Delibera n° 13/2015

del 20 settembre 2015

Oggetto Rendiconto 1° semestre 2015

Capitolo

******

Onere di Spesa

*************

Il Consiglio Regionale
Visti
Vista

gli articoli 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale
il Regolamento di Amministrazione per i Comitati Periferici approvato dal
Consiglio Federale con delibera del 27 luglio 2002 - n. 82.
Vista
La propria precedente delibera n°34/2014 del 18/09/2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015
Assunto Il parere favorevole del Revisore dei conti
Ritenuto approvare il rendiconto del 1° semestre 2015 del Comitato Regionale FIPAV
Puglia
DELIBERA
1)- Approvare il rendiconto del 1° semestre 2015 del C.R. FIPAV Puglia che presenta le
seguenti risultanze:
Il fondo patrimoniale residuo al 30/06/2015 è di €

30.943,88 ed è dato da:
€
€+
€€

fondo dotazione iniziale
Ricavi
Costi
Fondo patrimoniale

11.193,98
192.662,39
172.912,49
30.943,88

Il fondo patrimoniale al 30/06/2015 trova riscontro nella consistenza nei saldi dei conti
patrimoniali di seguito elencati:
CASSA
CONTO CORRENTE POSTALE
B.CA DI CREDITO COOP. DI ALBEROBELLO
LIBRETTO VINCOLATO CAUZIONI
TESSERA PREPAGATA
BCC DI ALBEROBELLO-EVENTI
GIROCONTO
CASSA - CONTO EVENTI

Debiti al 30/06/2015
Crediti al 30/06/2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€–
€+

0,00
29,54
22.548,14
28.860,00
1.430,43
848,46
0,00
0,00
0,00
0,00
84.496,87
47.283,61

Immobilizzazioni
Totale
Assegni emessi nel 2015 non incassati al 30/06
(elenco allegato e schema riconciliazione)
Fondo patrimoniale

€+
€
€

14.440,57
30.943,88
0,00

€

30.943,88

2)- Allegare alla presente deliberazione:

 Elaborati del Rendiconto del 1° semestre 2015
 Relazione del Presidente
 Relazione del Revisore dei Conti

La presente deliberazione è stata approvata con votazione unanime dei presenti.

Segretario verbalizzante
Lippolis Mario

Il Presidente
Luigi Dell’Anna

CONTO ECONOMICO
COSTI
Descrizione
Attività agonistica:
Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive
non capitalizzabili

RICAVI
Importo

€ 12.213,71

Descrizione
Contributi federali:
Programmi per il funzionamento organi di
gestione

Importo

€ 3.525,06

€ 1.527,00

Totale Contributi federali:

€ 3.525,06

Indennità, compensi Ufficiali di Gara
Spese di trasporto, vitto e alloggio rappresentative

€ 657,83
€ 11.998,41

Ricavi da manifestazioni:
Pubblicità, sponsorizzazioni

€ 5.543,00

Totale Attività agonistica:

€ 26.396,95

Totale Ricavi da manifestazioni:

€ 5.543,00

Materiale Sanitario

Organizzazione Manifestazione Sportive:
Altre spese
Spese dirette di trasferta e soggiorno

€ 797,50
€ 2.604,55

Totale Organizzazione Manifestazione Sportive:

€ 3.402,05

Corsi di formazione:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari

€ 472,00
€ 2.190,00

Altre spese
Corsi Aggiornamento Allenatori
Corsi per Dirigenti
Spese dirette di trasferta e soggiorno
Totale Corsi di formazione:

€ 774,00
€ 1.017,74
€ 5.617,73
€ 1.343,35
€ 11.414,82

Organizzazione Beachvolley:
Spese di trasferta e soggiorno
Spese di trasferta e soggiorno Commissione
Organizzativa Gare
Spese di trasferta e soggiorno Commissione
Giudicante Gare
Indennità, diarie e rimborsi forfettari Commissione
Organizzativa Gare
Indennità, diarie e rimborsi forfettari Commissione
Giudicante Gare
Spese dirette di trasferta e soggiorno
Totale Organizzazione Beachvolley:
Organizzazione Campionati di competenza:
Spese di trasferta e soggiorno
Spese di trasferta e soggiorno Commissione
Designante Gare
Spese di trasferta e soggiorno Commissione
Giudicante Gare
Spese di trasferta e soggiorno Commissione
Osservatori
Indennità, diarie e rimborsi forfettari Commissione
Giudicante Gare
Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e
onorificenze
Indennità, compensi Ufficiali di Gara
Indennità, compensi Osservatori
Totale Organizzazione Campionati di
competenza:

€ 450,55

Totale Altri ricavi della gestione:
Quote degli associati Campionati di
competenza:
Multe e Sanzioni Pecuniarie
Contributi gara Campionati Competenza
Totale Quote degli associati Campionati di
competenza:
Quote degli associati:
Quote iscrizione altre manifestazioni
Omologazioni Campo

€ 23.866,79
€ 934,69
€ 24.801,48

€ 4.199,00
€ 148.836,00
€ 153.035,00
€ 60,00
€ 312,00

Quote iscrizione a corsi

€ 5.340,00

Totale Quote degli associati:

€ 5.712,00

Proventi finanziari:

€ 207,10

Interessi attivi

€ 45,85

€ 303,60

Totale Proventi finanziari:

€ 45,85

€ 372,00
€ 775,00
€ 418,68
€ 2.526,93
€ 176,70
€ 342,60
€ 28,50
€ 75,60
€ 155,00
€ 2.022,76
€ 60.754,96
€ 4.430,91
€ 67.987,03

Sopravvenienze passive:
Sopravvenienze passive

€ 737,31

Totale Sopravvenienze passive:

€ 737,31

Costi per i collaboratori:
Retribuzioni personale FSN
Oneri azienda pers. Federale
TFR personale federale
Premi produzione personale FSN
Acc.to tratt. pensione compl.
Interventi ass.li personale
Straordinari personale FSN

Altri ricavi della gestione:
Recuperi e rimborsi da terzi
Altri Ricavi Istituzionali

€ 10.816,07
€ 3.102,06
€ 680,17
€ 993,90
€ 99,84
€ 20,00
€ 0,28

Totale Ricavi:

€ 192.662,39

Buoni pasto
Totale Costi per i collaboratori:
Organi e Commissioni:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di
gestione
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di
giustizia sportiva
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità
Commissioni regionali
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità
Commissione Arbitri
Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità
Commissione Allenatori
Spese dirette di trasferta e soggiorno
Totale Organi e Commissioni:
Costi generali:
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Promozione, comunicazione e marketing
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Utenze e servizi
Energia Elettrica
Servizi giuridici, amministrativi e fiscali
Spese per manutenzione e sviluppo sistemi
informativi e sito internet
Manutenzione e sviluppo sistemi informatici
Spese telefoniche impianti Fissi
Spese telefoniche impianti Mobili
Spese di rappresentanza
Commissioni bancarie e postali
Imposte indirette, tasse e contributi
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature,
impianti, automezzi e sw
Totale Costi generali:

Totale Costi:
UTILE D'ESERCIZIO €: 19.749,90

€ 891,07
€ 16.603,39
€ 5.937,43
€ 1.230,00
€ 93,00
€ 1.440,00
€ 1.050,00
€ 1.200,00
€ 3.589,70
€ 14.540,13
€ 2.768,28
€ 5.721,20
€ 189,00
€ 341,60
€ 1.397,68
€ 2.916,58
€ 130,00
€ 3.857,41
€ 1.220,00
€ 1.664,72
€ 1.661,90
€ 3.196,89
€ 3.003,05
€ 210,77
€ 1.024,80
€ 29.303,88
€ 172.912,49

Relazione del Presidente Regionale al 1° Semestre del Bilancio d’Esercizio 2015
del Comitato Regionale FIPAV Puglia
Il 1° semestre 2015 è stato redatto in base alle disposizioni emanate dalla Federazione ed in
ottemperanza dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle disposizioni del CONI in merito alla gestione Economica-Patrimoniale.
Durante l’esercizio in esame il Comitato ha utilizzato i fondi disponibili principalmente per
l’espletamento delle seguenti attività:
 Attività istituzionali degli Organi Periferici riferiti essenzialmente alle incombenze proprie del
Comitato
 Organizzazione dei Campionati di serie e giovanili
 Organizzazione di finali Regionali dei Campionati Giovanili
 Gestione dei servizi agli affiliati e tesserati con particolare riferimento alle spese per la sede del
Comitato
 Attività di qualificazione sia per quel che riguarda il settori atleti che per i tecnici (arbitri,
allenatori, osservatori) ed i dirigenti
Gli obiettivi ed i programmi che il Consiglio Regionale si era proposto con l’approvazione
del Bilancio di previsione 2015 sono stati conseguiti in quanto il discostamento tra le cifre del
bilancio di previsione ed il conto consuntivo è percentualmente molto basso.
In particolare si evidenzia il netto miglioramento, rispetto al passato, degli investimenti nel
campo dell’attività di qualificazione e dell’organizzazione dei campionati riferita particolarmente ai
rimborsi arbitrali che hanno consentito una maggiore distribuzione sul territorio degli ufficiali di
gara.
Tali obiettivi sono in linea con quanto indicato nelle linee programmatiche del Consiglio
Regionale all’atto dell’insediamento.
I ricavi per complessivi € 192.616,54 conseguiti al 30/06/2015, sono:
Attività Struttura Territoriale
Contributi federali
CONTRIBUTI FEDERALI
TOTALE
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri
soggetti
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni
Altri ricavi della gestione
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR.
TOTALE
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. E
CONTR. FED.

€
€

3.525,06
3.525,06
€

€

0,00

€
€
€

158.747,00
5.543,00
24.801,48
189.091,48

€

192.616,54

I costi per complessivi €. 172.175,18 verificatesi nel corso del 1° semestre dell’esercizio
2015, sono state finalizzate alla copertura dei seguenti piani di spesa nonché dei relativi programmi

deliberati nel corso dell’esercizio, in base alle indicazioni di massima deliberate dal Consiglio
Federale:
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per Attività Sportiva
Attività agonistica
€
26.396,95
Organizzazione Manifestazione
€
73.916,01
Sportive
Corsi di formazione
€
11.414,82
Promozione Sportiva
€
0,00
Contributi all'attività sportiva
€
0,00
Gestione impianti sportivi
€
0,00
COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA
€
111.727,78
STRUTT. TERR.
Funzionamento e costi generali
Costi per i collaboratori
€
16.603,39
Organi e Commissioni
€
14.540,13
Costi generali
€
29.303,88
FUNZ. E COSTI GEN. DELLA
€
60.447,40
STRUTT. TERR.

DIFF. VAL. E COSTI PROD.

€

20.441,36

Le risorse hanno avuto una destinazione esclusivamente istituzionale; sono state, infatti,
rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione della FIPAV procedendo,
allorquando ne ricorrevano le condizioni, a regolari trattative private per la fornitura di materiali e
prestazione di servizi.
La spesa per gli ufficiali di gara ha subito un incremento dovuto alle designazioni
interprovinciali che hanno comportato una generalizzata maggiore distanza tra la sede dell’incontro
e quella di provenienza del direttore di gara.
Il Consiglio Regionale ha scelto di rendere servizi sempre migliori alle società; in questa
ottica si giustifica un incremento delle spese generali di funzionamento mentre tra quelle relative ai
beni di inventario è compreso l’acquisto delle attrezzature informatiche che hanno sicuramente
migliorato il rapporto con il mondo esterno ed i diversi servizi verso le società ed i tesserati tutti.
Il risultato economico è determinato tenendo conto dei proventi finanziari e dei proventi ed oneri
straordinari come di seguito specificato:
RISULTATO ECONOMICO
Proventi Finanziari
Interessi attivi
Totale Proventi Finanziari
Proventi e oneri straordinari
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Totale Proventi e oneri straordinari
Risultato economico

€
€

45,85
45,85

€

0,00
737,31
-737,31
19.749,90

€
€
€

Il fondo patrimoniale residuo al 30/06/2015 è di € 30.943,88 ed è dato da:
€
€+
€€

fondo dotazione iniziale
Ricavi
Costi
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale al 30/06/2015
patrimoniali di seguito elencati:

11.193,98
192.662,39
172.912,49
30.943,88

trova riscontro nella consistenza nei saldi dei conti

CASSA
CONTO CORRENTE POSTALE
B.CA DI CREDITO COOPERATIVO DI
ALBEROBELLO
LIBRETTO VINCOLATO CAUZIONI
TESSERA PREPAGATA
BCC DI ALBEROBELLO-EVENTI
GIROCONTO
CASSA - CONTO EVENTI
Debiti al 30/06/2015
Crediti al 30/06/2015
Immobilizzazioni
Totale
Assegni emessi nel 2015 non incassati al 30/06
(elenco allegato e schema riconciliazione)
Fondo patrimoniale

€
€
€
€
€
€
€
€
€–
€+
€+
€
€
€

0,00
29,54
22.548,14
28.860,00
1.430,43
848,46
0,00
0,00
84.496,87
47.283,61
14.440,57
30.943,88
0,00
30.943,88

Le immobilizzazioni riguardano l’acquisto della sede del Comitato Regionale Puglia e
Comitato Provinciale di Bari.
Rispetto ai debiti riportati nel bilancio al 31/12/2014, non sono state effettuate cancellazioni;
sono stati invece pagati debiti pregressi per un ammontare complessivo di €. 520,00; i debiti ancora
da pagare relativamente agli anni precedenti sono pari a €. 39.288,57.
Rispetto ai crediti riportati nel bilancio al 31/12/2014, non sono state effettuate
cancellazioni; sono stati invece incassati crediti pregressi per un ammontare complessivo di €.
1.700,00 i crediti non incassati relativi agli anni precedenti sono pari a €. 45.628,25.
In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che non sussistono o sussistono, particolari
criticità nella gestione del Comitato Regionale.
Il Bilancio Consuntivo Semestrale dell’esercizio 2015, composto dai seguenti allegati unitamente
alla presente relazione, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del Comitato Regionale
Puglia:
Bilancio CONI al 30/06/2015;
Conto Economico – Stato Patrimoniale al 30/06/2015;
Elenco analitico dei debiti e crediti aperti;
Verbale del Revisore dei Conti.
Bari, 20 settembre 2015
Il Presidente FIPAV Puglia
Luigi Dell’Anna

VERBALE REVISORE DEI CONTI n° 4/2015 del 20 settembre 2015
Relazione al Bilancio Consuntivo Semestrale anno 2015
Il sottoscritto Revisore Territoriale dei Consti del Comitato Regionale FIPAV Puglia, eletto
nell’Assemblea del 25 novembre 2012, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto ad
eseguire le attività di controllo e vigilanza previste dal Regolamento di Amministrazione e
Contabilità in vigore, emanato dalla FIPAV.
CONTROLLO AMMINISTRATIVO – GESTIONALE
Il sottoscritto Revisore Unico ha partecipato a n° 2 riunioni del Consiglio, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo
stesso Consiglio sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo
effettuate dalla Comitato, potendo ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate nel semestre
dal Consiglio sono conformi ai regolamenti ed allo statuto Federali.
Il sottoscritto Revisore, durante il semestre ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione e non ha particolari osservazioni da riferire.
CONTROLLO CONTABILE
Il sottoscritto Revisore, sulla base dei regolamenti e dello statuto, ha verificato sulla regolare
tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio ed ha
esaminato il bilancio trasmesso dagli uffici amministrativi compilato nel rispetto dei Principi e
Criteri deliberati dal Consiglio Federale della FIPAV.








Il consuntivo semestrale è composto dai seguenti documenti:
del Bilancio CONI al 30/06/2015;
Conto Economico – Stato Patrimoniale al 30/06/2015;
Elenco analitico dei debiti e crediti aperti;
Relazione del Presidente Regionale
Il sottoscritto Revisore ha proceduto alla verifica del consuntivo semestrale, con riferimenti
ai seguenti aspetti:
osservanza delle norme che presiedono la sua formazione;
correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale;
esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.
Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:
Stato patrimoniale
Totale attivo

€

115.440,75

Passività

€

11.193,98

Fondo iniziale

€

11.193,98

Totale passivo

€

95.690,85

RISULTATO ECONOMICO AL 30/06/2015

€

19.749,90

Il Conto Economico, relativo alla gestione del periodo 1gennaio 2015 al 30

giugno 2015, risulta di seguito riassunto:
Contributi federali

€

3.525,06

Val. della prod. Strutt. Terr.

€

189.091,48

Costi per l’attività sportiva

€

111.727,78

Costi per funz. e cosi generali

€

60.447,40

Differenza

€

20.441,36

Proventi finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

€
€
€

45,85
0,00
737,31

RISULTATO ECONOMICO

€

19.749,90

Rettifiche

Le disponibilità liquide al 30/06/2015 ammontano complessivamente ad
€. 53.716,57 per effetto delle seguenti movimentazioni:
€
€
€
€

Disponibilità liquide al 01/01/2015
Totale entrate
Totale uscite
Disponibilità liquide al 30/06/2015

44.144,99
185.339,33
175.767,75
53.716,57

Nel dettaglio le disponibilità liquide al 30/06/2015 trovano riscontro nei seguenti conti:
CASSA
CONTO CORRENTE POSTALE
B.CA DI CREDITO COOP. DI ALBEROBELLO
LIBRETTO VINCOLATO CAUZIONI
TESSERA PREPAGATA
BCC DI ALBEROBELLO-EVENTI
GIROCONTO
CASSA - CONTO EVENTI

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
29,54
22.548,14
28.860,00
1.430,43
848,46
0,00
0,00

Il saldo contabile, rispetto a quello risultante dagli estratti conto al 30/06/2015, risulta
riconciliato, come risulta dal verbale dalla verifica da me effettuata.
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il Revisore
segnala quanto segue:
 i ricavi relativi ai campionati organizzati dal Comitato sono economicamente conformi alla loro
struttura, ovvero al numero delle squadre iscritte ed alle gare che si sono svolte;
 gli altri ricavi risultano iscritti a bilancio con i criteri stabilisti dal regolamento di
amministrazione della FIPAV vigente nell’esercizio in esame;
 i costi relativi ai rimborsi arbitrali risultano integralmente imputati nell’esercizio, con criteri di
competenza economica, ovvero con lo stesso criterio adottato per la rilevazione dei ricavi per
l’organizzazione dei campionati.
Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che:











il Comitato al 30/06/2015 risulta in equilibrio economico, come evidenziato dal positivo pari a
€. 19.749,90 dovuto alla realizzazione delle entrate previste dei campionati ed maggiori entrate
per i corsi Allenatori nonché ad un risparmio sulla spesa per gli ufficiali di gara e le
commissioni;
il Comitato al 30/06/2015 risulta in equilibrio finanziario, come evidenziato dalla situazione
finanziaria, dalla quale emerge che le disponibilità liquide al 30/06/2015 ammontano
complessivamente ad €. 53.716,57 dovuto alla perfetta realizzazione dei flussi di cassa e dalle
disponibilità rivenienti dal saldo iniziale;
il Comitato al 30/06/2015 in equilibrio patrimoniale, come evidenziato dallo stato patrimoniale
dal quale risulta un fondo di dotazione, al netto del risultato economico al 30/06/2015, pari a €.
19.749,90 dovuto principalmente all’accertamento di crediti, all’attivo dei diversi conti ed alle
immobilizzazioni per acquisto di attrezzature;
non si evidenziano particolari criticità o ritardi nel pagamento dei rimborsi e delle indennità
degli arbitri e dei componenti delle commissioni tecniche del Comitato;
i crediti ed i debiti iscritti nello stato patrimoniale non presentano particolari criticità in merito
alla loro, rispettivamente, esigibilità da parte dei terzi e solvibilità da parte del Comitato;
i programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di previsione iniziale sono
stati, nel semestre, realizzati dal Comitato, come evidenziato nella relazione del Presidente che
accompagna il consuntivo in esame.

GIUDIZIO/PARERE
In conclusione, per quanto di competenza il sottoscritto Revisore, esprime parere favorevole
all’approvazione del consuntivo semestrale al 30/06/2015.

Bari, 20 settembre 2015

IL REVISORE DEI CONTI FIPAV PUGLIA
Giambattista Adone

