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FJ CLASS ITALIA 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

Consistenza attivo        

Residuo 2020                   € 2.631,00 

Quote sociali                     € 1.310,00 

Contributi volontari                          €    205,00 

Numeri Velici personali                       €    300,00 

Vendita barca sociale (ITA 3808)                                € 4.200,00 

Attivo            € 8.646,00 

 

Spese 

Spese generali               €   607,00 

Investimenti             € 4.500,00 

Totale uscite            € 5.107,00 

 

Residuo di cassa              € 3.539,00 

 

Stato patrimoniale 

Consistenza inziale          € 4.200,00 

Variazioni 

Vendita barca sociale ITA 3820         € 4.200,00 

Acquisto barca sociale ITA 3818                  € 4.500,00 

Consistenza al 31 dicembre 2021                  € 4.500,00 
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Relazione 

 

Al 31 dicembre 2021 risulta un saldo di cassa pari ad € 3.539,00. 

La differenza tra entrate ed uscite mostra un saldo positivo pari ad € 908,00, le 

entrate ammontano ad € 6.115,00 mentre le uscite si attestano in € 5.107,00. 

È stata apportata una variazione al patrimonio della Classe mediante la vendita della 

barca sociale ITA 3820 con un ricavo pari ad € 4.200,00 ed è stata acquistata una 

nuova barca sociale (ITA 3818) al prezzo di € 4.500,00. La predetta imbarcazione 

resta di proprietà della Classe e viene utilizzata come barca sociale. Al termine del 

periodo di assegnazione la stessa potrà essere riscattata dal socio assegnatario al 

prezzo di € 4.500,00. 

Viene disposto l’accantonamento di € 1.500 da destinare a contributo per il Circolo 

organizzatore del Campionato del Mondo del 2022 come compenso per le 

diseconomie di scala dovute allo spostamento del campionato dal 2021 al 2022 a 

causa dell’emergenza sanitaria. All’avvio dell’esercizio 2022 il tesoriere provvederà a 

versare al Circolo organizzatore il predetto importo. 

 
 

Firenze, 2 gennaio 2022 

        IL SEGRETARIO 

            Santi Marino 
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