
RELAZIONE BILANCIO 2020 

Dopo un anno circa di convivenza con la pandemia e i vari DPCM che ci hanno obbligato, 

nel mese di settembre, a ragion veduta, ai vari protocolli, con l’inizio di una nuova stagione 

calcistica, siamo stati di nuovo, fermati a data da destinarsi. Ci siamo allineati con tutte le 

società di Busto Arsizio, per poter riprendere le attività dopo le vacanze di Natale, abbiamo 

ripreso gli allenamenti con tutte le dovute procedure, augurandoci di continuare finché il 

DPCM ce lo permette. il bilancio dell’anno 2020 è stato condizionato dall’ evolversi della 

situazione. Abbiamo ricevuto dall’Ufficio delle Entrate Ristori Bis, due bonifici, uno di 

2.000,00 l’altro di 4.000,00 in aggiunta, dalla LND 1.000,00 tutto questo a fondo perso. 

Abbiamo aderito al finanziamento di Fondi sportivi, per la cifra di 22.000,00 che dovremo 

restituire con un tasso di interessi molto basso in sei anni. Per quanto riguarda la quota annuale 

degli iscritti, abbiamo stabilito di dividerla in tre rate, e, visto il non procedere delle attività, di 

sospendere la seconda rata. Alcuni genitori hanno pagato subito la quota Intera e sarà nostra 

premura di rimborsarli o scalare questa quota nella prossima stagione.  Con la prima rata, abbiamo 

riportato il conto in positivo e con le varie sovvenzioni e prestiti siamo riusciti a pagare tutte le 

varie incombenze. 

Siamo riusciti a restituire la cifra di euro 12.000,00 alla Parrocchia, e ci è stata riconosciuta la 

cifra di euro 3.000,00 per i lavori della nuova recinzione del campo sintetico. Pertanto il 

debito residuo verso la Parrocchia passa da 55.000,00 a 40.000,00 euro Un grazie va anche ai 

nostri Sponsor, al personale volontario per la nuova recinzione del sintetico, e al personale 

che, a inizio stagione, ci ha aiutato per le varie procedure protocollari durante gli allenamenti 

e le poche gare disputate. 

Un grazie anche agli allenatori: ci hanno sostenuti con i ragazzi tramite allenamenti on-line, alcuni 

di loro hanno lasciato alla società la loro quota mensile. 

Pur con il bilancio positivo, ci rattristiamo per lo svolgersi delle attività in maniera individuale e 

con tutte le procedure necessarie, siamo consapevoli di poter contare sulla vostra vicinanza e 

amicizia, aspettando che si torni alla normalità, con entusiasmo e gioia. 


