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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE  

ALLA NOTA DI VARIAZIONE N. 1 

AL PREVENTIVO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2016. 

La prima nota di variazione dell’esercizio 2016 nasce dall’esigenza di contabilizzare 

variazioni di costi e di ricavi, rispetto ai dati e ai valori previsti nel bilancio preventivo 

dell’esercizio. 

Essa è stata redatta nel rispetto degli indirizzi diffusi dal CONI e nel rispetto dei 

fondamentali principi di competenza e di prudenza. 

 La prima variazione dell’esercizio presenta maggiori ricavi per €.6.767, minori ricavi per 

€.24.018, e minori costi (e/o accantonamenti previsti) per €.17.251. Il bilancio chiude a 

pareggio.  

La prima nota di variazione al preventivo economico dell’esercizio 2016, si rende 

necessaria in particolare per contabilizzare quanto segue. 

Maggiori  Ricavi (Euro 6.767) 
Ob. 1.01 - Contributi CONI 
Cea. 001 – Funzionamento ed attività sportiva              €                1.267 
 
Le maggiori entrate sono riferiti agli aumenti del contributo ordinario Coni come da  
comunicazione provvedimento G.N. n.216 del 09/11/2015; 
 
Ob. 1.02 - Contributi Stato, Regioni, Enti Locali 
Cea. 031 – Contributo Consorzio Umbria               €                5.500 
 
Le maggiori entrate sono riferiti al contributo relativo ai GGS-GS (Giochi Giovanili Studenteschi e 
Gioco-Sport) svolti a Cascia incassati il 6 giugno 2016; 
 

Minori  Ricavi (Euro 24.018) 
Ob. 1.01 - Contributi CONI 
Cea. 002 – Prepar. Olimpica ed Alto Livello               €               24.018 
 
Come da comunicazione Coni provvedimento n. 307 delibera di Giunta Nazionale del 05/07/2016 
è stabilito il contributo Alto Livello pari a €. 48.027. Anche quest'anno gli uffici Coni, in fase di 
predisposizione del preventivo 2016 (periodo novembre 2015) invitavano ad indicare 
cautelativamente dei valori analoghi a quelli relativi all’esercizio precedente, con una proiezione 
diversificata del contributo ordinario (dall’80% al 70%) e dell’Alto Livello (dal 20% al 
30%),secondo i nuovi criteri deliberati dalla GN del CONI, ma purtroppo si sono dimostrati 
notevolmente differenti ed in diminuzione. 
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Tuttavia, cautelativamente erano previsti accantonamenti per €. 10.000 che sommati ai 
contributi dei GGS-GS, limitano gli effetti sostanziali della riscontrata diminuzione delle entrate 
previste nell’oroginario Bilancio di Previsione 2016. 
 

Minori  Costi (Euro 17.251) 
Ob. 1.01.01.02 – Allenamenti e stage 
Ceb. 001 – Spese trasferta e soggiorno               €                    2.000 

 

Trattasi di spese eccedenti ricomprese nelle spese generali finalizzate all'Alto Livello, che a parità 
di attività previste ed organizzate hanno registrato una migliore efficienza finanziaria. 
 
Ob. 1.01.03 – Organizzazione Manifestazione Sportive Nazionali 
Ceb. 028 – Contributi a Comitati Organizzatori               €                    1.500 
 
Trattasi di spese ricomprese nelle spese trasferte e soggiorni del capo conto. 
 
Ob. 1.01.07 – Promozione Sportiva 
Ceb. 024 – Compensi per prestazioni                €                    3.000 
 
Trattasi di spese ricomprese nelle spese organizzative dei GGS-GS, che a parità di attività previste 
ed organizzate hanno registrato una migliore efficienza finanziaria. 
 

Ob. 1.01.08 – Contributi per l'attività sportiva 
Ceb. 081 – Contributi a altri soggetti                €                      751 
 
Trattasi di spese ricomprese nelle spese generali del capo conto. 
 

Ob. 2.01.06 – Accantonamenti per rischi e oneri 
Ceb. 089 – Accantonamenti                  €                   10.000 
 
Trattasi dell'accantonamento delle spese assembleari 2020. Si tenga conto che nel bilancio 
consuntivo 2015, sono già stati accantonati €. 35.000 per lo svolgimento dell'assemblea 2016, 
importo certamente sarà sufficiente e l'eventuale eccedenza sarà mantenuta per il futuro. 
 

PIANIFICAZIONE DELLA TESORERIA E DEGLI INVESTIMENTI 

Il prospetto di Pianificazione della tesoreria, rispetto al precedente presenta la riduzione delle 
entrate Coni per €. 22.751, più le entrate da contributi per €. 5.500, meno spese per attività 
sportiva attività centrale €. 7.251. Il saldo previsto al 31.12.2016 risulta pari a €. 54.603. 
L'eliminazione dell'accantonamento, non rileva movimentazioni finanziarie. 
 
Roma, lì 1 ottobre 2016 

                          Il Presidente Federale 

                                   Renzo Tondo 

 


