sui canoni di locazione. 
Dopo aver citato i dati più salienti, propongo quindi l’omissione della lettura dell’intero 
bilancio, essendo lo stesso pubblicato sul sito internet, e dichiaro aperta la discussione. 
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Bilancio di previsione dell’esercizio 2022 
 

Fortunatamente la pandemia si è attenuata e così anche le misure restrittive. La fiducia è 
progressivamente aumentata e l’andamento delle adesioni dei nostri associati si è 
velocizzato nei primi due mesi dell’anno. Il bilancio di previsione è stato cautelativamente 
impostato sulla acquisizione di un numero di soci pari a quello dell’anno precedente. Per 
quanto riguarda gli investimenti, si è ritenuto opportuno continuare nel rilancio 
dell’associazione stimolando l’interesse dei soci per l’attività sportiva in particolare al 
Campionato Interregionale che conta ben 124 gare. Abbiamo quindi aumentato 
consistentemente l’investimento, ca. 32.000,00 euro, per la finale del Campionato che è 
stata ripristinata dopo un biennio di emergenza sanitaria. Questa si giocherà al Golf Club 
Argentario dal 23 al 26 ottobre, dove saranno ospiti di Agis 44 finalisti provenienti da tutte 
le regioni. 
Come era stato preannunciato, allo scopo di contenere le spese, si è dato corso ad uno 
spostamento della sede dell’Associazione in locali meno costosi.  Dal 1° marzo 2022 la sede 
dell’Associazione è stata trasferita nel Comune di Tradate. Ciò ha consentito un risparmio 
di ca. 42% sul canone di locazione e di ca. il 50% sulle spese condominiali. 
Dallo scorso novembre la FIG ha avviato una revisione del proprio CRM (Customer 
Relationship Management) al quale siamo strettamente collegati. Tali modificazioni hanno 
inciso negativamente sul nostro sistema informatico generando una serie di difficoltà di 
carattere gestionale. Il riallineamento dei sistemi richiederà un investimento consistente 
preventivato in 15.000,00 euro. 

Concludo porgendo un sincero ringraziamento a tutti i Soci, che 
hanno dimostrato fiducia ed attaccamento ad Agis. Esprimo la mia gratitudine ai Delegati 
Regionali, di Circolo ed alle Commissioni Sportive regionali per l’impegno profuso. Rivolgo 
un vivissimo apprezzamento al Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti, agli Organi di 
Giustizia, alla Commissione Sportiva Centrale ed al personale della Segreteria, per la loro 
dedizione. 
 
Tradate, 20 giugno 2022         Il PRESIDENTE  

        
       

 


