
 

 

 

 

RAPPORTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 

 

Il conto economico relativo all’esercizio 2018 dell’Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi chiude 

con un disavanzo di 7'955.56 franchi. 

Incidono su questo risultato negativo tre fattori in particolare: 

1) Lo stanziamento di un contributo straordinario e del tutto particolare al “Associazione 

Solidarietà Giornalisti e Operatori dei Media” costituita per dare un aiuto ai dipendenti del 

Giornale del Popolo, fallito nel corso dello scorso anno. Il comitato, dandone immediata 

comunicazione ai soci, ha stanziato un contributo di fr. 3'000.- (tremila) considerando che 

presso il GdP lavoravano, a tempo pieno o come collaboratori, diversi associati dell’ATGS. 

2) La perdita del contributo di uno sponsor importante come la Massinvest SA di Mendrisio, 

fallita nel corso dell’anno, che per un lungo periodo ha garantito alla nostra Associazione 

un contributo di fr. 1'000.- annui, sul quale facevamo affidamento anche per il 2018. 

3) La revisione dei criteri di contabilizzazione delle quote societarie incassate, che ha portato 

in pratica ad un azzeramento delle stesse per l’anno 2018.  

In passato le quote sociali venivano contabilizzate alla data dell’incasso. Ciò ha portato ad 

una contabilizzazione delle quote del biennio 2017-2018 già a partire dall’esercizio 2016, 

ossia nel momento in cui si sono verificati i primi pagamenti, di fatto però pertinenti al 

biennio successivo. Dal momento che nel corso del 2017 sono state incassate le ultime tasse 

relative al biennio, avremmo potuto contabilizzare tasse sociali sull’esercizio 2018 soltanto 

anticipando la fatturazione del biennio 2019/20 e registrando i primi pagamenti sull’anno 

2018. In realtà, avremmo semplicemente continuato una prassi errata. 

Si è dunque preferito presentare un più ampio disavanzo d’esercizio per il 2018, ma 

regolarizzare la contabilità a partire del 2019. Ora le quote sociali non solo saranno 

contabilizzate per l’anno di pertinenza, ma anche nella modalità 50% sul primo anno 

d’esercizio, 50% sul secondo anno d’esercizio. Per esemplificare: a gennaio 2019 abbiamo 

emesso le quote sociali per il biennio 2019/20, ossia 100.- fr. per ogni socio. L’incasso di una 

singola quota sarà contabilizzato in ragione di 50.-franchi sull’esercizio 2019, di altri 50.- 

sull’esercizio 2020 con un’attivazione a bilancio relativa alla posta quote sociali. 

 

Altre osservazioni. 

- È stato siglato un accordo con BancaStato che è diventato sponsor principale con un 

contributo di fr. 2'000.- annui fino al 2021. 

 



- Zurigo Assicurazioni, agenzia generale Domenico Sartore a Lugano, ha siglato un accordo di 

sponsorizzazione di secondo livello fino al 2021.  

- La spesa per il nuovo sito internet che entrerà in funzione a partire dal 29 marzo prossimo 

sarà attivata a bilancio e ammortizzata su un periodo di 5 anni, dunque al 20% del costo 

dell’investimento. 

 


