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Il bilancio per il I SEMESTRE 2017 è stato redatto in ottemperanza allo Statuto Federale, ai 

Regolamenti e provvedimenti deliberati dal Consiglio Federale ed alle disposizioni del CONI in merito. 
 
 Durante il I SEMESTRE 2017 il Comitato ha utilizzato i fondi disponibili principalmente per 
l’espletamento delle seguenti attività: pagamento Ufficiali di Gara, corsi di formazione, rimborsi commissioni. 
 

I ricavi per complessivi €       20.503,07 conseguiti al 30/06/2017, sono: 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
Attività Struttura Territoriale 

Contributi federali €            0,00 
CONTRIBUTI FEDERALI                             TOTALE €            0,00 
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti €            0,00 
Quote degli associati €       17.103,07 
Ricavi da manifestazioni €            0,00 
Altri ricavi della gestione €        3.400,00 
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR.           TOTALE €       20.503,07 
  
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. E CONTR. FED. €       20.503,07 

 

  

    Piccola relazione esplicativa sui ricavi: 
 
 La maggior parte dei ricavi è dovuta alla parte residuale dei versamenti relativi ai campionati 
organizzati dal C.T.. 
 L’importo di € 3.400,00 è dovuto al recupero di commissioni bancarie illegittimamente addebitate 
dalla B.N.L. sul c/c ex C.P. Fipav Chieti le quali sono state rimborsate a seguito di attivazione di procedura di 
reclamo da parte del sottoscritto. 
 
 

I costi per complessivi €       22.834,42 verificatesi nel corso del I semestre 2017, sono stati 
finalizzati alla copertura dei seguenti piani di spesa nonché dei relativi programmi deliberati nel corso del I 
semestre 2017, in base alle indicazioni di massima deliberate dal Consiglio Federale: 

 
COSTI  DELLA PRODUZIONE 

Costi per Attività Sportiva 
Attività agonistica €          836,40 
Organizzazione Manifestazione Sportive €       18.959,40 
Corsi di formazione €        1.648,00 
Promozione Sportiva €            0,00 
Contributi all'attività sportiva €            0,00 
Gestione impianti sportivi €            0,00 
COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTT. TERR. €       21.443,80 

Funzionamento e costi generali 
Costi per i collaboratori €            0,00 
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Organi e Commissioni €            0,00 
Costi generali €        1.390,62 
FUNZ. E COSTI GEN. DELLA STRUTT. TERR. €        1.390,62 

 

 

DIFF. VAL. E COSTI PROD. €       -2.331,35 
 

 
Piccola descrizione dei costi: 

 
 Nei costi generali mancano i rimborsi delle commissioni che, seppur relative al 1° semestre, sono 
stati effettuati successivamente alla data del 30.06.2017.  
 
 

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 €            0,00 
Totale Proventi Finanziari €            0,00 

Proventi e oneri straordinari 
Sopravvenienze attive €            0,00 
Sopravvenienze passive €       13.200,00 
Totale Proventi e oneri straordinari €      -13.200,00 
Risultato economico €      -15.531,35 
 
  
 Le sopravvenienze passive dell’importo di € 13.200,00 derivano da un’erronea registrazione operata 
nell’anno 2016 sulla contabilità dell’ex C.P. Chieti (registrazione di un credito inesistente). 
 La Fipav ha provveduto alla rettifica della posta creditoria inesistente con registrazione alla data del 
30.06.2017; la cancellazione del credito, ovviamente, ha generato la sopravvenienza passiva e, 
conseguentemente, un risultato economico peggiorato di 13.200,00 € rispetto alla situazione reale. 
 

Il fondo patrimoniale residuo al 30/06/2017 è di €        -3.247,87 ed è dato da: 
 

 
fondo dotazione iniziale €          12.283,48 
Ricavi € +        20.503,07 
Costi € -        36.034,42 
Fondo patrimoniale €          -3.247,87 

 
Il fondo patrimoniale al 30/06/2017 trova riscontro nella consistenza nei saldi dei conti patrimoniali 

di seguito elencati: 
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CASSA                                       €           329,97 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CH           €         5.153,13 
POSTE ITALIANE SPA CH                       €         8.482,02 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PE           €           695,94 
POSTE ITALIANE SPA PE                       €         9.246,62 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
Debiti al 30/06/2017 € –      27.155,55 
Crediti al 30/06/2017 € +           0,00 
Immobilizzazioni € +           0,00 
Totale €        -3.247,87 
Assegni emessi nel 2017 non incassati al 30/06 
(elenco allegato e schema riconciliazione) 

 
€ 

Fondo patrimoniale € 
 

 
 
          In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che non sussistono particolari criticità nella gestione 
del Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est, in quanto seppur il fondo patrimoniale risulti negativo (dovuto alla 
registrazione delle passive) questo non comporta una mancanza di liquidità economica del comitato ed è in 
linea con il piano di rientro preventivato per la restituzione del debito alla fine dell’anno solare. 
 
 Il Presidente da atto che il bilancio del 1° semestre 2017 sarà sottoposto al Consiglio per 
l’approvazione con notevole ritardo in quanto solo in data 19.01.2018 il Presidente dell’ex C.P. Chieti ha 
provveduto a consegnare documentazione contabile mancante agli atti relativa al periodo ante passaggio 
delle consegne. 
 

Il bilancio del I semestre 2017, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla 
presente relazione, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del C.T. Abruzzo Sud-Est del 13.02.2018. 

 
 
 

 
 
       Il Presidente                                        


