
 
 

 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE FEDERALE 2018 

 
 L’anno sportivo 2017 ha visto la Federazione raggiungere dei 
significativi risultati sportivi. 

In particolare, sia i Campionati del Mondo di pistola svoltisi in Francia 
sia i Campionati del Mondo di fucile tenutisi in Russia hanno visto le 
rappresentative nazionali conseguire numerosissime medaglie: entrambi gli 
eventi hanno costituito degli obbiettivi sportivi primari sia per le squadre 
italiane che per la struttura federale.  

Ma tutto ciò ha evidentemente comportato degli importanti riflessi 
sull’andamento economico della Federazione, che ha ritenuto di dover dare 
completa copertura alle manifestazioni internazionali, nonostante una non 
puntuale previsione di spesa da parte del Consiglio Federale uscente. 

Anche l’assemblea elettiva di marzo 2017 ed il corso di formazione per 
gli ufficiali di gara hanno comportato dei disallineamenti rispetto al bilancio 
previsionale iniziale per l’esercizio 2017. 

Peraltro, anche l’anno sportivo 2018 prevede degli importanti impegni 
internazionali. Inoltre, il nuovo regolamento sportivo comporterà una 
maggiore presenza della Federazione nell’organizzazione delle manifestazioni 
sportive. Si è inoltre già tenuto all’inizio dell’anno un corso di aggiornamento 
per gli istruttori federali che ha visto una grandissima partecipazione. 

Tutto ciò ha comportato una puntuale rappresentazione nel bilancio di 
previsione (o budget) per l’esercizio 2018 (fermo restando che ogni 
valutazione deve assumersi sempre nell’ottica della prudenza e della stima 
preventiva). 
 Nello specifico, tra i ricavi, è stato considerato un ammontare per 
contributi CONI pari a quanto ottenuto nel 2017; ciò nella considerazione 
che il contributo di funzionamento rimane invariato sebbene, sempre in linea 
presuntiva, è in atto una revisione da parte del CONI in merito ad una 
miglior ripartizione delle somme stanziate per le DSA. 



 
 

 Considerazione similare è valida per quanto riguarda il contributo per 
“Alto livello”: anche per il 2018 vi sono eventi internazionali cui la 
Federazione sarà presente e, stante i dati storici relativi alle vittorie conseguite 
nelle specialità shotgun e rifle, questo valore rimarrebbe invariato (pur 
trattandosi di presunzioni seppur realisticamente attendibili). 
 Altresì, è stato incrementato il valore delle sponsorizzazioni in 
considerazione delle manifestazioni di interesse già ricevute. 
 Nei ricavi, ancora, la voce “quote degli associati”, oltre ad essere in linea 
con le entrate dell’esercizio 2017, corrisponde ad una puntuale analisi delle 
iscrizioni e delle manifestazioni sportive previste dal calendario federale, con 
un leggero incremento da ritenersi fisiologico nell’ottica di una politica di 
crescita. 
 La partita relativa ai ricavi per “Nulla osta per gare” si riferisce ai 
contributi da riscuotere per le gare di Level III; nello specifico e nel corso 
dell’anno 2018 vi saranno con certezza sei gare di shotgun e rifle e due 
National; pur tuttavia, oltre a queste, potrà essere classificata di Level III 
anche qualche gara di Campionato Nazionale. 
 Sempre nei ricavi, è evidenziato l’importo di cui alla partita CEA 1.70-
011 poiché in buona parte già riscossi in occasione dell’evento del Seminario 
per Tecnici tenutosi presso la SdS del CONI nei giorni 26-28 Gennaio 2018. 
 I costi preventivati per l’attività sportiva sono stati indicati nel loro 
complesso in misura inferiore a quelli effettivamente sostenuti nel 2017 
(120.000,00 contro 156.100,00); nonostante che nel 2018 vi siano due eventi 
internazionali, la partecipazione numerica degli atleti risulterà inferiore 
all’anno precedente, con una riduzione di spesa considerevole. 
 Pur tuttavia, i costi inerenti l’organizzazione di manifestazioni sportive 
nazionali subiscono uno stimato aumento dovuto al fatto che le gare 
nazionali (ex fascia “A”) saranno organizzate interamente a cura della 
Federazione, contemplando i costi dell’arbitraggio, di trasferta dei soggetti 
preposti alla gestione degli eventi e quant’altro necessario per la buona 
riuscita degli eventi sportivi. 
 In riferimento ai costi per formazione e ricerca, essi sono ridotti 
drasticamente rispetto al 2017 poiché non è preventivato alcun evento di 
risalto; nel caso ci fossero le condizioni per la programmazione, si cercherà di 
contenerne la spesa nei limiti di quanto indicato. 
 Drastica riduzione anche per i costi per la promozione sportiva: non 
essendoci nel 2018 eventi internazionali di handgun ma sempre nell’ottica di 
programmare l’attività prevalentemente verso i Tiratori di Interesse 
Nazionale, il costo di questa azione è notevolmente ridotto. 



 
 

 I costi di funzionamento e generali subiscono un incremento: anzi, più 
correttamente, il bilancio previsionale 2018 riflette i costi effettivi registrati 
nel 2017 e tiene conto delle ulteriori attività che dovranno svolgere gli organi 
e le commissioni federali; in parte, peraltro, questi costi sono aumentati anche 
a causa della riscontrata impossibilità statutaria di tenere riunioni di consiglio 
in forma prettamente telematica (come avvenuto, in modo non corretto, nel 
passato). Questa voce è comunque allineata con scrupolosa attenzione 
all’attività intensa che la Federazione porrà in essere, mirata anche alla propria 
presenza istituzionale nei vari eventi in programma del CONI nonché 
all’attività interna di gestione considerando le trasferte per le riunioni di 
Consiglio, le spese per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori. E’ 
stato stimato anche il costo per le trasferte ed il soggiorno dei componenti 
delle varie commissioni federali. 
 Il dato delle rimanenze è indicato in base a valori storici che viene 
assunto in linea presuntiva, con identico valore al budget 2016. 
 Nel corso dell’anno si effettuerà un investimento stimato in circa 
15.000,00 €. per l’ammodernamento del sito federale. 

Il valore di ammortamento indicato è presuntivo poiché non è dato 
conoscere al momento quali saranno gli importi soggetti a tale trattamento. 

Le spese di rappresentanza sono state valorizzate in termini realistici 
attenendosi al dato del preconsuntivo 2017. 

Le sopravvenienze passive, di solito, si inseriscono in sede di variazione 
e di consuntivo; tuttavia esso è un dato prudenziale recependo come valore il 
dato del preconsuntivo. 

Circa il valore presunto delle imposte, esso è determinato con la dovuta 
cautela in funzione dei ricavi oggetto di imposizione tributaria (stimati in €. 
91.000,00), considerando le relative spese. 

Il bilancio preventivo così come formulato, si chiude con un modesto 
ma attivo risultato di €. 2.731,00 in sintonia con le linee guida del CONI; esso 
risultato, confrontato con l’incremento preventivato di circa 23.000,00 € 
relativo ai costi per l’attività sportiva, dimostra quanto la Federazione sia 
attenta e scrupolosa nel sostenere e rinforzare finanziariamente la propria e 
primaria funzione statutaria.  

Il flusso presuntivo di Tesoreria determina, peraltro, un avanzo 
rilevante. 
 Sottolineo e ringrazio a nome personale e del Consiglio l’organo di 
controllo la cui attività di verifica costante e continua della gestione 
amministrativa e della congruenza ed opportunità delle spese sostenute 
continuerà ad essere quanto di più scrupolosa ed attenta, non avendo rilevato, 
ad oggi, alcuna eccezione di carattere specifico. 



 
 
Si rinvia per i dati contabili delle singole poste ai documenti di budget. 
 
 


