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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 
 

 

 

 

 

 

Signori Soci, 

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

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 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 ed 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 

dell’anno precedente. 
 

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

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

prospetti di dettaglio. In questa sede vogliamo relazionarvi sulla Gestione della Cassa, 

sia con riferimento all’esercizio in esame, sia sulle prospettive future. 
 

 In data 14/12/2011 ho assunto la presidenza della Cassa di Previdenza ippica 

consapevole della disastrosa situazione economico-finanziaria in cui versava e versa 

tutt’ora, con spazi di manovra angusti e temporalmente molto limitati. La sfida si 

presenta ardua ma con manovre dure e impopolari ritengo si possa cercare di vincerla 

se UNIRE/ASSI continuerà ad elargire il proprio contributo, mentre, in caso contrario, 

si dovrà procedere allo scioglimento della Cassa. Ringrazio i componenti del 

Consiglio di Amministrazione che finora hanno supportato le mie proposte 

accordandomi la fiducia durante le assemblee che abbiamo tenuto a tutt’oggi, mentre 

reclamo una maggiore disponibilità visto le difficoltà da fronteggiare e un maggiore 

impegno delle varie commissioni istituite, con lo specifico scopo di snellire la 

conduzione dell’ente. Il tempo a disposizione è limitato e purtroppo correlato alla 

contribuzione, soggetta a delibera annuale, di UNIRE/ASSI. La continuità e la 

possibilità della corresponsione dei sussidi è e deve essere commisurata 

all’ammontare di detti contributi nel rispetto del disposto dell’art. 6 dello Statuto. 
 

Il Bilancio è stato approntato con ritardo a causa della: 

1) Necessità di conoscere l’esito della importante e vitale udienza del 27/4 tenutasi 

presso il tribunale di Roma per la causa UNIRE/ASSI; 

2) Necessità di ottenere da UNIRE/ASSI riconoscimento, quantificazione e 

pagamento delle multe disciplinari comminate da giurie e starters, da riconoscere 

alla Cassa di Previdenza, nella misura del 80% dell’importo totale; 

 

 



 

19 

 

 

 

3) Necessità di conoscere degli importi delle multe di cui al punto precedente da 

iscrivere a bilancio (non ancora pervenute per il Trotto e quindi stimate) in tempi 

brevi per la regolare registrazione e/o i dovuti controlli. 

A cui si è aggiunta la defezione del Rag. Baistrocchi dal mese di aprile a causa di 

problemi di salute. 
 

Nel frattempo si sono apportate alcune modifiche contabili, non procrastinabili 

considerata la precaria situazione economica con il fine di rendere sempre più chiare 

le cifre esposte, meglio specificate nelle note integrative del bilancio. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI 
 

La prima manovra correttiva, in base al mandato ricevuto dal Consiglio, è stata quella 

relativa alla revisione delle singole posizioni contributive rilevando molte irregolarità 

che hanno generato addebiti per interessi di mora, per spese e riscatti impropriamente 

esercitati che sono e saranno oggetto di comunicazione ai singoli interessati 

prevedendo il recupero all’atto della risoluzione del rapporto o del collocamento tra 

gli assistiti e la restituzione dei contributi annualmente versati con modalità 

extrastatutarie. 
 

I fondi istituiti rappresentano e quantificano le riserve patrimoniali previste dall’art. 5 

dello Statuto incluse nel bilancio e suddivise per categorie (fantini, allenatori galoppo, 

guidatori e allenatori trotto) riportando la totalità dei contributi versati dagli iscritti a 

completa tutela e non limitandola a coloro in possesso dei requisiti pensionabili. La 

copertura finanziaria di tutti questi fondi è stata benevolmente ma impropriamente 

adoperata sacrificandola per il mantenimento dell’entità e per l’erogazione dei sussidi 

a discapito della solidità finanziaria della Cassa. La riserva statutaria è stata 

depauperata per ripianare le perdite pregresse mentre si evince che la copertura 

finanziaria dei contributi versati, patrimonio societario art. 5 dello Statuto, è 

demandata esclusivamente alla riscossione dei crediti verso UNIRE, associazioni e gli 

stessi iscritti per morosità e diritto fisso. 
 

La dubbia esigibilità di alcuni crediti, mette a rischio la copertura finanziaria dei 

contributi versati, per cui si è resa necessaria la costituzione di un consistente fondo 

svalutazione del credito. 
 

Ho chiamato gli iscritti a contribuire al parziale rimborso delle spese gestionali e 

limitatamente per i costi di comunicazione in ragione di €. 15,00 su base annua e per 

tutti gli anni di iscrizione alla cassa che saranno condonati se in regola con il 

versamento dei contributi annuali rinviando la riscossione alla risoluzione del 

rapporto di iscritto. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ASSISTITI 
 

La seconda improrogabile e impopolare manovra correttiva riguarda la corresponsione 

dei sussidi 2011 ottimisticamente elargiti come risulta dai calcoli della tabella 

allegata, e che dovrà essere oggetto di ripianamento per un importo di €. 195.854,96 

con modalità e tempistica da definire. 
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In base al mandato di cui sopra è iniziata la revisione delle posizioni contributive 

riscontrando diverse posizioni non in linea con il disposto statutario. 
 

La revisione della posizione degli assistiti è in corso e dovrebbe apportare un buon 

recupero tutt’ora non quantificabile di risorse da ridistribuire per sussidi e 

ripianamento delle perdite pregresse. 

Il 70% circa delle spese gestionali sono state assorbite dalla emissione dei cedolini e 

del modello CUD che risultano essere stati 4000 circa e dai relativi adempimenti 

fiscali. 
 

L’entità del sussidio mensile e la continuità della corresponsione del medesimo sono 

garantite esclusivamente dai contributi UNIRE/ASSI. 

 

 

Ripartizione delle entrate 2011 (Art. 6 Statuto) 

Monte sussidi 85% - Riserva Statutaria 5% - Spese di Gestione 10% 
 

Voci 2011 2012 Da incassare 

        

Contributi UNIRE 2011 1.320.000,00 0 120.240,52 

Contributi obbligatori 2011 69.890,08 0 0 

Multe Galoppo 2011 0 0 48.330,40 

Multe Trotto 2011 0 0 40.000,00 

Proventi Finanziari 2.711,25 0 0 

Altri ricavi 0 0 4.430,58 
        

        

Totali parziali 1.392.601,33 0 213.001,50 
        

        

  Totale complessivo 1.605.602,83 
        

 

 

Ripartizione delle entrate di competenza 2011 (Art. 6 Statuto) 
 

Voci 
Somme 

incassate nel 
2011 

Somme di 
competenza 2011 

        

Importo da destinare a sussidi - 85% 1.183.711,13 1.364.762,41 

Importo da destinare a Riserva statutaria - 5% 69.630,07 80.280,14 

Importo da destinare a spese di gestione - 10% 139.260,13 160.560,28 

 
      

        

 
Totali 1.392.601,33 1.605.602,83 
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Comparazione tra le uscite dell’esercizio 2011 e la determinazione prevista dall’Art. 6 

dello Statuto 

Voci 
Uscite Scostamento tra entrate e uscite 

competenza 
2011 Somme incassate 

Somme comp. 
2011 

 
      

Sussidi erogati nell'esercizio 1.560.617,37 376.906,24 195.854,96 

Riserva statutaria 80.280,14 10.650,07 0 

Spese di gestione 158.927,66 19.667,53 - 1.632,62 

 
      

        

Totali 1.799.825,17 407.223,84 194.222,34 
        

 

Punto pensionabile erogato : €. 183,00 per gli assistiti e €. 110,00 per i superstiti 

Diminuzione in percentuale sulle somme incassate : 24,14% 

Diminuzione in percentuale sulle somme di competenza : 12,54% 

 

 

 

ASPETTI DELLA GESTIONE 
 

 Il patrimonio netto è pari a €. 2.597.743,52, ed è costituito, dalla Riserva Statutaria 

per €. 119.538,04, dal Fondo contributi Fantini per €. 88.927,90, dal Fondo contributi 

allenatori Galoppo per €. 629.043,17, dal Fondo contributi Allenatori/Guidatori 

Trotto per €. 1.650.916,53, dal Fondo contributi Neo-Pensionati per €. 106.852,46 e 

dalle anticipazioni delle quote contributive (2012) per €. 2.465,42. 
 

 Il Fondo di Riserva pensioni maturate fu istituito in occasione del Consiglio di 

amministrazione riunitosi per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 1997, validato 

dal Collegio Sindacale in data 08/04/1998 e successivamente approvato 

dell’Assemblea dei Soci il 27/4/1998 a tutela dei Soci che non erano ancora andati in 

pensione ma avevano ottenuto i requisiti anagrafici richiesti per il pensionamento. Si è 

deciso di estendere la tutela a tutti i Soci e ai loro contributi versati adeguandone 

consecutivamente gli importi, suddividendoli per maggior chiarezza per singola 

tipologia di appartenenza a tutto il 31/12/2011. Si è ricorso alla Riserva Statutaria per 

completare l’adeguamento di questi nuovi Fondi. 
 

 Come evidenziato nel prospetto di pagina seguente, gli iscritti che hanno maturato, 

secondo il parametro anagrafico, il diritto alla pensione, sono 86, per un totale di 

1.939 anni di contributi versati, corrispondenti ad una rendita complessiva di €. 

384.406,75. 
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ISCRITTI CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE AL 31/12/2011 
 

60 6 88 17.446,00 1 8 1.586,00 7 96 19.032,00

61 8 114 22.600,50 2 32 6.344,00 10 146 28.944,50

62 9 216 42.822,00 3 68 13.481,00 12 284 56.303,00

63 6 126 24.979,50 4 98 19.428,50 10 224 44.408,00

64 8 166 32.909,50 3 104 20.618,00 11 270 53.527,50

65 4 95 18.833,75 2 38 7.534 6 133 26.367,25

66 3 41 8.128,25 1 5 991,25 4 46 9.119,50

67 2 68 13.481,00 3 115 22.798,75 5 183 36.279,75

68 2 52 10.309,00 1 20 3.965,00 3 72 14.274,00

69 3 28 5.551,00 2 80 15.860 5 108 21.411,00

70 2 53 10.507,25 0 0 0,00 2 53 10.507,25

72 1 10 1.982,50 1 20 3.965 2 30 5.947,50

74 1 35 6.938,75 0 0 0,00 1 35 6.938,75

76 2 33 6.542,25 0 0 0,00 2 33 6.542,25

77 2 91 18.040,75 0 0 0,00 2 91 18.040,75

78 2 55 10.903,75 1 34 6.740,50 3 89 17.644,25
79 0 0 0 1 46 9.119,50 1 46 9.119,50

  Totali 61 1.271 251.975,75 25 668 132.431,00 86 1.939 384.406,75

Età

Trotto Galoppo Trotto e Galoppo

N. aventi 

diritto

Anni 

contributi 

versati

Pensione 

annua 

preventiva

N. aventi 

diritto

Anni 

contributi 

versati

Pensione 

annua 

preventiva

N. aventi 

diritto

Anni 

contributi 

versati

Pensione 

annua 

preventiva

 

 La struttura del capitale investito, evidenzia disponibilità liquide (cassa e banca), 

pari a €. 152.507,76. 
 

 Ai predetti importi, deve essere sommata la presenza di crediti diversi per 

complessivi €. 2.479.234,14 rimandandovi alla Nota Integrativa per una dettagliata 

esposizione. 
 

 Il capitale circolante netto, costituito dalla differenza tra l’attivo circolante ed il 

passivo a breve, è pari a €. 2.584.965,67, ed evidenzia un sostanziale equilibrio tra 

impieghi e debiti a breve termine. Infatti, i debiti a breve termine, sono interamente 

coperti da depositi in conto corrente. 

 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

 Alla luce delle considerazioni esposte circa la situazione generale della Cassa, è 

possibile porre in evidenza, le linee fondamentali della gestione. 
 

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

prospetti analitici contenuti nella Nota Integrativa. 
 

 Le Immobilizzazioni, sono iscritte per complessivi €. 50.819,22 con una variazione 

in aumento rispetto al precedente esercizio di €. 30,00, quale saldo tra gli acquisti 

effettuati nell’esercizio per €. 630,00, e la dismissione di beni obsoleti o non più 

utilizzabili per €. 600,00. 

 

 

ISCRITTI E CONTRIBUTI VERSATI 
 

 Il numero degli iscritti alla chiusura dell'esercizio è rappresentato da 451 unità, di 

cui 336 (74,5%) Allenatori Guidatori Trotto e 115 (25,5%) Allenatori e Fantini 

Galoppo. 
 

 Per quanto concerne i contributi dovuti dagli iscritti (451), pari a €. 225.500,00 

segnaliamo che abbiamo incassato €. 69.890,08 a fronte di quote e acconti. 
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SITUAZIONE FISCALE 
 

 La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza è un Ente senza scopo di lucro, e data 

la sua specificità, non svolge neppure occasionalmente, nessun tipo di attività 

commerciale. 
 

 In particolare, segnaliamo che risultano regolarmente versate le ritenute, i 

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

 

 

PROSPETTIVE 2012 
 

L’Esercizio si è avviato rapportandoci con UNIRE/ASSI in maniera franca ma 

insoddisfacente a livello economico-finanziario per la conferma del 

ridimensionamento del contributo annuale seppur in linea con quello del 2011 (€. 

1.320.000,00) mentre è stato accordato il contributo ricavato dalle multe disciplinari, 

comminate agli operatori ippici, nella misura del 80% dell’importo incassato. Il minor 

introito del contributo annuale è oggetto di contenzioso che nei primi mesi del 2013 

dovrebbe definirsi davanti al tribunale di Roma mentre nel frattempo continuiamo a 

contabilizzare il credito secondo i nostri calcoli e in conformità al parere del nostro 

legale. La mancata comunicazione degli importi delle multe del ramo trotto obbliga a 

quantificare preventivamente le entrate mentre la mancata applicazione di una 

variazione del regolamento delle corse da parte delle Società di Corse (trotto) ha 

causato la parziale riscossione del 100% degli importi comminati posticipandone 

l’inizio al 01/05/2012 e di fatto riducendo del 75% il nostro introito per il periodo dal 

01/01/2010 al 30/04/2012. 

E’ ferma intenzione di sollecitare costantemente UNIRE/ASSI di adoperarsi per il 

recupero delle somme indebitamente non introitate sia per il periodo sopracitato che 

per il periodo pregresso cioè 1999-2009, anche se riconosciamo di non facile 

esazione, ma rilevando la scarsa disponibilità di UNIRE/ASSI ad impegnarsi nel 

fattibile recupero del credito. Quanto sopra esposto incide sulle entrate e quindi sul 

calcolo del monte sussidi da mettere a disposizione degli assistiti. Rimarco che ogni €. 

20.000,00 non riscossi e/o condonati da parte di UNIRE/ASSI crea uno scostamento 

dell’1% sui già miseri sussidi corrisposti (media mensile lorda €. 500,00 per i 

pensionati e €. 300,00 per i superstiti). 

I tentativi di rapportarci con il ministero non hanno sortito quanto sperato salvo la 

disponibilità della Dott.ssa Romano a supportare le nostre richieste che il Dott. 

Vaccari, delegato a trattare la materia, ha finora ignorato. 

 

 

ISCRITTI 
 

Il Contributo annuale è stato fissato a €. 750,00 che provvedo a trattare come 

patrimonio della Cassa nel rispetto dell’articolo 5 dello Statuto. In prospettiva futura 

segnalo che abbiamo provveduto a ridisegnare i rapporti con coloro che sono stati 

invogliati benevolmente ad abusare della modalità di riscatto in maniera anomala 

avviandone la regolarizzazione. La revisione dello Statuto dovrà essere affrontata non 

appena ottenute garanzie sulla continuità del contributo UNIRE/ASSI. 

 

ASSISTITI 
 

La modalità della corresponsione dei sussidi viene prevista con cadenza bimestrale 

con lo scopo di ridurre i costi gestionali. 
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L’entità del contributo 2012 deve essere riquantificato a causa del minor introito 

previsto dalle entrate valutate in €. 1.503.000,00 circa (Contributo UNIRE                  

€. 1.320.000,00, contributi da iscritti €. 50.000,00, multe Galoppo €. 50.000,00, multe 

Trotto €. 80.000,00, e proventi vari €. 3.000,00) da cui scaturisce un monte sussidi 

(85%) pari a €. 1.277.550,00 circa rispetto ai sussidi 2011 (€. 1.560.617,00) per cui è 

dovuta la dolorosa riduzione del 18% su base annua come da tabella sottostante. 

Qualora UNIRE/ASSI rivedrà l’entità del contributo, riallineandolo al reclamato        

(+ €. 125.000,00 circa) dalla Cassa, la riduzione sarà oggetto di pronta revisione,     

(€. 1.383.800,00 da destinare ai sussidi) contenendo la diminuzione al 11,30%. 

Rimarco inoltre che il contenzioso aperto da UNIRE/ASSI procura un minor introito 

annuale per interessi (€. 65.533,00 nel 2010) che maturavano sui depositi bancari, 

prosciugati per dare continuità al pagamento dei sussidi, a cui si può imputare una 

riduzione (€. 54.853,00) pari al 3,5% del sussidio erogato. Posso affermare che se 

UNIRE/ASSI avesse continuato a erogare i contributi, come fece fino al 2006, la 

riduzione che devono patire gli assistiti sarebbe stata contenuta al 7,8% anziché del 

18%. 

L’erogazione della 13ma mensilità sarà interessata dal ripianamento parziale di 

quanto maggiormente distribuito nell’esercizio 2011 fatto salvo un ripensamento 

molto improbabile di UNIRE/ASSI o di una materializzazione di un santo benefattore. 

 

Previsione delle entrate 2012 
 

Voci 2012 

      

Contributi UNIRE 2012   1.320.000,00 

Contributi obbligatori 2012   50.000,00 

Multe Galoppo 2012   50.000,00 

Multe Trotto 2012   80.000,00 

Proventi Finanziari   1.000,00 

Altri ricavi   2.000,00 
      

 
    

Totali   1.503.000,00 
      

 

 

Ripartizione delle entrate di competenza 2012 (Art. 6 dello Statuto) 
 

Voci 
Somme previste 

nel 2012 

      

Importo da destinare a sussidi - 85% 1.277.550,00 

Importo da destinare a Riserva statutaria - 5% 75.150,00 

Importo da destinare a spese di gestione - 10% 150.300,00 

 
    

      

 
Totali 1.503.000,00 
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Riduzione prevista del monte sussidi rispetto a quello dell’esercizio 2011: 18% su 

base annua. Pertanto avendo già elargito il 1° semestre 2012 con il punto pensionabile 

dell’esercizio 2011 (€. 183,00 per gli assistiti e €. 110,00 per i superstiti) la riduzione 

dovrà essere calcolata al 36% per i restanti 6 mesi di monte sussidi. 

 

Es.: Sussidio lordo attuale mensile assistiti : €. 500,00 

Es.: Sussidio lordo con riduzione del 36% assistiti : €. 320,00 
 

Es.: Sussidio lordo attuale mensile superstiti : €. 300,00 

Es.: Sussidio lordo con riduzione del 36% superstiti : €. 180,00 

 

 

FATTI DI RILIEVO 
 

 Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, si segnala la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2012 che sancisce il 

provvedimento di riduzione del punto pensionabile. 
 

 Si è proceduto regolarmente al pagamento dei debiti che erano in sospeso alla data 

di chiusura del bilancio, mentre, anche in considerazione dell’imperante crisi 

economica, la riscossione dei crediti avviene con enorme difficoltà causando ritardi 

nel pagamento dei sussidi. 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

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

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 con una perdita di €. 293.049,17 prevedendone il 

rinvio a nuovo, in attesa di eventi auspicabili con l’ausilio di tutte le categorie 

ippiche, che andremo a sollecitare. In mancanza di eventi favorevoli sarò costretto ad 

applicare quanto deliberato dal Consiglio della Cassa nella riunione del 11/06/2012 

che riporto fedelmente dal verbale redatto: 

“in attesa di quantificare il recupero che è già scaturito e potrà scaturire dalla 

revisione sulle singole posizioni dei vari assistiti e superstiti, destinando il 

“recuperato” a parziale copertura del maggior importo devoluto al monte sussidi 2011 

e quantificato in €. 195.854,96. La differenza fra l’importo devoluto in eccesso         

(€. 195.854,96) rispetto a quanto stabilito dall’Art. 6 dello Statuto e quanto recuperato 

dalla revisione in proporzione ai sussidi incassati dai singoli assistiti e superstiti dovrà 

essere addebitato a tutti coloro che hanno usufruito dei sussidi 2011. L’ulteriore 

differenza a copertura totale della perdita conseguita dovrà essere ripianata tramite 

l’utilizzo di quanto accantonato nella posta di bilancio Riserva Statutaria. 

Nessun’altra manovra risulta possibile visto l’esigua Riserva Statutaria presente a 

bilancio e già ripetutamente decrementata per la copertura delle perdite pregresse     

(€. 624.870,30)”. 

Fiducioso nell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 mi faccio e vi faccio un 

bel in bocca al lupo. 

 
 Il Presidente 

  GIOVANNI MAURI 


