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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 
 

Signori Soci, 

 l’Assemblea è stata convocata per la data odierna con il fine di approvare il Bilancio 

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e deliberare in merito al risultato dello stesso. 

 Il Bilancio in approvazione, di cui questa Relazione è corredo e complemento, è 

redatto nel più attento rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai 

contenuti e ai criteri di valutazione. 

 Esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota 

Integrativa e pone in raffronto le poste contabili dell’esercizio in esame con quelle del 

precedente esercizio. 

 Per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici, risultanti dallo Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, vi rinviamo alla Nota Integrativa ed ai singoli 

prospetti di dettaglio. In questa sede vi ragguagliamo sulla Gestione della Cassa, sia con 

riferimento all’esercizio in esame, che sulle prospettive future. 
 

 In premessa segnaliamo che, a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma, 

la liquidazione del saldo dovuto dal Mipaaft è in corso di definizione per i contributi 

annuali riferiti agli anni 2007/2011 pari a €. 282.130,57 oltre interessi. 
 

Nel corso dell’esercizio in esame, sono pervenute richieste dai Soci, finalizzate a 

ottenere un’anticipazione sul capitale versato, fermo restando il recupero di quanto 

anticipato al raggiungimento dei requisiti previsti dal combinato disposto degli art. 18 e 

20 dello Statuto, nonché, alle disponibilità finanziarie della Cassa. 

Rammentiamo, che l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/04/2018, considerata la 

gravissima crisi che investe il settore, ha ratificato la Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/03/2018 che prevede di elevare la percentuale 

dell’anticipazione sul capitale versato dai Soci dal 35% al 40%, fermo restando il 

rigoroso rispetto delle direttive impartite dall’Assemblea in data 24/04/2017. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI 
 

In ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 

del 09/06/2014, si è proseguito a contabilizzare in capo a ciascun socio, l’importo di 

15,00 euro per concorso alle spese di gestione, che verrà addebitato all’atto della 

risoluzione del rapporto con la Cassa o al passaggio nella categoria “Assistiti”. 

Si riconferma, che il “congelamento cautelativo” in capo a ciascun iscritto, deliberato 

dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 24/04/2017 e riferito al ripianamento delle 

perdite pregresse, è così ripartito: 

1) perdite riferite agli esercizi 2007/2010 pari a €. 1.425,26 

2) perdite riferite agli esercizi 2011/2013 pari a €. 1.181,05 

3) perdite riferite ai mancati incassi dell’85% sui concorsi Totip pari a €. 783,14 
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RAPPORTO CON GLI ASSISTITI 
 

A fronte del mancato stanziamento da parte del Mipaaf, riguardante il contributo per 

l’esercizio 2018, la Cassa ha potuto erogare i sussidi in base alle entrate effettive. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 03/12/2018, preso atto 

dell’irrilevanza delle entrate e tenuto conto del disposto di cui all’art. 6 dello Statuto: 

“Le entrate annue della Cassa sono destinate fino a un massimo dell’85% a sussidi e 

assistenza”, ha deliberato di erogare un piccolo sussidio per l’anno 2018, utilizzando il 

coefficiente di calcolo 150 per gli assistiti e 90 per i superstiti, con un esborso 

finanziario, al lordo delle imposte di €. 57.972,63. 
 

Contributo M ipaaf stanziato 2018

Gennaio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Febbraio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

M arzo 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Aprile 0 - 0 0 - 0 0 - 0

M aggio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Giugno 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Luglio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Agosto 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Settembre 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Ottobre 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Novembre 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Dicembre 0 - 0 0 - 0 8.087,16 - 6.874,09

0 0 0 0 8.087,16 # # # # #

Data 

incasso

85% da 

destinare 

a sussidi

M ese
Importo

Data 

incasso
Importo

Data 

incasso

Altre entrate 2018Proventi da multe 2018

85% da 

destinare 

a sussidi

85% da 

destinare 

a sussidi

Importo

 

Data

M ese pagamento Importo

Gennaio 0 31/01/2018 0 Gennaio - 0

Febbraio 0 28/02/2018 0 Febbraio - 0

M arzo 12.750,00 31/03/2018 10.837,50 M arzo - 0

Aprile 0 30/04/2018 0 Aprile - 0

M aggio 0 31/05/2018 0 M aggio - 0

Giugno 0 30/06/2018 0 Giugno - 0

Luglio 0 31/07/2018 0 Luglio - 0

Agosto 0 31/08/2018 0 Agosto - 0

Settembre 0 30/09/2018 0 Settembre - 0

Ottobre 0 31/10/2018 0 Ottobre - 0

Novembre 0 30/11/2018 0 Novembre - 0

Dicembre 0 31/12/2018 0 Dicembre - 57.972,63

12.750,00 10.837,50 57.972,63

Sussidi erogati 2018

M ese
Importo

Data                

incasso

85% destinato 

a Sussidi

Contributi incassati dai Soci 2018
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M IPAAF M ulte

Contributi 

incassati sai 

Soci

Altre 

Entrate

Ttoale 

Sussidi 

Erogabili

Gennaio 0 0 0 0 0 0 0

Febbraio 0 0 0 0 0 0 0

M arzo 0 0 10.837,50 0 10.837,50 0 10.837,50

Aprile 0 0 0 0 0 0 0

M aggio 0 0 0 0 0 0 0

Giugno 0 0 0 0 0 0 0

Luglio 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0

Settembre 0 0 0 0 0 0 0

Ottobre 0 0 0 0 0 0 0

Novembre 0 0 0 0 0 0 0

Dicembre 0 0 0 6.874,09 6.874,09 57.972,63 - 51.098,54

TOTALI 0 0 10.837,50 6.874,09 17.711,59 57.972,63 - 40.261,04

Riepilogo Entrate e Sussidi Erogati nel 2018 (Pari all'85% delle Entrate) - Art. 6 dello Statuto

Mese

Totale Entrate 2018
Sussidi 

Erogati
Differenza

Dai prospetti sopra indicati segnaliamo che è stato calcolato l’importo dei diritti fissi in 

capo a ciascun Socio, complessivamente pari a €. 4.950,00, considerandoli come 

incassati. Si evince inoltre che l’85% delle uscite, destinate all’erogazione dei sussidi, è 

superiore alle entrate di competenza 2018 incassate, per complessivi €. 40.261,04. 

 

 

Esercizio 2007 330.252,57 73.606,91 0 256.645,66

Esercizio 2008 308.226,77 82.449,02 0 225.777,75

Esercizio 2009 920.669,69 667.476,53 0 253.193,16

Esercizio 2010 852.173,93 530.022,86 48.636,65 273.514,42

Esercizio 2011 299.440,04 0 63.779,06 235.660,98

Esercizio 2012 117.047,96 0 61.552,16 55.495,80

Esercizio 2013 91.996,56 0 42.880,81 49.115,75

Esercizio 2014 65.007,24 0 46.786,37 18.220,87

Esercizio 2015 44.168,49 0 0 44.168,49

Esercizio 2016 52.299,21 0 0 52.299,21

Esercizio 2017 53.559,78 0 0 53.559,78

Esercizio 2018 40.261,04 0 0 40.261,04

Totale 3.175.103,28 1.353.555,32 263.635,05 1.557.912,91

Maggiore o minor 

esborso erogato 

agli Assistiti 

rispetto all'85%

Importo pari all'85% 

del provvedimento 

esecutivo del 

Tribunale di Roma 

del 24-12-2013

Maggior esborso 

residuo

Maggior esborso erogato agli Assistiti rispetto al monte sussidi, già rettif icato dal provvedimento 

esecutivo emesso dal Tribunale di Roma e dalle multe comminate, in base a quanto realmente 

incassato

Esercizi di 

competenza

Importo pari all'85% 

delle multe 

incassate in data 

06/07/2016 e 

06/12/2016

Il maggior esborso emergente dal prospetto, sarà rettificato in fase di effettivo incasso 

del credito stabilito dal Tribunale di Roma il 14/04/2017 con Sentenza n. 7663/2017 e, 

in subordine, con quanto eventualmente riconosciuto tramite le vertenze legali ancora 

in essere, si procederà alla ripartizione di quanto incassato nei rispettivi esercizi di 

competenza per diminuire il maggior esborso erogato agli assistiti e diminuire le perdite 

annuali conseguite. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Le disponibilità liquide (cassa e banca), ammontano a €. 194.945,09 con una variazione 

in diminuzione, rispetto al precedente esercizio di €. 234.366,84, quale saldo tra le 

entrate per €, 6.574,36 e le uscite per €. 240.941,20. 

L’analisi delle uscite più rappresentative sono così costituite: 

 Sussidi erogati nel 2018, al netto delle imposte, €. 44.885,00; 

 Imposte e oneri previdenziali €. 42.244,00; 

 Anticipazioni per contributi a Soci che ne hanno fatto richiesta, nella misura del 40%, 

al netto del diritto fisso, interessi moratori e perdite da ripianare, per €. 11.019,40; 

 Restituzione contributi a Soci che secondo quanto disposto dal combinato degli 

articoli 18 e 20 dello Statuto hanno optato per la restituzione del capitale versato, in 

sostituzione del sussidio, al netto del diritto fisso, interessi moratori e perdite da 

ripianare €. 29.319,53; 

 Spese per il personale, consulenti, canoni e utenze per €. 55.433,00; 

 Consulenze Legali e Professionali per €. 46.946,28; 

 Rimborsi spese viaggi agli Organi Sociali per €. 6.167,86: 

 Prelievi, versamenti, e storni contabili da cassa contanti e viceversa per €. 4.926,13. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si evincono le linee fondamentali perseguite 

nella gestione dell’Ente. 

Per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici, Vi rinviamo ai prospetti 

analitici contenuti nella Nota Integrativa. 

 

 

ISCRITTI E CONTRIBUTI VERSATI 
 

Il numero degli iscritti alla chiusura dell'esercizio è rappresentato da 358 unità, di cui 

263 (73,46%) Allenatori Guidatori Trotto e 95 (26,54%) Allenatori e Fantini Galoppo. 

I contributi obbligatori dovuti dai Soci per l’anno 2018, ammontano a €. 268.500,00, 

dei quali, risultano incassati solo €. 6.750,00. 

Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati incassati contributi riferiti 

all’anno 2017 per €. 6.000,00. 

 

 

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 2018. 

Abbiamo inoltrato all’Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni: Certificazioni 

Uniche assistiti, dipendenti, e lavoratori autonomi (06/03/2018); Modello 770/2018 e 

IRAP (04/09/2018), riguardanti l’anno d’imposta 2017. 
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PROSPETTIVE 2019 
 

Purtroppo la Cassa, prosegue la propria attività istituzionale nell’incertezza assoluta 

dovuta alla criticità finanziaria. 

Il perdurare di tale situazione ci costringe a tenere in considerazione la denegata ipotesi 

di ricorrere alla procedura di messa in liquidazione, qualora venisse meno la 

contribuzione del Mipaaft, la cui assegnazione ed erogazione è condizione irrinunciabile 

per la sua sopravvivenza. 

A tale proposito, corre l’obbligo richiamare integralmente l’incontro avvenuto presso il 

Mipaaf in data 25/01/2013 tra il Rag. Giovanni Mauri e l’allora Direttore PQA Dott. 

Stefano Vaccari, seguito da mail in pari data, che assicurava quanto segue: 

1) Verrà reso disponibile quanto prima il saldo del contributo stanziato per l’anno 2012, 

pari a Euro 118.085,00 (importo incassato in data 08/02/2013); 

2) Verrà verificata puntualmente, già a partire dalla prossima settimana, la situazione 

degli importi finora introitati relativi alle multe dell’anno 2012 

3) Verranno resi a conoscenza gli importi globali delle multe comminate nel triennio 

2010/2012 (acconti incassati in data 06/07/16 Euro 276.902,62 e 06/12/16 Euro 

33.556,28 senza indicazione della competenza); 

4) Restiamo in attesa di conoscere quale sarà l’entità del contributo alla Cassa 

Assistenza per il triennio 2013/2015 entro il mese di febbraio 2013; 

5) Verrà avviata subito la verifica della Cassa Assistenza affinché abbia il 

riconoscimento di operatore ippico e, pertanto, avere la possibilità di essere inserita 

tra coloro che possono usufruire della procedura “forfait list”.  

Sono attualmente in corso incontri con i responsabili del Mipaaft al fine di perseguire 

un’idonea soluzione alla complicata situazione creatasi a seguito di un atteggiamento 

negazionista circa il sostegno in favore della Cassa messo in campo da alcune 

componenti ippiche e fatto proprio da alcuni dirigenti ex Unire con i riflessi che si 

ripercuotono tutt’ora sul contenzioso in essere. 

In data 09/11/2018 è stata inviata una mail di richiesta alla Dott.ssa Silvia Saltamartini 

per sapere a chi dobbiamo tramettere il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 che 

evidenzia, alla voce “Contributo istituzionale a pareggio” l’ammontare del sostegno 

2019 utile e necessario al conseguimento degli scopi istituzionali. Tale mail, a tutt’oggi, 

è rimasta priva di riscontro. 

 

 

ISCRITTI 
 

L’entità del contributo annuale dovuto dagli iscritti per il 2018, è rimasto invariato 

rispetto all’esercizio precedente, così come resta invariata la quota per concorrenza alle 

spese di gestione e amministrazione nella misura di €. 15,00 euro per tutti gli iscritti, 

indipendentemente dal versamento o meno del contributo, da regolarsi al termine del 

rapporto. 
 

 

ASSISTITI 
 

Come già segnalato nella Relazione al Bilancio 2017, si rammenta che l’erogazione dei 

sussidi, è confermata, momentaneamente, in un massimo di 6 rate per ciascun esercizio, 

posticipando l’ultima, ancorché l’unica, dopo l’approvazione del bilancio di 
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competenza, e ciò, è imposto dalla necessità di contenere i costi amministrativi e di 

ripartire le risorse in ottemperanza alle norme statutarie.  

 

FATTI DI RILIEVO 
 

Nel periodo che va dalla chiusura del bilancio ad oggi, segnaliamo quanto segue: 

1) si è proceduto regolarmente ad estinguere i debiti verso fornitori, erario e istituti 

previdenziali che erano in sospeso alla chiusura del bilancio; 

2) sono pervenute 2 nuove richieste di rinuncia al sussidio da parte di assistiti che hanno 

optato di ricorrere all’assistenza sociale, che si sommano alle 41 rinunce già 

pervenute negli anni precedenti; 

3) si è in attesa di conoscere la nomina del Commissario AD ACTA e la data 

dell’udienza da parte del TAR del Lazio per discutere il ricorso presentato inerente 

l’ostensione degli atti finora negati; 

4) in data 10/01/2019 si è tenuta, presso il Tribunale di Roma, l’ultima udienza 

riguardante i contributi ordinari 2012/2016, nonché, per l’importo residuo delle 

multe inflitte dalle giurie nel periodo 2010/2014. E’ stato richiesto al Giudice un 

provvedimento di ingiunzione (186 TER) in attesa della Sentenza che si terrà nel 

mese di maggio 2020, salvo rinvii; 

5) siamo in attesa di conoscere la data della prima udienza da parte del Tribunale Civile 

di Roma in merito all’azione di responsabilità nei confronti del personale ex UNIRE 

ex ASSI ora Mipaaft; 

6) è stato inoltrato ricorso al Tribunale Ordinario di Torino per la disparità di 

trattamento riservata agli Allenatori diversamente abili Area Trotto e ai titolari di 

licenza bivalente area galoppo (Fantini/Allenatore) rispetto ai colleghi dell’area 

trotto; 

7) in data 15/03/2019 abbiamo ricevuto tramite mail da parte del Mipaaft, la 

disposizione del pagamento a saldo dell’importo sentenziato in data 14/04/2017 dal 

Tribunale di Roma (prot. 7663/17) comprensivo di interessi maturati per ritardato 

pagamento e rimborso spese Legali. 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

 Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il 

Bilancio al 31 dicembre 2018 che chiude con una perdita di 61.653,96 euro, la quale 

viene rinviata a nuovo, con l’auspicio di poterla ripianare grazie all’osservanza da parte 

del MIPAAF, in ossequio al disposto della delibera n. 35 dell’UNIRE ratificata dall’ex 

Ministero Agricoltura e Foreste n.121781 del 26/6/1981. 

 
 Il Presidente Consiglio di Amministrazione 

  MARIO ESPOSITO 


