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Il bilancio consuntivo 2018 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 2018 il Comitato ha utilizzato i fondi disponibili principalmente per l’espletamento delle 
seguenti attività: 
 
• Prestazioni arbitrali per campionati indetti dal C.T. Abruzzo Sud-Est; 
• Attività del Centro di Qualificazione Territoriale; 
• Attività di formazione tecnici; 
• Attività promozionale S3; 
• Funzionamento Commissioni Territoriali. 
 

I risultati ottenuti sono: 
 
• Copertura arbitrale di tutti i campionati agonistici, fatta eccezione per i soli campionati U13; 
• Acquisto divise nuove CQT; 
• Acquisto divise nuove per gli arbitri territoriali; 
• Corso di formazione per allievo allenatore e allenatore di primo grado, corsi di formazione per arbitro e 

arbitro scolastico a Vasto, corsi di formazione per arbitro e segnapunti associato, corsi per l’utilizzo del 
referto elettronico; 

• Circuito Territoriale Volley S3 e Festa Regionale del Volley S3; 
• Acquisto di campi e reti per tornei Volley S3 da fornire in prestito ai sodalizi che ne facciano richiesta; 
• Organizzazione finali territoriali con coppe, medaglie, t-shirt celebrative, premi e diretta streaming. 
 
I ricavi per complessivi €       88.337,55 conseguiti nel 2018, sono: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Attività Struttura Territoriale 
Contributi federali €            0,00 
CONTRIBUTI FEDERALI                             TOTALE €            0,00 
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti €          398,00 
Quote degli associati €       87.924,55 
Ricavi da manifestazioni €            0,00 
Altri ricavi della gestione €           15,00 
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR.           TOTALE €       88.337,55 
  
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. E CONTR. 
FED. 

€       88.337,55 
 

  

   
 Piccola relazione esplicativa sui ricavi: 
 
• I ricavi sono relativi alle quote degli associati, ovvero iscrizioni e tasse gara relative alla partecipazione ai 

campionati nonché contributi di iscrizione ai corsi di formazione e ad un contributo del Comune di San 
Salvo per l’organizzazione della Festa Regionale del Volley S3. 
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I costi per complessivi €       69.519,29 verificatesi nel corso del 2018, sono stati finalizzati 

alla copertura dei seguenti piani annuali 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 €        3.909,33 
Organizzazione Manifestazione Sportive €       43.169,67 
Corsi di formazione €        6.483,70 
Promozione Sportiva €        1.892,53 
Contributi all'attività sportiva €            0,00 
Gestione impianti sportivi €            0,00 
COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTT. 
TERR. 

€       55.455,23 

Funzionamento e costi generali 
Costi per i collaboratori €          857,35 
Organi e Commissioni €        5.146,24 
Costi generali €        8.060,47 
FUNZ. E COSTI GEN. DELLA STRUTT. 
TERR. 

€       14.064,06 
 

 

DIFF. VAL. E COSTI  PROD. €       18.818,26 
 

 
Piccola descrizione dei costi: 

 
• I costi per attività agonistica riguardano esclusivamente l’investimento per l’attività del Centro di 

Qualificazione Territoriale; 
• I costi per l’organizzazione di manifestazioni sportive sono inerenti i rimborsi degli ufficiali di gara e 

delle commissioni territoriali (Commissione Gare, Commissione Ufficiali di Gara, Giudice Sportivo 
Territoriale); 

• I costi per corsi di formazione riguardano i rimborsi e le diarie percepite dai docenti allenatori e 
docenti arbitri; 

• I costi per promozione sportiva sono inerenti l’attività promozionale del Volley S3; 
• I costi per collaboratori sono costituiti dal compenso lordo del Revisore dei Conti Territoriale; 
• I costi per organi e commissioni riguardano spese e rimborsi dell’Organo Periferico (Presidente e 

Consiglio Territoriale), del Responsabile Ufficiali di Gara, del Responsabile Contabilità e RAO e 
dell’Addetto Stampa; 

• I costi generali sono gli ordinari costi di funzionamento e gestione della sede del Comitato 
Territoriale e del Fipav Point di Pescara. 
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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 €            0,59 
Totale Proventi Finanziari €            0,59 

Proventi e oneri straordinari 
Sopravvenienze attive €       10.623,22 
Sopravvenienze passive €            0,00 
Totale Proventi e oneri straordinari €       10.623,22 
Risultato economico €       29.442,07 
 
 
 

Il fondo patrimoniale residuo al 31/12/2018 è di €        50.438,34 ed è dato da: 
 

 
fondo dotazione iniziale €          20.996,27 
Ricavi € +        98.961,36 
Costi € -        69.519,29 
Fondo patrimoniale €          50.438,34 

 
Il fondo patrimoniale al 31/12/2018 trova riscontro nella consistenza nei saldi dei conti patrimoniali 

di seguito elencati: 
 

CASSA                                       €             0,00 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CH           €             0,00 
POSTE ITALIANE SPA CH                       €             0,00 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PE           €           207,46 
POSTE ITALIANE SPA PE                       €        56.831,76 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
                                            €             0,00 
Debiti al 31/12/2018 € –      18.012,88 
Crediti al 31/12/2018 € +      11.412,00 
Immobilizzazioni € +           0,00 
Totale €        50.438,34 
Assegni emessi nel 2018 non incassati al 31/12 
(elenco allegato e schema riconciliazione) 

 
€ 

Fondo patrimoniale € 
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Rispetto ai debiti riportati nel bilancio al 31/12/2017, sono state effettuate cancellazioni per un 

importo pari ad €. 5.000,00: si tratta della 2^ rata per sanare il debito che aveva l’ex C.P. Chieti nei 
confronti del C.R. Abruzzo (delibera 4 del 21/03/17, allegato 1). 

 
I debiti ancora da pagare relativamente agli anni precedenti sono pari a €. 17.887,06 e sono inerenti 

le somme ancora dovute al C.R. Abruzzo e alla FIPAV con riferimento al Trofeo delle Regioni di Beach Volley 
2013. 
  
 Le spese impegnate nel corso del 2018, e non pagate al 31/12/2018, ammontano complessivamente 
a € 125,82, e sono rappresentate da n. 1 fattura di Macron Store Vasto (datata 31/12/2018) che è già stata 
pagata mezzo bonifico (allegato 2); non è stato possibile saldare prima detta fattura in quanto recapitata 
solo in data 09.01.2019. 
 
 I crediti iscritti per € 7.097,00 sono stati registrati dall’Ufficio Amministrazione Periferica della FIPAV 
inerenti contestazioni, in attesa di giudizio, sulle registrazioni contabili effettuate antecedentemente 
all’insediamento del nuovo Consiglio sulla contabilità dell’ex C.P. Chieti. 

 
I ricavi accertati nel corso del 2018 non incassati al 31/12/2018, ammontano complessivamente a € 

4315,00, e sono rappresentati da: 
o A.S. TEATE VOLLEY     € 855,00 
o A.S.C.R. OPERATIE TECHNICS AD   € 800,00 
o A.S.D. PALLAVOLO CASTELFRENTANO  € 1.760,00 
o A.S.D. VOLLEY CRECCHIO    € 800,00 

Si precisa che sono stati iscritti a bilancio esclusivamente i crediti scaduti, e non saldati entro il 
31.12.2018, inerenti la stagione agonistica 2017-2018. 

 
               

          In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che non sussistono criticità nella gestione del 
Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est. 
 
 

Il bilancio 2018, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla presente relazione, 
sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est 
 

 
       Il Presidente                                        


