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BREVI NOTE CHIARIFICATRICI DELLA GESTIONE 
EFFETTUATA DALL'ATTUALE CDS 

 
Diversi soci riportano a codesto Consiglio di Sezione che nelle basi nautiche 
stanno circolando voci circa i debiti spropositati della nostra sezione e dell’incuria 

da parte del CDS nella gestione degli stessi. Ci corre pertanto l'obbligo, al fine di 
raggiungere obiettivi di trasparenza e correttezza nei confronti di tutti i Soci, di 

dare notizia sull’effettivo stato debitorio della nostra Sezione. 
Partendo dal documento già pubblicato sul nostro Sito e presentato alla P.N. il 

nostro stato debitorio TOTALE al 31/12/2019 era pari a € 684.832,00. 

(Previdenziali, Fiscali e Civili). 
Ad oggi, questo CDS con una corretta pianificazione finanziaria, partendo 

dalla detta debitoria è riuscito a ridurla di poco più del 40%. 
Alla data del 30/06/2021 il debito residuo è di circa € 420.000,00 da 

ripianare nei prossimi 4 anni così come descritto nell’informativa 
pubblicata ed inviata alla P.N.. 

Alla data odierna: 

a) la gestione finanziaria è perfettamente in linea con quanto pianificato con gli 

uffici competenti; 

b) la causa Oriani (proprietari vecchia sede) è stata risolta e totalmente saldata 
con un accordo per € 156.000,00 (€ 16.000,00 versati anno 2019, € 140.000, 

versati anno 2020) a fronte dei € 281.000,00 richiestoci; 
c) a partire dall’anno 2020 non ci sono più stati ritardi nei pagamenti di tutti gli 

stipendi e dei versamenti fiscali e previdenziali; 
d) non esistono debiti verso fornitori e creditori se non quelli correnti e ordinari. 

Per chi fosse stato poco attento all’operato del CDS in questo biennio, si ritiene 
opportuno rimarcare alcune delle azioni intraprese per il raggiungimento dei 

risultati: 
1. Eliminazione di tutte le spese e gli investimenti non indispensabili; 

2. Recupero di incassi mediante la riassegnazione di posti barca 
infruttuosi; 

3. Concessione fido per elasticità di cassa con BNL a dimostrazione della Ns 
buona reputazione e regolarità dell’operato cosa, sebbene tentata nel 

passato, mai ottenuta prima; ad oggi, integralmente pagato; 

4. Ottenimento dal credito sportivo del finanziamento Covid di 25.000 € ad 
interessi zero e rateizzato in 48 rate; 

5. Contrattazione con i dipendenti di tutti i settori, per la riduzione dell’orario di  
lavoro, al fine del contenimento dei costi, dal 01/01/2020 (per il periodo 

necessario) previo accordo sindacale e rimodulazione dei turni in ossequio al 
nuovo orario; in tale  accordo  è richiamata, per i soggetti coinvolti, anche  la 

restituzione delle somme indebitamente percepite per assegni familiari  
relativi a soggetti non a carico, a seguito di informative non corrette 

comunicate al nostro consulente del lavoro;  
6. Spostamento di alcune figure di lavoratori stagionali su cooperative di 

somministrazione lavoro per ulteriore contenimento dei costi; 
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7. Cassa integrazione nel periodo Covid per i dipendenti non strettamente 

necessari; 
8. Chiusura definitiva del ristorante con eliminazione delle figure non necessarie 

con relative chiusure sindacali; 
9. Chiusura della palestra e eliminazione delle figure non necessarie con relative 

chiusure sindacali; 
10. Richiesta ed ottenimento di tutte le agevolazioni del settore sportivo relative 

alla pandemia in atto (crediti di imposta locazioni “33.000 €“, acquisti 
materiale Covid “3.000 €“, contributi a fondo perduto, sospensione contributi 

dipendenti, ecc.);  
11. Fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio: rateizzazione debito assegni 

familiari dipendenti con AdR, disdetta fitto capannone Nisida, disdetta fitto 

sede di via Napoli dal 01/01/22 e ricerca in corso di sede più economica; 
ottenimento contributo a fondo perduto “26.500 €” (Ministero dello Sport); 

ottenimento DURC ad inizio aprile 2021. 
 

L'AUSPICIO È DI AVER DATO CHIAREZZA E CONTEZZA 
INCONTROVERTIBILE, RISPETTO ALLE TANTE E SUPERFLUE VOCI 

DI CORRIDOIO.  
IL VICE PRESIDENTE F. F. 

Alberto De Santis 
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