NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

Signori Soci,
l'Assemblea è stata convocata per la data odierna con il fine di sottoporre alla
Vostra approvazione il bilancio di previsione per l'esercizio 2014.
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 ed ai criteri di valutazione.
Per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici risultanti dal Conto
Economico, forniamo in dettaglio l'analisi delle voci che lo compongono.

CONTO ECONOMICO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
I sussidi da erogare nel prossimo esercizio, sono stimati in €. 1.577.000,00
basandosi sul coefficiente di calcolo 183 adoperato ininterrottamente per determinare
i sussidi dal 2002 al 2011.
Le prestazioni assistenziali sono previste in €. 15.000,00 a fronte degli impegni
verso alcuni beneficiari.
La previsione di spesa tiene conto, in via presuntiva, delle probabili variazioni
circa il numero degli assistiti a seguito delle numerose richieste di sussidi avanzate
dagli aventi diritto, nonché delle possibili defezioni che potrebbero verificarsi nel
corso dell’esercizio. Il calcolo degli aventi diritto al 30 settembre 2013 è pari a 261
soggetti per un impegno di spesa pari a €. 1.471.453,75 al netto di eventuali variazioni
relative alla rivalutazione ISTAT.
SPESE PER IL PERSONALE
Le spese per il personale sono stimate in €. 42.500,00 al netto delle riduzioni di
spesa messe in atto durante l’esercizio in corso, e tengono conto degli aumenti
retributivi previsti dal nuovo C.C.N.L., e degli oneri sociali e previdenziali a carico
della Cassa in base a disposizioni di legge e contrattuali.
COSTI PER SERVIZI E ONERI DI GESTIONE
La previsione di spesa, è determinata sull’andamento dei costi dell’esercizio in
corso, vista in leggero ribasso rispetto all’esercizio 2012.
La spesa complessiva prevista ammonta a €. 60.000,00 e comprende costi per
servizi pari a €. 54.000,00 e oneri di gestione per €. 6.000,00.

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
Gli oneri sono stimati in €. 4.000,00 e risultano essere in linea con l’esercizio
2012.
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti in base ad aliquote ritenute
rappresentative della vita utile dei singoli cespiti, e il loro ammontare, è stimato in
€. 5.500,00.
In particolare, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stimati
in €. 3.100,00 e per gli impianti e macchinario in €. 2.400,00.
ACCANTONAMENTI
L’Accantonamento previsto per l’anno 2014 per quanto riguarda il Fondo
svalutazione crediti è pari a €. 40.000,00, mentre è stato istituito un accantonamento
per interessi di mora pari a €. 15.000,00 in quanto si prevedono numerose richieste di
restituzione del capitale da parte degli aventi diritto a causa il clima di incertezza che
perdura dal Dicembre 2012 circa il futuro dell’Ente.
FONDO DI RISERVA
L’Accantonamento al fondo di riserva statutaria, previsto nell’ordine del 5% delle
entrate, stimate e/o necessarie al conseguimento dello scopo sociale, come previsto
dallo Statuto è pari a €. 92.000,00. Detto accantonamento viene effettuato
principalmente per fronteggiare eventuali infortuni professionali che potrebbero
colpire Fantini, Allenatori e Guidatori.

ENTRATE
CONTRIBUTI DA ASSOCIATI
La stima dei contributi dovuti dagli associati è stata prevista nell’ordine di
€. 50.000,00, e quindi in ribasso, a causa dello stato generale in cui versa il mondo
ippico nazionale, nonché il clima di incertezza relativo all’assegnazione dei contributi
da parte del MPAAF alla Cassa.
CONTRIBUTI DA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DA GIURIE E STARTER
La stima dei contributi dell’80% delle multe disciplinari di tutto il comparto ippico
è stata iscritta in via preventiva, e al ribasso, per €. 50.000,00 considerata la riduzione
del numero delle corse in programma nell’anno 2014.

PROVENTI FINANZIARI
In osservanza al principio della prudenza, e tenuto conto della riduzione
generalizzata dei tassi d'interesse sui depositi in conto corrente, e della ridotta
liquidità, l'importo complessivamente stimato ammonta a €. 1.000,00.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Sulla scorta delle indicazioni che sono state sopra elencate, il conseguimento del
pareggio di esercizio è subordinato all’erogazione del contributo Mipaaf, da rilasciarsi
per il raggiungimento dei fini istituzionali come previsto dal DPR 169/98 Art. 2
comma C, pari a €. 1.750.000,00.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIOVANNI MAURI

