RELAZIONE SULLA GESTIONE
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Soci,
l’Assemblea è stata convocata per la data odierna con il fine di approvare il
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 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’esercizio 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 Assistenza Ippica
consapevole della difficile situazione economico-finanziaria in cui versava e versa
tutt’ora. Nel corso del 2012, il comparto ippico ha visto avvicendarsi Unire, Assi,
Gestione Temporanea Assi ed infine il MIPAAF. Il sostentamento principale della
Cassa è assicurato dal contributo annuo corrisposto dagli ex Enti ippici, ora MIPAAF
e trae origine dal DPR 169/98, art. 12 lett. C, riportato nel decreto 449/99, che
costituisce compito istituzionale, la cui quantificazione e corresponsione dei sussidi è
correlata alla delibera annuale del MIPAAF.
Ringrazio i colleghi componenti il Consiglio di Amministrazione che finora hanno
supportato le mie proposte accordandomi la fiducia nelle riunioni che abbiamo tenuto,
nonché, le varie Commissioni istituite con lo specifico scopo di snellire la conduzione
della Cassa. Ribadisco che la continuità nell’erogazione dei sussidi è, e deve essere,
commisurata all’ammontare dei contributi incassati in ottemperanza al disposto
dell’art. 6 dello Statuto.
Il Bilancio in esame è stato approntato con ritardo per i seguenti motivi:
1) Necessità di ottenere da ex UNIRE/ASSI il riconoscimento, la quantificazione ed il
pagamento delle sanzioni disciplinari comminate da giurie e starters, di
competenza della Cassa di Assistenza, nella misura del 80% dell’importo totale;
2) Necessità di conoscere in tempi brevi, il loro ammontare per procedere agli
opportuni controlli ed eseguire le registrazioni contabili;
3) Necessità di verificare l’esattezza degli importi comunicati e l’esigibilità delle
sanzioni comminate negli anni 2010/2012 per il trotto e 2012 per il galoppo.
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In data 04/03/2013 è stata inoltrata al MIPAAF richiesta per l’accesso agli atti ex art.
22 L. 241/1990 rimasta parzialmente inevasa, mentre, gli elaborati ricevuti, sono
incompleti e inattendibili, come lamentato dalla Cassa con mail del 05/04/2013 cui ha
fatto seguito una mail-PEC del 23/04/2013 rimaste prive di riscontro.
I dati forniti per il ramo trotto, indicano per l’anno 2010, un totale di €. 173.950,00,
(di cui, incassati €. 17.217,25), e per il 2011 €. 127.715,00 (di cui incassati
€. 14.475,00).
Poiché nel bilancio chiuso al 31/12/2011, sono stati iscritti €. 40.000,00 per entrambi
gli anni, stimati prudenzialmente per difetto in assenza della mancata comunicazione
da parte di ex Unire-Assi, le rettifiche si rinviano dopo l’acquisizione di dati certi e
definitivi.
Nel frattempo sono state apportate alcune rettifiche contabili, non procrastinabili
considerata la precaria situazione economica con il fine di rendere sempre più
intellegibili le cifre esposte, e meglio specificate nella Nota Integrativa al bilancio.

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI
Con riferimento al mandato ricevuto dal Consiglio si è proceduto alla revisione delle
singole posizioni contributive degli iscritti, che hanno generato addebiti per interessi
moratori oggetto di comunicazione ai singoli interessati, prevedendo il recupero
all’atto della risoluzione del rapporto o del collocamento nella categoria “assistiti”.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto a restituire i contributi versati da coloro che,
non avendo i requisiti temporali, hanno riscattato anni precedenti l’iscrizione,
contravvenendo al disposto dell’art. 18 dello Statuto.
Considerata la crisi economica in cui versa tutto il comparto ippico, è stata prevista la
possibilità, per coloro che faranno richiesta, di sanare un massimo di quattro annualità
pregresse, nonché di richiedere, a titolo di prestito, un importo pari al 15% del
capitale versato al netto degli addebiti per interessi moratori e/o di quota parte delle
spese di gestione.
I fondi iscritti a Bilancio, rappresentano e quantificano le riserve patrimoniali previste
dall’art. 5 dello Statuto e sono suddivise per categoria di appartenenza - Fantini,
Allenatori Galoppo, Guidatori e Allenatori Trotto - riportando la totalità dei contributi
incassati a completa tutela, eliminando così la disparità creatasi tra coloro che hanno
raggiunto i requisiti per accedere all’assistenza.
La copertura finanziaria di tutti questi fondi è stata benevolmente ma impropriamente
utilizzata 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 fino al 2010, mentre la perdita 2011 è
postata separatamente. Dai dati si evince che la copertura finanziaria dei contributi
versati, patrimonio societario art. 5 dello Statuto, è demandata esclusivamente alla
riscossione dei crediti verso ex Unire, ex Assi, Associazioni di Categoria e iscritti per
morosità e diritto fisso.
La dubbia esigibilità di alcuni crediti, che potrebbe compromettere la copertura
finanziaria dei contributi versati, ha reso opportuno, e prudenzialmente necessario,
proseguire ad alimentare in modo adeguato il fondo svalutazione crediti.
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Si è anche reso necessario coinvolgere gli iscritti a contribuire alle spese di gestione e
amministrazione, in ragione di €. 15,00 su base annua per tutta la durata di iscrizione
alla Cassa, rinviando la riscossione, alla risoluzione del rapporto di iscritto. Coloro
che risulteranno in regola con il versamento dei contributi a tutto il 31/12/2012, tali
importi verranno abbuonati.
In data 7/12/2012, tramite il nostro legale, si è provveduto ad inoltrare al MIPAAF,
regolare diffida per il pagamento di €. 1.874.548,59, già oggetto di richiesta in sede
contenziosa, e di €. 916.198,98 quale quantificazione di quelle “effettive rigorose
esigenze dalla Cassa” costituenti criterio parametrico fissato dall’ex Unire sin dal
26/6/1981 con documento Protocollo n. 121781 delibera n. 35.
In data 8/2/2013 il Tribunale di Roma, con ordinanza, immediatamente esecutiva, ha
condannato ex UNIRE/ASSI ora MIPAAF al pagamento di €. 1.592.418,02 rinviando
l’udienza per l’accertamento di ulteriori crediti.

RAPPORTO CON GLI ASSISTITI
Nel corso dell’anno 2012, anche se la manovra adottata non è stata indolore, siamo
stati costretti a ridurre i sussidi del 18%. Infatti, il coefficiente di calcolo utilizzato dal
2004 al 2011 è stato ridotto da 183 a 150 per gli assistiti e da 110 a 90 per i superstiti.
Qualora si verificasse l’auspicato incasso delle somme reclamate di competenza
dell’anno 2012, sarà premura della Cassa liquidare l’importo decurtato, tenendo conto
che sarà necessario recuperare il disavanzo di €. 37.547,12 nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6 dello Statuto, come evidenziato nel seguente prospetto.
RIEPILOGO SUSSIDI EROGATI NEL 2012 PARI ALL'85% DELLE ENTRATE - Art. 6 DELLO STATUTO
TOTALE ENTRATE 2012
MESE
UNIRE

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
13.ma mens.
Dicembre
Contributi 2012
Inc. 1° Tr. 2013
TOTALI

MULTE

93.500,00
93.500,00
93.500,00
93.500,00
93.500,00
86.627,75
93.500,00
93.500,00
93.500,00
93.500,00
93.500,00
100.372,25
0

79.500,84

0
1.122.000,00

CONTRIBUTI

2.980,15
42,50
9.860,00
2.680,22
956,25
1.062,50
85,00
241,71
85,00
1.062,50
1.360,00
0
4.689,95

ALTRE
ENTRATE

5.072,76

11.015,00
79.500,84

36.120,78

5.072,76

TOTALE SUSSIDI
EROGABILI

SUSSIDI
EROGATI

DIFFERENZA

96.480,15
93.542,50
103.360,00
96.180,22
94.456,25
87.690,25
93.585,00
93.741,71
93.585,00
94.562,50
94.860,00
100.372,25
89.263,55

120.761,37
120.821,91
119.937,87
121.589,95
119.513,10
119.282,12
76.285,32
78.160,32
77.440,33
77.651,53
76.316,01
96.079,71
76.401,96

-24.281,22
-27.279,41
-16.577,87
-25.409,73
-25.056,85
-31.591,87
17.299,68
15.581,39
16.144,67
16.910,97
18.543,99
4.292,54
12.861,59

11.015,00

0

11.015,00

1.242.694,38 1.280.241,50

-37.547,12

Nell’attesa di vedere riconosciuto il credito vantato dalla Cassa, nella vertenza in atto
presso il Tribunale di Roma, si è provveduto ad istituire il “Fondo Integrazione
Sussidi 2012” per €. 78.234,64 risultante dal seguente rapporto:
Minor contributo incassato da ex UNIRE nel 2012 €. 136.213,84 x 85%
= €. 115.781,76, a dedurre disavanzo 2012 €. €. 37.547,12 = €. 78.234,64.
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In ottemperanza al principio della prudenza, e nella speranza che il MIPAAF osservi
quanto disposto con circolare n. 35 del 26/06/1981, si è provveduto a costituire il
“Fondo Integrazione Sussidi 2012”, di €. 203.417,18, corrispondente alla riduzione
del 18% operata sui sussidi erogati nel 2012, riportando il coefficiente di calcolo a
183 per gli assistiti e 110 per i superstiti, coefficiente, adottato ininterrottamente dal
2004 al 2011.
A fronte di un acconto disposto a favore della Cassa di €. 110.000,00, pervenuto il
31/12/2012 in data 02/01/2013, si è proceduto alla liquidazione dei sussidi riferiti al
mese in Novembre 2012 pari a €. 76.316,01.
Con ulteriore rimessa del 11/02/2013, di €. 118.085,00 (considerata unilateralmente
quale saldo del 2012), il Consiglio, con apposita delibera, contravvenendo a un
dispositivo adottato precedentemente, ha stabilito di riconoscere agli assistiti, una
piccola boccata d’ossigeno liquidando la 13.ma mensilità e lasciando in sospeso il
pagamento riferito ai sussidi di dicembre 2012 di €. 76.401,96.
Con l’auspicio che ex Unire/Assi, ora MIPAAF proceda in tempi brevi alla
liquidazione di quanto dovuto alla Cassa per sanzioni disciplinari comminate dai
giudici di gara, si provvederà a liquidare la mensilità di dicembre 2012.
Al fine di evitare eventuali disagi con il cumulo delle imposte relative al 2013, il
Consiglio ha deliberato inoltre, di versare all’erario le imposte riferite al mese di
novembre, e di anticipare il pagamento dell’IRPEF riferita al mese di dicembre e
13.ma mensilità (pagamento effettuato in data 16/01/2013).
Preso atto delle enormi difficoltà che la Cassa incontra per far fronte agli impegni
assunti con gli assistiti, si è ritenuto, doveroso e corretto, informare tutti della
situazione contingente, suggerendo, a chi fosse in possesso dei requisiti previsti, di
rinunciare al sussidio erogato dalla Cassa, inoltrando richiesta all’INPS per ottenere il
sussidio, fermo restando, la possibilità di rientrare in qualunque momento se le
condizioni della Cassa torneranno alla normalità.
Per quanto concerne le spese di gestione si può affermare che circa il 70% è assorbito
dalla gestione degli assistiti, retribuzioni al personale, canoni di assistenza, acquisto
cedolini, CUD, Modelli 770 (circa 9.000 moduli annui), per cui, in una ottica di
contenimento delle spese, è stato deliberato di ritornare alla liquidazione dei sussidi
bimestralmente a partire dal secondo semestre 2012.
Entrate complessive 2012 (Art. 6 dello Statuto)
Descrizione

Contributi UNIRE
Contributi Obbligatori 2012
Multe Galoppo
Multe Trotto
Proventi Finanziari
Altri Ricavi

Competenza 2012

Somme incassate nel
2012

Somme ancora da
incassare

1.456.213,84
42.495,03
30.241,60
63.288,80
859,44
5.108,51

1.320.000,00
42.495,03
0
0
859,44
5.108,51

136.213,84
0
30.241,60
63.288,80
0
0

1.598.207,22

1.368.462,98

229.744,24

Entrate a Bilancio 2012

1.598.207,22
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Destinazione delle Entrate incassate nel 2012 (Art. 6 dello Statuto)
Somme incassate nel
2012

Descrizione

Importo destinato a sussidi 85%
Importo destinato a Riserva Statutaria 5%
Importo destinato a Spese di Gestione 10%
Totali

Somme di competenza
2012

1.163.193,53
68.423,15
136.846,30

1.358.476,14
79.910,36
159.820,72

1.368.462,98

1.598.207,22

Coefficienti utilizzati per il calcolo dei sussidi:
Assistiti:
€. 150,00
Superstiti: €.
90,00

ASPETTI DELLA GESTIONE
Il patrimonio netto è pari a €. 2.648.759,87, ed è così strutturato:
Valori di Bilancio
al 01/01/2012

Descrizione
Riserva Statutaria
F.do Riserva contr. Fantini
F.do Riserva contr. All. Galoppo
F.do Riserva contr. All/Guid Trotto
F.do Riserva Neo-Assistiti
Anticipazione quote contributive
TOTALE

Variazioni dell'esercizio
Incrementi

Decrementi

Stanziamenti
dell'esercizio

Valori di Bilancio
al 31/12/2012

119.538,04

80.310,55

-9.261,14

73.099,67

88.927,90

11.761,57

-1.490,64

0

263.687,12
99.198,83

629.043,17

27.992,01

-31.713,37

0

625.321,81

1.650.916,53

37.109,16

-134.003,12

0

1.554.022,57

106.852,46

79.553,39

-80.310,55

0

106.095,30

2.465,42

434,24

-2.465,42

0

434,24

2.597.743,52

237.160,92

-259.244,24

73.099,67

2.648.759,87

Il Fondo di Riserva sussidi maturati 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 degli iscritti che erano in possesso dei
requisiti per richiedere il sussidio ma erano ancora in attività.
Il Consiglio ha deliberato di estendere la tutela a tutti gli iscritti, accantonando i
contributi da loro versati rivalutandoli annualmente.
Su espresso invito del Presidente del Collegio Sindacale, in sede di approvazione
del Bilancio 2012, si è provveduto ad integrare il Fondo Svalutazione Crediti, per un
importo di €. 53.000,00.
Il prospetto seguente, pone in evidenza che gli iscritti che hanno maturato i
requisiti per accedere al sussidio sono 81, per un totale di 1778 anni di contributi
versati, corrispondenti ad una rendita complessiva di €. 288.925,00 calcolata con il
coefficiente 150 anziché 183 come fatto fino al 2011.
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ISCRITTI CHE AL 31/12/2012 HANNO MATURATO IL DIRITTO AL SUSSIDIO
Trotto
Età

N. aventi
diritto

Anni
contributi
versati

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
75
77
78
79
80

9
5
6
9
5
6
3
2
2
2
3
2
1
1
1
1
0

163
81
87
219
73
150
53
4
68
52
28
54
35
17
41
48
0

58

1.173

Totali

Galoppo
Pensione
annua
preventiva

N. aventi
diritto

Anni
contributi
versati

26.487,50
13.162,50
14.137,50
35.587,50
11.862,50
24.375,00
8.612,50
650,00
11.050,00
8.450,00
4.550,00
8.775,00
5.687,50
2.762,50
6.662,50
7.800,00
0

1
1
2
3
3
3
2
1
3
1
1
0
0
0
0
1
1

23
9
32
64
69
102
33
5
117
21
49
0
0
0
0
35
46

190.612,50
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Trotto e Galoppo
Pensione
annua
preventiva

N. aventi
diritto

Anni
contributi
versati

Pensione
annua
preventiva

3.737,50
1.462,50
5.200,00
10.400,00
11.212,50
16.575,00
5.362,50
812,50
19.012,50
3.412,50
7.962,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.687,50
7.475,00

10
6
8
12
8
9
5
3
5
3
4
2
1
1
1
2
1

186
90
119
283
142
252
86
9
185
73
77
54
35
17
41
83
46

30.225,00
14.625,00
19.337,50
45.987,50
23.075,00
40.950,00
13.975,00
1.462,50
30.062,50
11.862,50
12.512,50
8.775,00
5.687,50
2.762,50
6.662,50
13.487,50
7.475,00

98.312,50

81

1.778

288.925,00

Si evidenzia che le disponibilità liquide (cassa, banca e c/c postale), ammontano
complessivamente a €. 253.812,52.
Ai predetti importi, deve essere sommata la presenza di crediti diversi per
complessivi €. 2.722.468,95 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 €. 2.710.300,52, 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 €. 51.817,47 con una variazione
in aumento rispetto al precedente esercizio di €. 998,25, per acquisti effettuati
nell’esercizio.
ISCRITTI E CONTRIBUTI VERSATI
Il numero degli iscritti alla chiusura dell'esercizio è rappresentato da 422 unità, di
cui 310 (73,5%) Allenatori Guidatori Trotto e 112 (26,5%) Allenatori e Fantini
Galoppo.
Per quanto concerne i contributi riferiti al solo anno 2012 dovuti dagli iscritti
(422), pari a €. 316.500,00, segnaliamo che sono stati incassati €. 27.000,00 (36)
quale saldo quote interamente versate, €. 267,59 (2) quale saldo quote versate in
acconto nell’esercizio 2011, e €. 2.268,62 (5) quale acconto quote anno 2012.
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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 2013
L’Esercizio è iniziato rapportandoci, in modo franco ma insoddisfacente con il
MPAAF a livello economico-finanziario per il ridimensionamento (auspichiamo
momentaneo) del contributo annuale seppur in linea con quello del 2012
(€. 1.320.000,00), mentre riteniamo confermato il contributo ricavato dalle sanzioni
disciplinari, comminate agli operatori ippici, nella misura del 80% dell’importo
incassato seppur da rivedere al ribasso visto il ridimensionamento delle giornate di
corse. Il minor introito del contributo base annuale è oggetto di contenzioso che nel
mese di febbraio 2014 dovrebbe definirsi avanti al Tribunale di Roma, mentre,
nell’attesa, proseguiamo a contabilizzare il credito secondo i nostri criteri, sentito
anche il parere espresso del nostro legale.
Come già accennato nella presente Relazione, in merito alla comunicazione ottenuta
riguardante le sanzioni disciplinari del ramo trotto per gli anni 2010/2011/2012 che
riteniamo incompleta e insoddisfacente, si rende necessario rinviare la
contabilizzazione delle rettifiche alla conclusione degli accertamenti che auspichiamo
avvenga entro il 2013.
E’ ferma intenzione sollecitare costantemente il MPAAF per adoperarsi al recupero
delle somme non introitate sia per il periodo sopracitato che per il periodo pregresso
cioè 1999-2009.

ISCRITTI
Il Contributo annuale è stato confermato in €. 750,00 che si è provveduto ad iscrivere
tra le Riserve patrimoniali, in ottemperanza ad disposto dell’art. 5 dello Statuto.
E’ stato inoltre deliberato di rendere obbligatorio un contributo di partecipazione alle
spese di gestione e amministrazione pari a €. 15,00 per tutti gli iscritti
indipendentemente dal versamento o meno della quota annuale, da regolarsi al
termine del rapporto.
Nel corso dell’esercizio in esame, si è provveduto a ridisegnare i rapporti con coloro
che si sono avvalsi delle modalità di riscatto in modo anomalo, avviando la
regolarizzazione che risulta quasi terminata per coloro che hanno superato 30 anni di
contribuzione, mentre, per coloro che non hanno ancora raggiunto tale termine è stato
concesso di chiedere la restituzione delle annualità impropriamente riscattate fino a
un massimo di 4 non escludendo di estendere tale termine in un prossimo futuro.
In osservanza delle modalità stabilite dal Consiglio, è stata prevista la facoltà di
sanare fino a quattro annualità non corrisposte nei tempi previsti dallo Statuto e di
anticipare a coloro che versano in difficoltà economiche e dietro specifica richiesta un
importo pari al 15% del capitale versato al netto di addebiti per interessi di mora e o
spese con regolazione da effettuarsi al termine del rapporto.
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In data 8/2/2013 il Tribunale di Roma ha condannato con ordinanza immediatamente
esecutiva ex UNIRE/ASSI ora MIPAAF al pagamento di €. 1.592.418,02, pari al
credito al 31/12/2009, rinviando al 7/2/2014 l’udienza per la definizione di ulteriori
crediti.
La revisione dello Statuto in corso di definizione da parte della Commissione preposta
ha subito una battuta d’arresto dovuta alle incertezze sorte dalla soppressione di
ex Unire prima e di ex Assi poi. Al più presto sarà sottoposta al Consiglio per
l’approvazione preventiva dopodiché sarà convocata l’Assemblea Straordinaria per la
ratifica.

ASSISTITI
La modalità della corresponsione dei sussidi è confermata a cadenza bimestrale con lo
scopo di contenere i costi gestionali.
L’entità dei sussidi deve essere ancora calcolata in quanto il contributo stanziato
(€. 1.320.000,00), per la mancata ratifica da parte del MEF del decreto predisposto dal
MIPAAF in data 6/5/2013. La Cassa procederà utilizzando inizialmente il coefficiente
150, cioè 18% in meno al coefficiente 183 in uso dal 2004 al 2011, che sarà riveduto
qualora il MIPAAF facesse sue le osservazioni presentate dalla Cassa auspicando che
i dati previsti nei prospetti seguenti non subiscano vistose variazioni.

Previsione Entrate 2013
Descrizione

2013

Contributo UNIRE 2013
Contributi obbligatori dovuti dagli iscritti 2013
Sanzioni disciplinari settore Trotto 2013
Sanzioni disciplinari settore Galoppo 2013
Proventi Finanziari
Altre entrate

1.320.000,00
50.000,00
42.000,00
25.000,00
1.000,00
2.000,00
Totale

1.440.000,00

Ripartizione delle entrate di competenza 2013 (Art. 6 dello Statuto)
Descrizione

Previsione 2013

Importo da destinare a Sussidi 85%

1.224.000,00

Importo da destinare a Riserva Statutaria 5%

72.000,00

Importo da destinare a Spese di Gestione 10%

144.000,00
Totale

1.440.000,00

Assistiti : Sussidio medio lordo annuo (coefficiente di calcolo 150) = €. 5,550,00
Superstiti: Sussidio medio lordo annuo (coefficiente di calcolo 90) = €. 3,198,00
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FATTI DI RILIEVO
Nel periodo che va dalla chiusura del bilancio ad oggi, si segnala che il contributo
base 2013, deliberato in data 6/5/2013, è stato rimandato dal MEF al MIPAAF con
richiesta di indicazioni aggiuntive. Tali osservazioni, sollecitate alla Cassa dal Dott.
Vaccari, sono state prontamente evase.
Nel frattempo il Consiglio ha deliberato di predisporre i conteggi relativi ai sussidi
2013 utilizzando il coefficiente di calcolo 150 per gli assistiti e 90 per i superstiti,
riservandosi,ricorrendone i presupposti, di rimodularlo rispettando il disposto
dell’art. 6 dello Statuto.
Si è proceduto regolarmente al pagamento dei debiti che erano in sospeso alla data
di chiusura del bilancio fatto salvo il sussidio del mese di dicembre 2012 stante il
mancato trasferimento della quota spettante sulle multe irrogate 2012 ai professionisti
ippici.
Il giorno 14/3/2013 è stato presentato esposto alla Procura della Repubblica di
Milano per il mancato trasferimento da parte di ex Unire/Assi delle multe relative al
2010/2012 per il Trotto e 2012 per il Galoppo.
A tutt’oggi si riscontra che 13 assistiti hanno inoltrato regolare rinuncia a
percepire il nostro sussidio ricorrendo all’assistenza sociale.
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 con una perdita di €. 282.336,98, con l’auspicio
di riuscire a risanare tale perdita grazie all’osservanza, da parte di MIPAAF, del
disposto della delibera n. 35 dell’ex Ministero Agricoltura e Foreste n.121781 del
26/6/1981.
Invitiamo inoltre l’Assemblea a votare la revoca delle delibere precedentemente
approvate dalle Assemblee dei Soci in sede di approvazione dei Bilanci 2007,
2008/2009/2010, relativamente alla contabilizzazione delle perdite pregresse, al fine
di rettificare, nel prossimo esercizio, quanto imputato al fondo Riserva Statutaria e più
precisamente:
Esercizio 2007
€. 235.708,18
Esercizio 2008
€.
62.517,81
Esercizio 2009
€. 167.882,30
Esercizio 2010
€. 158.762,01
in attesa della definizione del contenzioso in corso con ex UNIRE/ASSI ora MIPAAF.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIOVANNI MAURI
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