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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 
 

 

 
Signori Soci, 

il bilancio di esercizio della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza (Ente senza 

scopo di lucro), chiuso al 31 dicembre 2017, è composto dallo Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla gestione svolta dagli 

amministratori. 

 A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il 

risultato d’esercizio. 

 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
 

 Il Collegio dei Sindaci attesta che nel corso dell’esercizio in esame, sono state 

regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dal Codice Civile, nel corso delle 

quali, ha potuto constatare la regolare tenuta della contabilità e di tutti i libri sociali, che 

risultano regolarmente aggiornati. 
 

 Nel corso delle verifiche abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’affidabilità e funzionamento del sistema amministrativo-contabile dove è sempre 

emersa una sostanziale rispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile. 
 

 In particolare, è sempre emersa la corrispondenza dei valori in cassa e dei conti 

correnti bancari e postali, così come risultano regolarmente versate le ritenute, i 

contributi e le altre somme dovute all’Erario e agli enti previdenziali. 
 

 

FORMA DEL BILANCIO 
 

 Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, messo a 

nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo 

quanto segue. 
 

 Diamo atto che i documenti che lo compongono, sono costituiti dalla Nota 

Integrativa corredata dallo Stato patrimoniale e Conto economico che ne formano parte 

integrante ed inscindibile. 
 

 Attestiamo che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione 

previsti dall’art. 2423 del Codice Civile. 
 

 Il Collegio, ha accertato, che nelle valutazioni, è stato rispettato il criterio della 

prudenza e il principio di competenza economica. Ha verificato inoltre, che le entrate 

indicate nel conto economico, fossero solamente quelle realizzate, mentre per quanto 

concerne le spese, possiamo affermare, che gli amministratori hanno considerato i rischi 

e le perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti nell’esercizio in corso. 
 

 Il Collegio può inoltre attestare che in sede di stesura dello Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, non sono state compiute compensazioni di partite. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 I sindaci concordano con gli amministratori sui criteri adottati per la valorizzazione 

delle voci dell’attivo circolante ed in particolare per quanto attiene ai crediti. 
 

 I ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di 

ricavi che sono stati calcolati con il consenso di questo Collegio, in obbedienza al 

criterio di imputazione temporale per competenza. 
 

 In particolare diamo atto delle seguenti voci: 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto inclusi eventuali 

oneri accessori ed IVA, e sono ammortizzate in tre anni. 

Sono costituite da licenze di concessione d’uso e da software per la gestione e 

l’elaborazione dei sussidi e della contabilità generale. 
 

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto inclusi eventuali oneri 

accessori ed IVA. Le quote di ammortamento, sono calcolate a quote costanti, in base 

ad aliquote, ritenute rappresentative della vita utile dei singoli cespiti. 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Crediti verso ex Unire ex Assi ora Mipaaf 
 

Per quanto concerne i crediti riferiti a ex Unire/Assi ora Mipaaf, questo Collegio, preso 

atto della documentazione fornita, ritiene fondata la loro iscrizione a bilancio, che risulta 

così rappresentata: 
 
 

- Contributi annuali riferiti agli anni 2010-2017 : €. 7.747.892,09; 

- Contributi riferiti alle “effettive e rigorose esigenze della Cassa” come previsto dalla 

Delibera n.35 (ex MAF n. 121781) : €. 1.132.439,19; 

- Multe Area Trotto riferite al biennio 2010-2011 : €. 204.769,21; 

- Multe Area Trotto riferite all’anno 2012 : €. 734,49; 

- Multe Area Trotto riferite all’anno 2013 : €. 361,20; 

- Multe Area Trotto riferite all’anno 2014 : €. 385,08; 

- Multe Area Galoppo riferite all’anno 2012 : €. 310,21; 

- Multe Area Galoppo riferite all’anno 2013 : €. 148,38; 

- Multe Area Galoppo riferite all’anno 2014 : €. 172,93; 

- Interessi stimati su multe ancora da incassare : €. 33.000,00; 

- Interessi calcolati su sentenza Tribunale : €. 22.631,83. 

 

Crediti verso Soci 
 

- Verso soci per diritti fissi €. 36.780,00; 

- Interessi moratori per ritardato pagamento delle quote annuali €. 12.538,44; 

- Anticipazioni sul capitale versato dai Soci nella misura del 35% in ottemperanza alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04/12/2015 per 

complessivi €. 303.796,36; 

- Perdite da ripianare riferite a contributi su concorsi Totip non incassati dalle 

Associazioni di categoria €. 330.483,96; 

- Verso soci per contributi assistenziali €. 1.000,00. 
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Crediti verso Assistiti 
 

- Contributi per partecipazione alle spese di gestione e amministrazione €. 465,00; 

- Interessi moratori per ritardati pagamenti delle quote annuali €. 2.831,74; 

- Crediti per sussidi sanzionati €. 86.621,52; 

 

Crediti verso Altri 
 

- Associazioni di Categoria (U.I.F.) per quota parte di loro competenza per consumi di 

energia elettrica e gas €. 1.435,74; 

- Crediti verso altri, per importi da recuperare €. 982,00. 

 

Attività Finanziarie e disponibilità liquide 
 

I sindaci attestano che dall’esame degli estratti conto bancari e postali, nonché, dei 

valori in cassa al 31/12/2017, sono state accertate le seguenti consistenze: 
 

- Depositi bancari e postali €. 428.648,96 

- Denaro e valori in cassa €. 662,97 
 
 _____________________________________________________ 

 

 TOTALE €. 429.311,93 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 

 

RISERVE PATRIMONIALI 
 

Le Riserve Patrimoniali risultanti alla chiusura dell’esercizio ammontano             

complessivamente a €. 3.089.845,44 così rappresentate: 
 

Riserva Statutaria : €. 1.067.896,26 
 

Fondi contributi Fantini : €. 101.095,63 
 

Fondi contributi Allenatori Galoppo : €. 531.472,27 
 

Fondi contributi Allen./Guid. Trotto : €. 1.271.380,44 
 

Fondi contributi Neo-Assistiti : €. 118.000,84 

 

 

DEBITI 
 

I Debiti sono iscritti al valore nominale e sono costituiti da importi dovuti a fornitori, 

Erario, Istituti Previdenziali e debiti diversi. 

Il Collegio, ha accertato che, alla data di redazione del bilancio, i predetti debiti, sono 

stati estinti nella quasi totalità. 

 

 

ENTRATE E USCITE 
 

Le entrate e le uscite sono contabilizzate secondo il criterio della competenza. 

I Sindaci attestano, che le entrate di competenza dell’esercizio 2017, sono costituite, 

nella quasi totalità, dai contributi stimati dovuti dal Mipaaf, nonché, dalle multe dei 

settori Trotto e Galoppo 2010/2014, iscritte a bilancio ma non ancora incassate. Le altre 

entrate sono rappresentate da sopravvenienze attive, diritti fissi, proventi da sanzioni 

comminate agli assistiti, e da interessi di conto corrente. 
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SITUAZIONE FISCALE 
 

La Cassa Assistenza è un Ente senza scopo di lucro, e data la sua specificità, non svolge, 

neppure occasionalmente, alcun tipo di attività commerciale. 

In particolare, segnaliamo che sono state regolarmente versate le ritenute, i contributi e 

le altre somme dovute all’erario e agli enti previdenziali, così come sono state trasmesse 

agli interessati, le Certificazioni Uniche 2017 e trasmesse all’Agenzia delle Entrate le 

seguenti dichiarazioni: Certificazioni Uniche assistiti, dipendenti, e lavoratori autonomi 

(28/02/17); Modello 770/2017 e IRAP (24/07/17), riferite all’anno d’imposta 2016. 
 

 

CONSISTENZA DEL PERSONALE 
 

Nel corso dell'esercizio, non si sono verificate variazioni nella consistenza numerica del 

personale che è rappresentata da un dipendente regolarmente assunto a tempo 

indeterminato. 

 

 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
 

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione di questa Assemblea, chiude in 

pareggio. 
 

Il Collegio Sindacale, considerato l’esito delle verifiche svolte, preso atto dei criteri 

utilizzati dagli Amministratori nella redazione del Bilancio e la rispondenza delle 

scritture contabili, esprime parere favorevole per l’approvazione: 
 

 del Bilancio come formulato dagli Amministratori; 
 

 dell’operato del Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Collegio ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il personale per la collaborazione 

prestata. 
 

 

 Il Sindaco membro effettivo 

 Vittorio Bignami 

 

 
 Il Sindaco membro effettivo 

 Maurizio Milani 

 


