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YACHT CLUB LIVORNO – A.S.D. 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO SOCIALE 2014 
 
 
 
Relazione del Consiglio Direttivo 
 
 
 La struttura del bilancio del nostro sodalizio si presenta come particolarmente rigida: le entrate 
sono collegate essenzialmente alle quote associative e ai posti barca e le uscite dipendono dal costo del 
personale e da altre spese che possono essere considerate fisse. 
 
 Di conseguenza, il bilancio preventivo per il 2014 si mostra molto simile al consuntivo 
dell’esercizio sociale 2014. 
 
 In ogni caso, il Consiglio ha messo in conto di realizzare alcune attività che potrebbero rendere 
necessario richiedere un contributo una tantum ai soci. 
 
 Si tratta essenzialmente degli interventi sulla sede opportuni per rendere accessibili e fruibili i 
camminamenti esterni, che arricchirebbero la nostra sede di uno spazio esterno estremamente affasci-
nante. 
 
ATTIVITA’ - RICAVI 
 
 Si segnala la riduzione dei buoningressi per l’assegnazione degli ormeggi, sia in virtù della deci-
sione di non procedere a nuove assegnazioni a titolo definitivo sinché non si sarà chiarito il nostro dirit-
to a proseguire l’attività sociale nel Porto Mediceo, sia perché – per quanto riguarda le assegnazioni 
“ballerine” – si è giunti a un punto di sostanziale saturazione dei posti barca disponibili. 
 
 Si segnala anche la previsione di maggiori entrate collegate al merchandising, conformemente 
alla impostazione di una linea nuova di prodotti da offrire ai non soci (cd. Linea Fiume). 
 
 
PASSIVITA’ - COSTI 
 

Gran parte dei costi riguarda il personale (circa 172EuroMigliaia), la sede (circa 50EuroMigliaia), 
la parte a mare (circa 30EuroMigliaia). 

 
E’ intenzione del Consiglio verificare la possibilità di liberare parte delle risorse che sostengono 

i costi della sede per destinarle sia all’attività sociale, che a quella sportiva e alla scuola vela. 
 
 E’ da segnalare peraltro la richiesta del Comune di Livorno di assoggettare alla tassa sui rifiuti 
(TIA) anche lo specchio acqueo destinato ai nostri ormeggi. Stiamo svolgendo approfondimenti per ve-
rificare la fondatezza di questa pretesa impositoria. 
 
 Livorno,  6 Febbraio 2014 
 

Il Presidente 


