
RAPPORTO FINANZIARIO 2019 
(presentato all’assemblea generale del 30.09.2020) 

 
 
 

Egregi signori, 
Gentili signore, 
 
L’anno contabile 2019 del Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli si chiude con un utile di chf 10'988.43. 
In questo anno contabile non si sono verificate operazioni di rilievo per quanto concerne le  
attività correnti.  
 
I costi totali sostenuti nel 2019 ammontano chf 75'658.05 a fronte di ricavi per chf 86'646.48. Il 
totale degli attivi e passivi è di chf 40'548.12. Le voci più rilevanti degli attivi sono i mezzi liquidi 
che al 31.12.2019 ammontano a chf 40'346.12. La voce più rilevante dei passivi sono i creditori 
che ammontano a chf 26'685.00 (quasi interamente onorari monitori) ed il capitale sociale prima 
della registrazione dell’utile per chf 512.39, mentre al 31.12.2019 chf 11'500.82. 
 
Alcune osservazioni in merito all’andamento delle attività: 
 

1) Per i costi legati alle attività correnti (corsi annuali, giornalieri ed in blocco), i costi sono 
poco differenti rispetto al 2018, da evidenziare per quanto concerne i corsi in blocco, nello 
specifico l’uscita di Aarau (la quale ha generato costi maggiori, dovuti anche al 
pernottamento) e la trasferta di bocce, mentre gli onorari 2019 rispetto al 2018 sono 
leggermente aumentati. 

2) Per quanto concerne le competizioni, vi è stata una diminuzione delle attività, generando 
di conseguenza minori costi, pari a chf 4'407.35 dovuti alle uscite di Nyon, Sarnen e San 
Gallo . 

3) Per quanto concerne le altre spese, la diminuzione dei costi è dovuta principalmente 
all’acquisto nel 2018 dei completi training della Erima, mentre vi è stato un leggero 
aumento dei costi di formazione per i monitori. 

4) Da segnalare la rettifica dei transitori attivi, la quale va a girare i ricavi dei vecchi onorari 
accantonati negli anni precedenti pari a fr. 40'500.- al 31.12.2019; al fine di pagare i costi 
degli onorari monitori arretrati; con questa operazione a partire dal 2020 gli onorari 
delineano la situazione corretta nell’anno contabile. 

 
Purtroppo per un impegno in concomitanza, non mi è possibile presenziare, resto gentilmente a 
vostra completa disposizione per ogni informazione e chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 Cinzia Schweizer  


