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RELAZIONE ALLA PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 

PREVENTIVO ESERCIZIO 2019 

La F.I.T.D.S. ha approvato il Bilancio Preventivo annuale 2019 con atto del Commissario 

Straordinario del 30 gennaio 2019 poi approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con 

delibera n. 150 del 26 marzo 2019 comunicata con lettera prot. n. CE090419102224108PU a 

firma del Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati. 

In allegato alla presente relazione si rimette lo schema di rimodulazione di budget 

economico ove viene riportata la colonna con i dati del preventivo iniziale e gli aggiornamenti a 

seguito della presente variazione. 

Sotto il profilo tecnico contabile, sulla base delle necessità formulate e delle risorse 

disponibili, si è applicato il principio di competenza economica dei maggiori ricavi e costi 

preventivati, non avendo riguardo alla loro manifestazione finanziaria, della quale, al contrario, si 

tiene in considerazione nella determinazione dei flussi di tesoreria. Pertanto, i costi preventivati 

sono quelli che si prevede di sostenere effettivamente in correlazione per il conseguimento degli 

obiettivi federali e del conseguimento dei ricavi. 

In considerazione dei maggiori movimenti anche finanziari che la presente rimodulazione 

determina, si adegua contestualmente la tabella del budget di tesoreria. 

La Prima Nota di Variazione al bilancio evidenzia:  

- Maggiori ricavi per euro 83.665 e minori ricavi per 7.734; 
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- Maggiori costi per euro 197.535 e minori costi per 265.166; 

determinando un risultato economico presunto al 31 dicembre 2019 di euro 51.150. 

Pertanto, il risultato del bilancio preventivo economico aggiornato alla Prima Variazione 

si assesta da una perdita di euro 6.481 ad un risultato positivo di euro 51.150 (risultato economico 

preventivo aggiornato). 

Il risultato positivo previsto nella presente variazione, qualora trovi puntuale riscontro a 

fine esercizio, verrà destinato a Riserve Disponibili in linea con le disposizioni e i regolamenti 

emanati dal C.O.N.I. in merito. 

Nel dettaglio la Prima Nota di Variazione, prevede i seguenti principali elementi. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

I ricavi della produzione presentano un incremento netto di euro 75.931, determinato 

principalmente dall’incremento delle quote degli associati. 

Passando a un’analisi di maggior dettaglio, emerge quanto segue: 

• Contributi CONI: sono lievemente diminuiti, attestandosi ad € 110.835; 

• Quote degli associati: sono aumentati sia i ricavi da tesseramento e affiliazione sia i ricavi 

da iscrizioni alle gare ed ai corsi; 

• Ricavi da manifestazioni Nazionali: si registra un incremento di euro 8.300 determinato 

dalla vendita dei diplomi collegati alle manifestazioni nazionali; 

• Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: è stato attestato l’importo con uno scostamento 

negativo di euro 2.000 agli effettivi accertamenti conclusi e definiti per l’intera annualità. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione presenti in questa variazione fanno registrare un aumento netto 

di complessivi euro 7.800. Da ciò ne consegue che il saldo iniziale del preventivo di euro 

1.111.500 si aggiorna a euro 1.129.300. Nello specifico, la variazione riguarda principalmente le 

seguenti voci di bilancio: 



• Costi per l’attività sportiva centrale: si rilevano maggiori costi per euro 251.200 e 

contestualmente, minori costi per euro 208.400 con una variazione netta di maggiori costi 

per euro 42.800 da attribuirsi principalmente all’alto livello e alla formazione. 

• La voce Costi per il funzionamento centrale subisce una variazione in diminuzione netta 

di euro 35.000 dovuta a maggiori costi per euro 29.500 e minori costi per euro 64.500. Le 

principali economie si rilevano nei costi generali e per gli organi e commissioni. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI 

Per quanto concerne il piano degli investimenti e delle dismissioni non si rilevano 

variazioni. 

Conclusioni 

Essendo rispettate tutte le condizioni legali, statutarie, procedurali nonché il principio di 

corretta amministrazione si procede all’approvazione con determina del Commissario 

Straordinario. 

 

Sarezzo, 15 novembre 2019      
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