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Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 16:15, si è tenuta mediante videoconferenza, a seguito 

dell’emergenza dovuta al Covid-19 e alle conseguenti misure adottate dal Governo, una 

riunione congiunta dei Comitati per lo Sport Universitario dell’Università Ca’ Foscari e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia, con il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni 

1. Approvazione verbale seduta del 26 aprile 2021; 

2. Bilancio consuntivo annuale del C.U.S. – 2020; 

3. Programma delle attività e degli investimenti – 2022; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università Ca’ Foscari: 

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Delegata della Rettrice 

2. dott. Gabriele Rizzetto – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S. 

4. dott. Ivano Sambo – Rappresentante del C.U.S.I. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università I.U.A.V. di Venezia: 

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S. 

4. avv. Dario Bianchini – Rappresentante del C.U.S.I. 

Sono assenti giustificati il sig. Massimiliano Pavan e il sig. Omar Agostini, 

Rappresentanti degli Studenti Ca’ Foscari. 

Sono assenti giustificati la sig.ra Emma Neri e il sig. Nicolò Tiepolo, Rappresentanti 

degli Studenti IUAV. 

Presiede la riunione la dott.ssa Maria Antonietta Baldo e assume le funzioni di segretario 

verbalizzante la Direttrice dell’Ufficio Promozione Culturale dell’Università Ca’ Foscari, 

dott.ssa Veronica Gusso, la quale è assistita, ai fini della verbalizzazione, dal dott. Antonio 

Tripodi, funzionario dell’Ateneo.  

Partecipano, inoltre, il dott. Flavio Dal Corso, funzionario dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

la dott.ssa Elisa Visentini, Segretario Generale del C.U.S Venezia e la dott.ssa Dalila 

Anghetti, impiegata dell’Università Ca’ Foscari.  
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Comunicazioni 

Nulla da comunicare. 
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1. Approvazione verbale seduta del 26 aprile 2021 

La Presidente invita i Comitati ad approvare il verbale della precedente riunione, già 

trasmesso a tutti i componenti. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 26 aprile 2021, approvano 

all’unanimità il relativo verbale. 
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2. Bilancio consuntivo annuale del C.U.S. – 2020 

La Presidente fa presente che il Bilancio consuntivo, esercizio 2020, con allegata 

Relazione finanziaria (allegati “A” e “B”) è stato approvato dal Consiglio Direttivo del CUS, 

dall’Assemblea dei Soci e dal Collegio dei Revisori dei Conti. La Presidente ricorda che i 

Comitati per lo Sport sono tenuti a esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul 

bilancio consuntivo annuale del C.U.S. 

La Presidente invita quindi il dott. Massimo Zanotto a illustrare il bilancio consuntivo del 

C.U.S Venezia, anno 2020.  

Il dott. Zanotto espone quanto riportato nella Relazione morale del Presidente (allegato 

“C”), sottolineando che bilancio si è concluso in pareggio e con un utile di gestione di 

1.359,74 euro. Fa notare come vi sia stato un considerevole calo delle entrate causato da 

un’inferiore partecipazione alle attività sportive a causa dell’emergenza Covid-19. Un 

ulteriore calo delle entrate è stato causato da un ridimensionamento degli affitti per 

l’utilizzo degli impianti sportivi che nel passato provenivano soprattutto da scuole e altre 

società sportive. Sono invece aumentate le entrate derivanti da contributi straordinari 

erogati dal M.U.R., dal C.U.S.I., dal C.O.N.I. Le Federazioni Sportive hanno contribuito 

abbattendo i costi di affiliazione e partecipazione durante l’emergenza sanitaria. Al 

contempo, ulteriori risorse sono derivate da sponsorizzazioni e dalla partecipazione a 

bandi “sociali” per alcuni progetti (come, ad esempio, per la disabilità psichica). Dunque, 

l’esercizio 2021 si sarebbe concluso con un avanzo di 7.333,74 euro se non fosse stato 

ritenuto opportuno collocare la posta di 5.974,00 euro nel Fondo rischi, in previsione di 

eventuali difficoltà derivanti dalle incertezze per il 2021.  

La Presidente ribadisce, come già sottolineato nelle sedute precedenti, la soddisfazione 

per essere riusciti, grazie anche agli aiuti straordinari che sono venuti da più parti, a 

chiudere il bilancio in pareggio e, anzi, con un piccolo utile. A tal proposito, anche la 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato “D”) rileva che nonostante una 

consistente diminuzione delle entrate a causa dell’emergenza pandemica mondiale, il 

CUS Venezia è riuscito a contenere i costi nella misura utile a determinare un avanzo di 

gestione di 1.359,74 euro.  

La Presidente chiede il parere dei Direttori Generali.  

Il dott. Domenicali ringrazia e commenta positivamente il bilancio, assolutamente coerente 

rispetto alla relazione preannunciata dal dott. Zanotto nella precedente seduta. Dichiara di 

essere favorevolmente sorpreso del fatto che la gestione del C.U.S. si sia conclusa 

positivamente, sia dal punto di vista del bilancio che per le numerose attività offerte 
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nonostante le criticità. Sottolinea ancora che il C.U.S. ha dimostrato una grande sensibilità 

verso gli studenti, restituendo le quote versate agli studenti fuorisede che non hanno avuto 

la possibilità di usufruire dei servizi.  

Anche il dott. Rizzetto riscontra piena coerenza con quanto esposto nella precedente 

riunione. Preso atto che il 2020 e il 2021 sono stati degli anni particolari a causa della 

pandemia, porge l’auspicio che nel 2022 si possa tornare ai normali livelli di strutturazione 

del bilancio.  

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

esaminati i documenti sul bilancio consuntivo 2020 del C.U.S. Venezia, all’unanimità: 

deliberano 

1) parere favorevole al bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia per l’anno 2020, la cui 

documentazione viene allegata al presente verbale. 

  



 

la Presidente Pag. 6/ 
 

Anno Accademico 2020-2021 

Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 15 GIUGNO 2021 

 

2. Programma delle attività e degli investimenti - 2022 

La Presidente introduce il programma delle attività del C.U.S. 2022 (allegato “E”), 

spiegando come questo sia stato formulato in maniera tale da tener conto delle possibili 

limitazioni ma anche prevedendo, in maniera ottimistica, un ritorno alla normalità. Dunque, 

per il 2022 si conta di tornare a proporre un’offerta sportiva e motoria pari a quella del 

passato, se non più ricca, introducendo alcune novità che in quest’ultimo anno si sono 

dimostrate fattibili e apprezzate dall’utenza, come le attività svolte all’aperto. L’augurio è di 

riprendere il trend di crescita della partecipazione degli universitari che si era consolidato 

prima del 2020. Un importante obiettivo è quello di sostenere tale crescita anche tramite 

una migliore comunicazione delle attività in sinergia con le due Università, un punto che 

era stato evidenziato anche dai rappresentanti degli studenti nelle precedenti riunioni. La 

Presidente nota che, nell’ultimo anno, è emerso un miglior coordinamento nella 

comunicazione tra gli uffici CUS, Ca’ Foscari e IUAV, ed esprime la speranza che ciò 

possa portare a un incremento della partecipazione degli studenti alle attività. 

La Presidente ricorda le finalità e gli obiettivi del C.U.S. Venezia, come esposti nel 

programma stesso, e invita il dott. Zanotto a presentare le attività in maniera più 

dettagliata. 

Il dott. Zanotto spiega come le attività per il 2022 si dividono principalmente in: attività 

organizzate direttamente dal C.U.S.; attività offerte in convezione con altre società sportive; 

partecipazione ad altre attività nazionali e internazionali. Inoltre, anche per il 2022 il C.U.S. 

Venezia organizzerà i Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.) invernali. Nel 2022 

riprenderanno i Giochi degli Atenei Veneziani, i Giochi dei Dipartimenti e, probabilmente, 

altre attività all’aperto quali plogging, beach volley e nordic walking. Nel programma sono 

state inserite anche le attività svolte in collaborazione con le Università Ca’ Foscari e IUAV: 

il progetto voga e il nuovo progetto scacchistico, promosso da Ca’ Foscari e finalizzato a 

un percorso di conoscenza della disciplina degli scacchi destinato agli studenti e al 

personale dei due Atenei.  

Il Presidente esprime preoccupazione per il fatto che, dalle statistiche nazionali, risulti che 

circa il 50% dei praticanti ha abbandonato l’attività sportiva e buona parte di questi 

abbandoni si riferiscono all’età scolastica. Dunque, nell’auspicio di un miglioramento della 

situazione sanitaria, bisognerà lavorare anche dal punto di vista psicologico per riportare 

gli studenti all’attività sportiva.  

La Presidente ringrazia per l’esposizione e sottolinea che, insieme agli aspetti psicologici, 

bisogna anche tenere in considerazione la crisi economica che è ricaduta su molte 



 

la Presidente Pag. 7/ 
 

Anno Accademico 2020-2021 

Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 15 GIUGNO 2021 

 

famiglie. In merito al progetto di sviluppo degli scacchi, segnala il buon successo che 

l’attività, per ora online, sta ottenendo in termini di adesioni. Sono recentemente ripartite 

anche le attività di voga, limitate per ora all’attività agonistica relativamente al dragon boat 

e ai corsi amatoriali di kayak e di voga veneta.  

In merito alle attività di voga, la Presidente segnala la necessità di prevedere una riunione 

dei Comitati, possibilmente nel mese di settembre, per discutere della programmazione 

dello sport del remo per l’anno 2022. 

La dott.ssa Gusso sottolinea che sono stati somministrati dei questionari di gradimento ai 

partecipanti ai corsi di voga. Pertanto, nella prossima riunione, potranno essere presentati 

dati e informazioni utili a formulare nel migliore dei modi la proposta delle attività per il 

2022. A conclusione del suo intervento segnala l’alto numero dei partecipanti ai corsi, che 

rappresenta un ottimo indicatore della volontà da parte degli studenti di tornare alla 

normalità. 

La Presidente ringrazia per l’intervento e invita il dott. Zanotto a relazionare sul Piano 

Finanziario dell’anno 2022.  

Il dott. Zanotto spiega che il Piano Finanziario 2022 (allegato “F”) è stato costruito come 

nei precedenti anni, ovvero: nella prima colonna sono previste le spese complessive di 

gestione sia per le attività che per gli impianti; nella seconda colonna sono previsti i costi 

che vengono sostenuti dai fondi ministeriali ex legge 394/77 (per cui è stata prevista, in 

base allo storico degli anni precedenti un’entrata pari a 75.950,00 euro, destinata alle 

spese di funzionamento); nella terza colonna è prevista la copertura economica derivante 

da introiti. Nella quarta colonna, sono previste quelle spese per attività qualificanti 

direttamente finanziate dai due Atenei, per un importo complessivo di 70.000,00 euro, 

(ipotizzando una ripresa come ai livelli pre-Covid). Nella quinta colonna compaiono le 

spese che saranno direttamente a carico del C.U.S Venezia.  

La Presidente ringrazia per l’esposizione e chiede quale sia il riscontro dell’utenza rispetto 

ai corsi. Il dott. Zanotto spiega che ci sono alcune attività che riscontrano da sempre un 

ampio seguito, come le convenzioni con le piscine, il sub e lo yoga, che è continuato 

anche online nel periodo Covid. Per tali attività sono stati previsti dei costi che si ritengono 

molto vicini al vero; per altre attività, come ad esempio il nordic walking che è in fase 

iniziale, è stata effettuata una stima per approssimazione, in quanto non si può conoscere 

il riscontro dell’utenza.    

La Presidente ringrazia e invita i componenti ad esprimere le proprie osservazioni. 
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La dott.ssa Gusso interviene per fornire alcuni chiarimenti in merito alle ultime due colonne. 

In merito alla colonna “Contributo Atenei sviluppo impianti” precisa che l’eventuale 

trasferimento da parte degli Atenei è vincolato all’approvazione del progetto di sviluppo e 

realizzazione di un impianto polifunzionale nell’area di Calle dei Guardiani, nell’ambito 

della rimodulazione degli “orti urbani”. Sottolinea che il contributo complessivo delle 

Università è subordinato alle decisioni degli organi dei due Atenei in sede di approvazione 

del bilancio preventivo. In merito alla colonna “Gestione CUS Venezia progetto voga a 

carico Atenei” precisa che il trasferimento, come già preannunciato dalla Presidente, 

avverrà in subordine all’approvazione della programmazione delle attività di voga, prevista 

nella prossima seduta. 

In merito alla voce “Contributo Atenei sviluppo impianti”, il dott. Zanotto precisa che deve 

verificare con le autorità comunali lo sviluppo della situazione in merito alla rimodulazione 

degli orti urbani. Se il progetto “orti urbani” non dovesse essere approvato, si intende 

comunque procedere con un intervento sul campo polivalente, al fine di rivestirlo con 

pavimentazione in materiale sintetico. 

La Presidente propone di approvare la programmazione delle attività ex Legge 394/1977 

per l’anno 2022 e il relativo piano finanziario, predisposti dal C.U.S. Venezia, con 

esclusione delle colonne “Contributo Atenei sviluppo impianti” e “Gestione CUS Venezia 

progetto voga a carico Atenei”, per le motivazioni espresse. Propone di confermare il 

contributo degli Atenei, da ripartire al 50%, per complessivi 70.000,00 euro. Invita i 

Comitati a esprimersi in merito. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

esaminati i documenti di programmazione 2022. 

deliberano 

1) l’approvazione della programmazione delle attività sportive (all. “E”) e del relativo piano 

finanziario (all. “F”) per l’anno 2022, con esclusione delle colonne “Contributo Atenei 

sviluppo impianti” e “Gestione CUS Venezia progetto voga a carico Atenei”; 

2) l’approvazione della programmazione della gestione degli impianti sportivi di Calle dei 

Guardiani relativamente alle attività previste per l’anno 2022 e il contributo complessivo a 

carico dei due Atenei per il 2022, quantificato in 70.000,00 euro. Tale contributo è 

subordinato alle decisioni degli organi dei due Atenei in sede di approvazione del bilancio 

preventivo. 
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2. Varie ed eventuali 

“Bravi nello studio, bravi nello sport” - Le borse di studio del C.U.S. Venezia  

Il dott. Zanotto informa che anche quest’anno è volontà del C.U.S. riproporre le borse di 

studio “Bravi nello studio, bravi nello sport”, in attesa dell’approvazione formale dei bandi 

da parte degli uffici degli Atenei. Preannuncia che la novità del bando è che si prevedrà un 

punteggio minimo di idoneità sportiva, oltre al punteggio minimo già previsto di valutazione 

del merito. Evidenzia inoltre che le scadenze del bando saranno adeguate ai termini 

previsti dagli Atenei per le iscrizioni.  

La Presidente esprime la volontà di continuare a bandire le borse di studio, che sono un 

momento promozionale ormai consolidato per lo sport universitario, e propone di 

rimandare l’approvazione delle borse a una successiva riunione, sulla base del bando che 

sarà proposto con le modifiche già anticipate. 

 

Alle ore 17:15 la seduta è tolta. 

 

   Il Segretario verbalizzante                                  La Presidente 

 (dott.ssa Veronica Gusso) (dott.ssa Maria Antonietta Baldo) 



Centro Universitario Sportivo di Venezia

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020

Consuntivo

Es. 2020RICAVI (ENTRATE)

E1. QUOTE ASSOCIATIVE

E1.1. Tesseramento sociale 1.020,00

E1.2. Quote di contribuzione dei soci e tesserati 121.568,50

E1.3. Quote di contribuzione da soci delle sezioni 74.969,50

TOTALE 197.558,00

E2. CONTRIBUTI

E2.6. Contributi MIUR Legge 394/77 123.710,20

E2.7. Contributi Università 121.698,50

E2.8. Contributi CUSI / CONI 34.582,00

E2.9. Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali 3.803,00

E2.10. Contributi da Enti per il diritto allo studio

E2.11. Contributi e liberalità da terzi 14.512,60

TOTALE 298.306,30

E3. RENDITE

E3.12. Rendite e proventi patrimoniali 2,41

TOTALE 2,41

E4. GESTIONE IMPIANTI

E4.14. Entrate per attività e gestione impianti 41.741,41

TOTALE 41.741,41

E5. ALTRE ENTRATE

E5.36. Entrate impreviste e varie 29.062,65

TOTALE 29.062,65

TOTALE RICAVI 566.670,77

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO (PERDITA) 0,00

TOTALE GENERALE 566.670,77

E10. ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

E10.90. Entrate per organizzazione gare e manifestazioni

E10.91. Recupero di somme pagate per conto terzi

E10.95. Contributi per acquisto beni

TOTALE 0,00

Bozza stampata il 08/06/21  - 13:26
Software Paneura Modello BCCSE-09/1



Centro Universitario Sportivo di Venezia

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020

Consuntivo

Es. 2020COSTI (USCITE)

U1. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

U1.1. Oneri per il personale dipendente 120.701,38

U1.2. Servizi in appalto a terzi 61.428,68

U1.3. Collaborazioni organizzative 18.236,96

U1.4. Spese gestioni impianti 40.632,53

U1.5. Spese utilizzo impianti di terzi 18,00

TOTALE 241.017,55

U2. SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA

U2.4. Attività nazionale universitaria 4.047,39

U2.6. Attività promozionale sportiva 123.037,15

U2.7. Attività agonistico sportiva 76.633,72

U2.8. Attività sportiva scolastica 17.400,20

U2.10. Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo

U2.11. Spese assistenza medica 24,33

TOTALE 221.142,79

U3. SPESE GENERALI GESTIONE ENTE

U3.22. Acquisto beni consumo 11.683,41

U3.23. Spese utilizzo servizi 39.750,76

U3.24. Spese degli organi amministrativi 2.394,39

U3.25. Spese e compensi revisori dei conti

U3.26. Altri oneri e spese 2.650,20

TOTALE 56.478,76

U4. QUOTE ASSOCIATIVE

U4.32. Quote associative 7.360,00

TOTALE 7.360,00

U5. SPESE DIVERSE

U5.40. Spese non classificabili in altre voci 23.403,63

TOTALE 23.403,63

U6. AMMORTAMENTI

U6.1. Ammortamenti beni immateriali 1.645,40

U6.2. Ammortamenti beni materiali 14.262,90

TOTALE 15.908,30

TOTALE COSTI 565.311,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO (UTILE) 1.359,74

TOTALE GENERALE 566.670,77

U10. USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI

U10.90. Uscite per organizzazione gare e manifestazioni

U10.91. Somme pagate per conto terzi

U10.95. Utilizzo per acquisto beni contributo

TOTALE 0,00

Bozza stampata il 08/06/21  - 13:26
Software Paneura Modello BCCSE-09/1



Centro Universitario Sportivo di Venezia

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - RICAVI

E1.1. Tesseramento sociale

E1.1.01. Tesseramento sociale

E1.1.02. Quote dei soci 1.020,00

TOTALE 1.020,00

E1.2. Quote di contribuzione dei soci e tesserati

E1.2.01. Quote frequenza corsi adulti

E1.2.02. Quote frequenza corsi giovanili

E1.2.03. Quote frequenza corsi universitari 35.179,50

E1.2.04. Quote iscrizione centri estivi 25.135,00

E1.2.05. Quote iscrizioni attività varie 61.254,00

E1.2.07. Quote iscrizioni interfacoltà

TOTALE 121.568,50

E1.3. Quote di contribuzione da soci delle sezioni

E1.3.01. Contributo per l'attività sportiva 65.134,50

E1.3.02. Quote corsi agonistici

E1.3.03. Contributo materiale sportivo

E1.3.04. Indennità preparazione atleti

E1.3.05. Contributo sponsor 9.835,00

TOTALE 74.969,50

E2.6. Contributi MIUR Legge 394/77

E2.6.01. Contributi MIUR Legge 394/77 123.710,20

TOTALE 123.710,20

E2.7. Contributi Università

E2.7.01. Contributo studenti Università

E2.7.02. Contributo convenzione Università 70.000,00

E2.7.03. Contributi straordinari Università 51.698,50

TOTALE 121.698,50

E2.8. Contributi CUSI / CONI

E2.8.01. Contributi CUSI / CONI 17.257,00

E2.8.06. Contributo straordinario - CUSI/CONI 17.325,00

TOTALE 34.582,00

E2.9. Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali

E2.9.01. Coni regionale

E2.9.02. Coni provinciale

E2.9.03. Contributi da federazione sportiva 3.803,00

TOTALE 3.803,00

E2.10. Contributi da Enti per il diritto allo studio

E2.10.01. Contributi da Enti per il diritto allo studio

TOTALE 0,00

E2.11. Contributi e liberalità da terzi

E2.11.01. Contributi dalla Regione 1.000,00

E2.11.02. Contributi dalla Provincia

E2.11.03. Contributi dal Comune 1.000,00

E2.11.04. Contributi da aziende 4.654,60

E2.11.05. Contributi da privati per liberalità 7.858,00

E2.11.06. Contributo Stato Enti pubblici

E2.11.07. Contributi Comunità Europea

TOTALE 14.512,60

Bozza stampata il 08/06/21  - 13:26
Software Paneura Modello BCCSE-09/1



Centro Universitario Sportivo di Venezia

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - RICAVI

E3.12. Rendite e proventi patrimoniali

E3.12.01. Interessi attivi 2,41

E3.12.02. Rendite di titoli pubblici

TOTALE 2,41

E4.14. Entrate per attività e gestione impianti

E4.14.01. Cessione di servizi a terzi

E4.14.02. Locazione impianti a terzi 35.487,56

E4.14.03. Sponsorizzazioni e pubblicità 6.253,85

E4.14.04. Manifestazioni sportive

TOTALE 41.741,41

E5.36. Entrate impreviste e varie

E5.36.01. Recuperi e rimborsi 3.591,88

E5.36.02. Cancellazione debiti

E5.36.03. Entrate impreviste 22.367,91

E5.36.04. Abbuoni attivi

E5.36.05. Arrotondamenti 1,26

E5.36.20. Sopravvenienze attive 3.101,60

TOTALE 29.062,65

E10.90. Entrate per organizzazione gare e manifestazioni

E10.90.01. Entrate per organizzazione gare e manifestazioni

E10.90.02. Entrate gestione club e bar

E10.90.03. Entrate per realizzazione impianti

E10.90.04. Entrate per sponsorizzazioni

TOTALE 0,00

E10.91. Recupero di somme pagate per conto terzi

E10.91.01. Recupero di somme pagate per conto terzi

TOTALE 0,00

E10.95. Contributo per acquisto beni

E10.95.01. Contributi per acquisto beni L. 394/77

E10.95.02. Contributi per acquisto beni Università

TOTALE 0,00
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - COSTI

U1.1. Oneri per il personale dipendente

U1.1.01. Stipendi lordi 92.398,82

U1.1.02. Contributi previdenziali 24.132,04

U1.1.03. Trattamento di fine rapporto 3.706,91

U1.1.04. Altri oneri del personale 463,61

TOTALE 120.701,38

U1.2. Servizi in appalto a terzi

U1.2.01. Manutenzioni degli impianti

U1.2.02. Pulizie impianti e uffici 31.155,17

U1.2.03. Manutenzione dei campi sportivi

U1.2.04. Sorveglianza e guardiania 30.273,51

U1.2.05. Altri servizi

TOTALE 61.428,68

U1.3. Collaborazioni organizzative

U1.3.01. Gestione impianti sportivi

U1.3.02. Organizzazione e funz. uffici

U1.3.03. Organizzazioni gare

U1.3.04. Ufficio stampa 3.422,10

U1.3.05. Centro studi

U1.3.06. Progettazione impianti sportivi

U1.3.07. Consulenze per la sicurezza 528,86

U1.3.08. Collaborazioni diverse 14.286,00

TOTALE 18.236,96

U1.4. Spese gestioni impianti

U1.4.01. Spese combustibile e gas 9.679,56

U1.4.02. Energia e forza motrice 10.438,49

U1.4.03. Acqua 2.765,79

U1.4.04. Materiali per pulizie 593,34

U1.4.05. Materiali per manutenzione 349,20

U1.4.06. Manutenzioni e riparazioni ordinarie 5.320,15

U1.4.07. Assistenza impianti tecnologici

U1.4.08. Attrezzatura e materiale impianto

U1.4.09. Tassa sui rifiuti 916,08

U1.4.10. Spese telefoniche 832,84

U1.4.11. Spese per assicurazioni 2.939,39

U1.4.12. Leasing beni strumentali

U1.4.13. Noleggio beni strumentali

U1.4.99. Spese varie per gestione impianti 6.797,69

TOTALE 40.632,53

U1.5. Spese utilizzo impianti di terzi

U1.5.01. Spese utilizzo impianti di terzi 18,00

U1.5.02. Spese impianti in comodato

TOTALE 18,00
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - COSTI

U2.4. Attività nazionale universitaria

U2.4.01. Spese partecipazione C.N.U. 2.772,39

U2.4.02. Criterium universitari

U2.4.99. Altre manifestazioni nazionali 1.275,00

TOTALE 4.047,39

U2.6. Attività promozionale sportiva

U2.6.01. Spese organizzazione tornei interfacoltà

U2.6.02. Spese organizzazione tornei studenteschi

U2.6.03. Spese per attività intercus

U2.6.04. Spese attività culturale, convegni, corsi 6.000,00

U2.6.05. Spese arbitri, giudici, commissari, medici

U2.6.06. Compensi a istruttori, tecnici, maestri 37.140,50

U2.6.07. Spese per collaboratori tecnico organizzativi 1.500,00

U2.6.08. Assicurazione atleti

U2.6.09. Materiale sportivo e indumenti 7.870,79

U2.6.10. Spese per premi, coppe, medaglie

U2.6.11. Spese pubblicazioni sociali

U2.6.12. Spese attività internazionale 42.278,73

U2.6.13. Spese utilizzo impianti

U2.6.14. Spese manifesti, depliant, stampa 533,80

U2.6.99. Spese varie per attività promoz. sportiva 27.713,33

TOTALE 123.037,15

U2.7. Attività agonistico sportiva

U2.7.01. Spese attività sportiva federale 29.717,02

U2.7.02. Spese per tornei e manifestazioni

U2.7.03. Compensi  a tecnici 44.305,00

U2.7.04. Materiale sportivo e indumenti gara 2.611,70

TOTALE 76.633,72

U2.8. Attività sportiva scolastica

U2.8.01. Spese per corsi giovanili

U2.8.02. Spese per centri estivi 2.208,62

U2.8.03. Spese organizzazione tornei

U2.8.04. Compensi per tecnici e istruttori per corsi

U2.8.05. Compensi per tecnici e istruttori centri estivi 14.808,50

U2.8.06. Spese per attrezzature e materiali 383,08

U2.8.99. Spese varie per attiv. agonistico sportiva

TOTALE 17.400,20

U2.10. Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo

U2.10.01. Acquisto attrezzature e mat.le sport di consumo

U2.10.02. Acquisto attrezzature in leasing

TOTALE 0,00

U2.11. Spese assistenza medica

U2.11.01. Compensi a medici

U2.11.02. Spese visite mediche

U2.11.03. Spese fisioterapiche

U2.11.04. Acquisto medicinali 24,33

U2.11.05. Pronto soccorso

TOTALE 24,33
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - COSTI

U3.22. Acquisto beni consumo

U3.22.01. Cancelleria e stampati 1.319,18

U3.22.02. Acquisto pubblicazioni e abbonamenti 43,89

U3.22.03. Materiali di consumo macchine ufficio

U3.22.04. Materiali per le pulizie uffici

U3.22.05. Attrezzature per ufficio

U3.22.06. Manutenzione macchine ufficio 5.999,01

U3.22.09. Spese varie per beni di consumo

U3.22.10. Leasing macchine ufficio

U3.22.11. Noleggio macchine ufficio 4.321,33

TOTALE 11.683,41

U3.23. Spese utilizzo servizi

U3.23.01. Consulenze amministrative 9.938,50

U3.23.02. Legali e notarili

U3.23.03. Assistenza e acquisto programmi 11.880,80

U3.23.04. Realizzazione sito web

U3.23.05. Gestione sito web

U3.23.06. Spese telefoniche 813,70

U3.23.07. Spese postali 577,00

U3.23.08. Spese di assicurazione 3.451,05

U3.23.09. Spese manutenzione ordinaria sede

U3.23.10. Spese condominiali

U3.23.11. Abbonamenti radio tv

U3.23.12. Stampa e pubblicità

U3.23.13. Spese gestione automezzi

U3.23.14. Imposte e tasse 8.179,87

U3.23.16. Energia, acqua, gas uffici 1.419,70

U3.23.17. Leasing automezzi

U3.23.18. Noleggio automezzi

U3.23.99. Spese varie per utilizzo servizi 3.490,14

TOTALE 39.750,76

U3.24. Spese degli organi amministrativi

U3.24.01. Spese per congressi e assemblee 127,50

U3.24.02. Spese riunioni consiglio

U3.24.03. Rimborsi per trasferte 1.933,00

U3.24.06. Spese per corsi formazione dirigenti

U3.24.99. Spese varie organi 333,89

TOTALE 2.394,39

U3.25. Spese e compensi revisori dei conti

U3.25.01. Spese e compensi revisori dei conti

TOTALE 0,00

U3.26. Altri oneri e spese

U3.26.01. Oneri tributari

U3.26.02. Oneri finanziari

U3.26.05. Oneri e spese diverse 2.650,20

TOTALE 2.650,20

U4.32. Quote associative

U4.32.01. Quote associative CUSI 7.360,00

U4.32.02. Quote associative altri organismi

TOTALE 7.360,00
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020 - COSTI

U5.40. Spese non classificabili in altre voci

U5.40.01. Rimborsi e restituzioni 1.770,90

U5.40.02. Spese varie ed impreviste 14.488,12

U5.40.03. Arrotondamenti 8,59

U5.40.04. Cancellazione crediti 4.880,00

U5.40.20. Sopravvenienze passive 2.256,02

TOTALE 23.403,63

U6.1. Ammortamenti beni immateriali

U6.1.01. Quota di ammortamento costi di impianto

U6.1.05. Quota di ammortamento software 916,81

U6.1.10. Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi 728,59

U6.1.15. Quota di ammortamento costi omologaz. campi

U6.1.20. Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing

U6.1.25. Quota ammortamento mat. sportivo sponsor

TOTALE 1.645,40

U6.2. Ammortamenti beni materiali

U6.2.01. Quota di ammortamento impianti sportivi

U6.2.05. Quota di ammortamento attrezzature sportive 9.678,41

U6.2.10. Quota di ammortamento fabbricati

U6.2.15. Quota di ammortamento mobili e arredi 1.664,51

U6.2.20. Quota di ammortamento macchine d'ufficio 578,60

U6.2.25. Quota di ammortamento automezzi

U6.2.30. Quota di ammortamento barche e natanti 1.095,79

U6.2.35. Quota di ammortamento attrezzatura tecnico/scientifica 407,89

U6.2.40. Quota di ammortamento immobilizzaz. in corso di acquisiz.

U6.2.45. Quota di ammortamento manutenz. straord. immobili

U6.2.70. Quota di ammortamento altri beni 837,70

TOTALE 14.262,90

U10.90. Uscite per organizzazione gare e manifestazioni

U10.90.01. Uscite per organizzazione gare e manifestazioni

U10.90.02. Uscite gestione club e bar

U10.90.03. Uscite per realizzazione impianti

U10.90.04. Uscite per sponsorizzazioni

TOTALE 0,00

U10.91. Somme pagate per conto terzi

U10.91.01. Somme pagate per conto terzi

TOTALE 0,00

U10.95. Utilizzo per acquisto beni contributo

U10.95.01. Utilizzo per acquisto beni contributo L. 394/77

U10.95.02. Utilizzo per acquisto beni contributo Università

TOTALE 0,00
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ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020
SEZIONI AGONISTICHE

E1.3.SEZIONE E2.9. E2.11.

TOTALE

ENTRATE

U2.7.01. U2.7.02. U2.7.03. U2.7.04. U2.7.

TOTALE

USCITE

ENTRATE (RICAVI) USCITE (COSTI)

Quote di

contribuzione

da soci

Contributi

CONI e

Federazioni 

Contributi e

liberalità da te.

Spese attività

sportiva feder.

Spese per

tornei e

manifestaz.

Compensi  a

tecnici

Materiale

sportivo e

indumenti

Altre spese

DIFFERENZA

ENTRATE

-

USCITE

7.770,49Atletica Leggera 11.829,00 50,00 11.879,00 1.108,51 3.000,00 4.108,51

2.801,95Judo 12.737,00 2.103,00 14.840,00 2.806,55 8.900,00 331,50 12.038,05

-10.888,43Pallamano 2.900,50 1.000,00 3.353,00 7.253,50 7.680,23 8.785,00 1.676,70 18.141,93

149,77Pallavolo 38.503,00 3.505,00 42.008,00 17.634,73 23.620,00 603,50 41.858,23

Voga

65.969,50TOTALI 3.153,00 6.858,00 75.980,50 29.230,02 0,00 44.305,00 2.611,70 0,00 0,00 0,00 76.146,72 -166,22
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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.378,52

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 550.244,52

3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

4. CASSA, BANCA, C/C POSTALI 31.365,28

5. CREDITI 164.900,24

6. CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR 101.456,42

7. CREDITI V/ERARIO - PREVIDENZIALI 9.458,94

8. ANTICIPAZIONI ATTIVE 1.564,27

9. RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.233,10

TOTALE ATTIVO  874.601,29

BENI UNIVERSITA'   20.382,26

PASSIVITA'

10. DEBITI V/FORNITORI 148.995,82

11. BANCA C/C PASSIVO 35.752,59

14A. DEBITI V/ALTRI SOGGETTI 352,60

14B. DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI 1.545,02

15. DEBITI V/ERARIO -47.249,56

16A. FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. 128.648,91

16B. FONDO LIQUIDAZIONE IMPOSTE

16C. FONDI SPESE FUTURE 5.974,00

17A. FONDI DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI 7.288,91

17B. FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 463.487,34

18. MUTUI E PRESTITI PASSIVI 25.000,00

19. RATEI E RISCONTI PASSIVI 33.213,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

TOTALE PASSIVO  803.008,79

PATRIMONIO:

  20.232,76

   1.359,74

TOTALE A PAREGGIO  874.601,29

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

FONDO DOTAZIONE

FONDO RISERVA

  50.000,00

       0,00

  20.382,26UNIVERSITA' C/BENI IN USO
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Gestione                            

attività + impianti

Bozza                

ex L.394/77

Copertura 

economica con 

introiti presunti                                  

A carico degli 

Atenei

A carico del Cus 

Venezia

Contributo Atenei 

sviluppo impianti

Gestione                        

Cus Venezia 

progetto voga a 

carico Atenei 

I° SPESE GESTIONE IMPIANTI

Manutenzione 15.000,00  €              -   €              5.000,00  €               -   €                    -   €                    10.000,00  €               -   €                   

Assistenza tecnica su strumentazione imp.

Fornitori                            45.000,00  €              14.000,00  €   25.000,00  €             -   €                    6.000,00  €           -   €                          -   €                   

Custodia 35.000,00  €              7.000,00  €     26.000,00  €             -   €                    2.000,00  €           -   €                          -   €                   

Pulizie                                                   60.000,00  €              -   €              34.500,00  €             -   €                    25.500,00  €         -   €                          -   €                   

Varie           36.000,00  €              4.000,00  €     12.000,00  €             -   €                    20.000,00  €         -   €                          -   €                   

191.000,00  €            25.000,00  €   102.500,00  €           -   €                    53.500,00  €         10.000,00  €               -   €                   

II° AFFITTO IMPIANTI

Locazione palestre 12.000,00  €              1.000,00  €     -   €                        -   €                    11.000,00  €         -   €                          -   €                   

12.000,00  €              1.000,00  €     -   €                        -   €                    11.000,00  €         -   €                          -   €                   

III° ATTREZ. MATERIALE SPORTIVO

Campionati Nazionali Universitari
5.000,00  €                4.500,00  €     -   €                        500,00  €              -   €                          -   €                   

Materiale sportivo vario

4.500,00  €                3.000,00  €     -   €                        -   €                    1.500,00  €           -   €                          -   €                   

9.500,00  €                7.500,00  €     -   €                        -   €                    2.000,00  €           -   €                          -   €                   

IV° REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento e integrazione funzionale degli 

impianti sportivi 40.000,00  €              -   €              -   €                        -   €                    -   €                    40.000,00  €               -   €                   

40.000,00  €              -   €              -   €                        -   €                    -   €                    40.000,00  €               -   €                   

V° SPESE GENERALI GESTIONE

Corsi di sub 6.500,00  €                -   €              1.000,00  €               2.500,00  €           3.000,00  €           -   €                          -   €                   

Corsi di yoga 14.500,00  €              -   €              2.000,00  €               4.000,00  €           8.500,00  €           -   €                          -   €                   

Corsi di scherma 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di pattinaggio artistico 500,00  €                   -   €              100,00  €                  300,00  €              100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di canoa 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di dragon boat 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di voga alla veneta 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Attività di nuoto libero 5.500,00  €                -   €              2.000,00  €               3.500,00  €           -   €                    -   €                          -   €                   

Corsi di nuoto 3.000,00  €                -   €              500,00  €                  1.800,00  €           700,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di aquagym 500,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    500,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di vela 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di golf 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di Tennis Tavolo 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di Hydrobike 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di Pallanuoto 100,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    100,00  €              -   €                          -   €                   

Corsi di Nordick Walking 200,00  €                   -   €              -   €                        -   €                    200,00  €              -   €                          -   €                   

C.N.U. invernali 10.000,00  €              2.000,00  €     3.000,00  €               2.500,00  €           2.500,00  €           -   €                          -   €                   

C.N.U. primaverili 20.000,00  €              6.000,00  €     -   €                        7.000,00  €           7.000,00  €           -   €                          -   €                   

Giochi degli Atenei: calcio a 5 1.500,00  €                -   €              500,00  €                  1.500,00  €           500,00 -€              -   €                          -   €                   

Giochi dei Dipartimenti 3.000,00  €                1.000,00  €           2.000,00  €           -   €                          -   €                   

Pallavolo S.Giacomo dall'Orio 8.000,00  €                -   €              -   €                        6.500,00  €           1.500,00  €           -   €                          -   €                   

Attività internazionale 18.000,00  €              2.000,00  €     2.000,00  €               5.900,00  €           8.100,00  €           -   €                          -   €                   

Attività nazionale 3.500,00  €                -   €              -   €                        2.500,00  €           1.000,00  €           -   €                          

Attività locale 10.000,00  €              -   €              -   €                        3.500,00  €           6.500,00  €           -   €                          -   €                   

Attività intercus 1.000,00  €                -   €              -   €                        2.000,00  €           1.000,00 -€           -   €                          -   €                   

Tecnici, istruttori sportivi 70.000,00  €              6.000,00  €     38.000,00  €             7.500,00  €           18.500,00  €         -   €                          -   €                   

Borse di studio 2.000,00  €                2.000,00  €     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          -   €                   

Gestione barche e natanti 200,00  €                   -   €              -   €                        200,00  €              -   €                    -   €                          -   €                   

Progetto voga collaborazione Atenei -   €                         -   €              -   €                    -   €                    -   €                          -   €                   

- Organizzazione corsi voga -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          8.200,00  €          

- Organizzazione eventi -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          33.800,00  €        

- Attività Agonistica -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          12.500,00  €        

- Varie -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          13.000,00  €        

- Evento Cambridge Ca' Foscari -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          4.000,00  €          

- Manutenzione imbarcazioni Ca' Foscari -   €                         -   €              -   €                        -   €                    -   €                    -   €                          4.000,00  €          

Contratti ass. tecnica 10.000,00  €              -   €              4.650,00  €               5.000,00  €           350,00  €              -   €                          -   €                   

Materiale per pulizie 3.000,00  €                -   €              2.000,00  €               -   €                    1.000,00  €           -   €                          -   €                   

Servizi telefonici 2.000,00  €                -   €              2.000,00  €               -   €                    -   €                    -   €                          -   €                   

Assicurazioni varie 3.600,00  €                2.750,00  €     -   €                        -   €                    850,00  €              -   €                          -   €                   

Imposte e tasse 7.500,00  €                -   €              6.500,00  €               1.300,00  €           300,00 -€              -   €                          -   €                   

Attività Sportiva Federale 13.000,00  €              2.000,00  €     2.000,00  €               7.000,00  €           2.000,00  €           -   €                          -   €                   

Tesseramento Cusi 6.700,00  €                3.700,00  €     -   €                        2.500,00  €           500,00  €              -   €                          -   €                   

Miglioramento web-comunication 3.500,00  €                -   €              -   €                        1.000,00  €           2.500,00  €           -   €                          -   €                   

Ufficio comunicazione 5.500,00  €                2.500,00  €     2.000,00  €               1.000,00  €           -   €                    -   €                          -   €                   

233.600,00  €            28.950,00  €   68.250,00  €             70.000,00  €         66.400,00  €         -   €                          75.500,00  €        

VI° PERSONALE

Stipendi e salari 92.000,00  €              13.500,00  €   42.000,00  €             -   €                    36.500,00  €         -   €                          -   €                   

92.000,00  €              13.500,00  €   42.000,00  €             -   €                    36.500,00  €         -   €                          -   €                   

TOTALE GENERALE 578.100,00  €            75.950,00  €   212.750,00  €           70.000,00  €         169.400,00  €       50.000,00  €               75.500,00  €        
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