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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 
 

 

 

 

Signori Soci, 

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

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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. 
 

Prima di procedere all’esame della Relazione sulla Gestione, si precisa che persiste la 

situazione di attesa per il “dubbio” avanzato dal Mipaaf circa l’erogazione della 

contribuzione a favore della Cassa, a far data dall’1/1/2013. Al fine di dissipare il 

proprio dubbio il Mipaaf si è rivolto all’Avvocatura di Stato che, per quanto a nostra 

conoscenza, a tutt’oggi non ha ancora formulato il proprio parere. 

Invece, per quanto concerne il contenzioso al 31/12/2012, è necessario attendere la 

prossima sentenza che si terrà nel primo semestre del 2016 presso il Tribunale di 

Roma. 

Sempre presso il medesimo Tribunale è pendente la richiesta di un decreto ingiuntivo, 

formalizzata il 30/09/2014 con coscienzioso ritardo, per una prima parte delle quote 

multe spettanti alla Cassa. 

Nel corso del presente esercizio, si è dovuto prendere atto della sentenza emessa dal 

Tribunale di Milano che ha di fatto riconosciuto la legittimità in capo all’ANAGT di 

trattenere le indennità sui concorsi Totip, a cui ha dovuto far seguito la cancellazione 

del credito pari a €. 258.080,43. 

Tale comportamento è stato adottato anche per il Credito, nei confronti dell’UNAGT, 

iscritto a bilancio per €. 72.403,53. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI 
 

In ottemperanza alla delibera del C.d.A. riunitosi il 14/01/2013, si è proseguito ad 

addebitare a ciascun socio l’importo di 15,00 euro quale quota per concorso spese di 

gestione (ad eccezione dei soci dimissionari), che verranno recuperati al momento 

della risoluzione del rapporto o al passaggio nella categoria “assistiti”. 

Nel corso dell’esercizio in esame, come già avvenuto nel 2013, si è proseguito a: 

 regolare le posizioni di coloro che, avendo richiesto di poter riscattare anni 

pregressi, non hanno perfezionato il pagamento nei termini concordati; 
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 regolare le posizioni dei soci che, a suo tempo, avevano versato acconti sui 

contributi annuali e non avevano proceduto al saldo. 

 

CREDITI VERSO ex UNIRE/ASSI ora MIPAAF 
 

I Crediti iscritti a bilancio, ammontano complessivamente a €. 5.306.791,52 e sono 

così ripartiti: 

 

Incrementi Decrementi

Crediti x Contr. Ann. ex Unire 1) 1.882.736,59 0 0 1.464.392,18 3.347.128,77

Crediti x D. 35 (ex MAF 121781) 2) 1.200.256,45 262.666,70 0 0 1.462.923,15

Crediti x Multe Trotto 2010/2011 80.000,00 226.312,40 0 0 306.312,40

Crediti x Multe Trotto 2012 63.288,80 10.160,00 0 0 73.448,80

Crediti x Multe Galoppo 2012 30.241,60 779,20 0 0 31.020,80

Crediti x Multe Trotto 2013 0 36.120,00 0 0 36.120,00

Crediti x Multe Galoppo 2013 0 14.837,60 0 0 14.837,60

Crediti x Multe Trotto 2014 0 0 0 25.000,00 25.000,00

Crediti x Multe Galoppo 2014 0 0 0 10.000,00 10.000,00

3.256.523,44 550.875,90 0 1.499.392,18 5.306.791,52

Valore a bilan-

cio al 31/12/14

3)

4)

Descrizione
Saldo iniziale 

al 01/01/14

Variazioni dell'esercizio Stanziamenti 

dell'esercizio

 

 

1) I Crediti per contributi ex Unire, presentano un saldo di €. 3.347.128,77, con una 

variazione in aumento rispetto al precedente esercizio di €. 1.464.392,18 dovuto 

allo stanziamento del contributo per l’esercizio 2014. 

Il suddetto incremento, è stato iscritto anche nel Passivo di bilancio tra i Fondi di 

Accantonamento alla voce “Fondo contributi 2014 da ricevere”. 
 

2) Il Credito per Delibera n. 35 (ex MAF n. 121781), presenta un saldo di                  

€. 1.462.923,15, con una variazione in aumento rispetto al precedente esercizio di 

€. 262.666,70 dovuto alla perdita d’esercizio del 2013, deliberato Assemblea dei 

Soci in sede di approvazione del bilancio 2013, in ossequio, al parere espresso 

dall’ex MAF in data 28/06/1981 N. 121781 in merito alla delibera ex UNIRE n. 35 

del 13/05/1981. 
Il citato parere, al Punto 4, lettera b), stabiliva quanto segue: “di riesaminare, ogni 

triennio, l’adeguamento della contribuzione dell’UNIRE in relazione agli indici di 

svalutazione dei valori monetari nonché alle effettive rigorose esigenze della 

Cassa”. 
 

3) I Crediti per Multe Trotto riferite agli anni 2010-2011-2012 e Galoppo 2012, 

presentano un saldo complessivo di €. 410.782,00, con una variazione in aumento 

rispetto all’esercizio precedente di €. 237.251,60 dovuto alla ricognizione effettuata 

nel 2014 presso il Mipaaf. 
Dal controllo analitico della documentazione riferita agli anni sopraccitati, siamo 

stati in grado di determinare l’esatto importo del credito. 

In data 30/09/2014, lo Studio Legale della Cassa, ha formalizzato telematicamente 

al Tribunale di Roma, la richiesta di un Decreto Ingiuntivo per la quota multe 

2010/2012 per il credito iscritto a Bilancio. 
  



 
 

3 

 

 

4) Come già ampiamente descritto nella voce “Crediti” della Nota Integrativa, si 

evidenzia, che per l’esercizio 2014, l’importo iscritto a bilancio per sanzioni 

disciplinari inflitte sul campo da giurie e starter, pari a €. 25.000,00 per il Trotto e 

€. 10.000,00 per il Galoppo, è stato stimato nel rispetto del principio della prudenza 

e rappresentazione veritiera dei dati. 

 

 

CREDITI PER ANTICIPAZIONI AI SOCI  
 

Considerate le gravi difficoltà economiche in cui versa tutto il comparto ippico, il 

C.d.A. nella riunione del 14/01/2013, ha deliberato di concedere a coloro che ne 

avessero fatto richiesta, un’anticipazione pari al 15% del capitale versato, al netto 

degli interessi moratori e/o delle quote per concorso alle spese di gestione. 

Visto il perdurare della crisi, il C.d.A., nella riunione del 28/07/2014, ha deliberato di 

elevare il tetto dell’anticipazione portandolo dal 15 al 25%. 

Per completezza d’informazione, si riporta il seguente prospetto: 
 

Decrementi Incrementi

Anticipazioni ai Soci 15 e 25% 6.757,91 0 141.074,99 147.832,90

Saldo iniziale al 

01/01/2014

Variazioni dell'esercizio Saldo 

31/12/2014
Descrizione

 
 

 

RISERVE PATRIMONIALI 
 

Il patrimonio netto è pari a €. 3.116.595,77, con una variazione in diminuzione, 

rispetto al precedente esercizio di € 132.113,79 ed è così strutturato: 
 

Incrementi Decrementi

Riserva Statutaria 903.402,50 7.262,50 0 11.254,22 921.919,22

F.do Riserva contr. Fantini 97.986,27 1.500,00 -2.490,64 0 96.995,63

F.do Riserva contr. All. Galoppo 602.802,77 35.083,73 -86.589,05 0 551.297,45

F.do Riserva contr. All/Guid Trotto 1.461.535,11 71.187,86 -165.340,37 0 1.367.382,60

F.do Riserva Neo-Assistiti 183.012,91 71.486,57 -75.645,41 0 178.854,07

Anticipazione quote contributive 2015 0 146,80 0 0 146,80

TOTALE  3.248.739,56 186.667,46 -330.065,47 11.254,22 3.116.595,77

Valori di Bilancio 

al 01/01/2014

Variazioni dell'esercizio Valori di Bilancio 

al 31/12/2014
Descrizione

Stanziamenti 

dell'esercizio

 Il Fondo di Riserva, fu istituito dal Consiglio di Amministrazione riunitosi per 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 1997, validato dal Collegio Sindacale in data 

08/04/1998 e approvato della Assemblea dei Soci il 27/4/1998. 

In seguito, il predetto Fondo è stato ripartito in base alla categoria di appartenenza 

degli Iscritti. 

 

 

FONDI DI ACCANTONAMENTO 
 

Il Fondo, presenta un saldo di €. 3.324.268,94, con una variazione in aumento, rispetto 

al precedente esercizio di €. 1.199.882,18 ed è così strutturato: 
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Incrementi Decrementi

F.do Indennità Anzianità 11.515,43 0 0 2.397,53 13.912,96

F.do Svalutazione Crediti 366.827,43 0 -361.478,58 77.502,36 82.851,21

F.do Interssi Moratori 0 12.068,69 12.068,69

F.do Integrazione Sussidi 2012 281.651,72 0 0 0 281.651,72

F.do Contributi 2013 da ricevere 1.464.392,18 0 0 0 1.464.392,18

F.do Contributi 2014 da ricevere 0 1.464.392,18 1.464.392,18

F.do Spese liti di Giudizio 0 5.000,00 5.000,00

TOTALE  2.124.386,76 0 -361.478,58 1.561.360,76 3.324.268,94

Valori di Bilancio 

al 01/01/2014

Variazioni dell'esercizio Valori di Bilancio 

al 31/12/2014
Descrizione

Stanziamenti 

dell'esercizio

 
 

Decrementi: 
 

Il Fondo Svalutazione Crediti, presenta un saldo di €. 82.851,21, con una variazione in 

diminuzione rispetto al precedente esercizio di 361.478,58 dovuto sia all’azzeramento 

dei crediti iscritti a bilancio in capo alle associazioni di categoria del Trotto (ANAGT 

e UNAGT) a seguito di quanto disposto dalla Corte di Appello di Milano, Sezione I 

Civile, relativamente alla sentenza emessa da Tribunale di Milano n. 10785/2008 in 

data 12/02/2014; sia per il ricalcolo degli interessi moratori, e diritti fissi, dovuti dagli 

iscritti in ottemperanza alle delibere del CDA che hanno limitato l’ammontare degli 

addebiti per interessi al 10% del capitale versato e contribuzione per spese di gestione 

a far data dall’1/1/2007. 

 

Stanziamenti: 
 

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato oggetto di un accantonamento pari allo 0,5% dei 

crediti iscritti a bilancio per un importo di €. 27.502,36, e ad un accantonamento 

straordinario di €. 50.000,00 vista l’esiguità del Fondo rispetto all’ammontare dei 

crediti. 

 

Il Fondo Interessi Moratori è istituito nell’esercizio, in considerazione della crescente 

tendenza dei Soci dimissionari ad optare per la restituzione del capitale versato. 

 

Il Fondo Spese Liti di Giudizio è stato istituito al fine di fronteggiare le spese legali 

della controparte nella vertenza Cassa/Anagt. 

 

Il Fondo contributi 2014 da ricevere è stato istituito per l’importo determinato in base 

alle regole storicizzate tra l’ex UNIRE e la Cassa, ma non già in base “alle effettive e 

rigorose esigenze” della medesima. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ASSISTITI 
 

A seguito del mancato stanziamento del contributo relativo all’esercizio da parte del 

Mipaaf, come peraltro già verificatosi nel 2013, la Cassa, si è vista costretta, suo 

malgrado, a erogare sussidi in base alle ridotte entrate conseguite. 

Come già verificatosi nel 2013, nel corso del presente esercizio, sono proseguiti gli 

incontri, sia a livello amministrativo che politico, senza peraltro ottenere risultati certi, 

che consentissero alla Cassa di programmare l’attività istituzionale per il presente e il 

futuro. 
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Si rammenta che, al 31/12/2012, il contenzioso in corso presso il Tribunale Ordinario 

di Roma, Sez. Civile 2° dovrebbe avere la propria conclusione al termine del primo 

semestre 2016, mentre l’erogazione dei contributi 2013/2014/2015 rimane sub judice 

al parere dell’Avvocatura di Stato a cui il Mipaaf si è rivolto al fine di trovare una 

risposta certa ai propri dubbi circa il titolo giuridico del contributo. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19/12/2014: 

- preso atto delle entrate iscritte a bilancio, di cui è parte integrante la stima della 

quota delle multe 2014 (in attesa di quantificazione e liquidazione da parte del 

Mipaaf), di competenza dell’esercizio; 

- visto l’art. 6 dello Statuto, il quale stabilisce che “Le entrate annue della Cassa sono 

destinate fino a un massimo dell’85% a sussidi e assistenza”; 

ha deliberato di liquidare agli assistiti il sussidio 2014, calcolato sulle entrate stimate 

ed effettive di competenza dell’esercizio utilizzando il coefficiente di calcolo 150, 

con un esborso finanziario pari a €. 84.352,21, come si evince dai prospetti che 

seguono: 
 

Contributo Mipaaf stanziato 2014

Gennaio 0 - 0 0 - 0 720,51 - 612,44

Febbraio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Marzo 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Aprile 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Maggio 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 35.000,00 (*) 29.750,00 9.581,95 8.144,66

0 0 35.000,00 29.750,00 10.302,46 8.757,10

(*) L importo indicato nella colonna proventi da multe, rappresenta la stima di competenza dell'esercizio 2014  

Data 

incasso

85% da 

destinare a 

sussidi

Mese
Importo

Data 

incasso
Importo

Data 

incasso

Altre entrate 2014Proventi da multe 2014

85% da 

destinare a 

sussidi

85% da 

destinare a 

sussidi

Importo
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Data

M ese pagamento Importo

Gennaio 100,00 31/01/2014 85,00 Gennaio - 0

Febbraio 317,51 28/02/2014 269,88 Febbraio - 0

M arzo 100,00 31/03/2014 85,00 M arzo - 0

Aprile 1.164,40 30/04/2014 989,74 Aprile - 0

M aggio 2.171,22 31/05/2014 1.845,54 M aggio - 0

Giugno 250,00 30/06/2014 212,50 Giugno - 0

Luglio 850,00 31/07/2014 722,50 Luglio - 0

Agosto 100,00 31/08/2014 85,00 Agosto - 0

Settembre 100,00 30/09/2014 85,00 Settembre - 0

Ottobre 1.000,00 31/10/2014 850,00 Ottobre - 0

Novembre 4.053,20 30/11/2014 3.445,22 Novembre - 0

Dicembre 2.250,00 31/12/2014 1.912,50 13ma mensilità - 0

1° Trim. 2015 0 31/03/2015 0 Dicembre 23/12/2014 84.352,21

12.456,33 10.587,88 84.352,21

Sussidi erogati 2014

M ese
Importo

Data                

incasso

85% destinato 

a Sussidi

Contributi incassati dai Soci 2014

 

 

 

M IPAAF M ulte

Contributi 

incassati sai 

Soci

Altre 

Entrate

Ttoale 

Sussidi 

Erogabili

Gennaio 0 0 85,00 612,43 697,43 0 697,43

Febbraio 0 0 269,88 0 269,88 0 269,88

M arzo 0 0 85,00 0 85,00 0 85,00

Aprile 0 0 989,74 0 989,74 0 989,74

M aggio 0 0 1.845,54 0 1.845,54 0 1.845,54

Giugno 0 0 212,50 0 212,50 0 212,50

Luglio 0 0 722,50 0 722,50 0 722,50

Agosto 0 0 85,00 0 85,00 0 85,00

Settembre 0 0 85,00 0 85,00 0 85,00

Ottobre 0 0 850,00 0 850,00 0 850,00

Novembre 0 0 3.445,22 0 3.445,22 0 3.445,22

13.ma mens. 0 0 0 0 0 0 0

Dicembre   ( *) 0 29.750,00 1.912,50 8.144,66 39.807,16 84.352,21 -44.545,05

Inc. 1° Tr. 2015 0 0 0 0 0 0

TOTALI 0 29.750,00 10.587,88 8.757,09 49.094,97 84.352,21 -35.257,24

( *)  L importo indicato nella co lonna multe, rappresenta l'85% delle multe stimate per l'esercizio 2014  

Riepilogo Entrate e Sussidi Erogati nel 2014 (Pari all'85% delle Entrate) - Art. 6 dello Statuto

Mese

Totale Entrate 2014
Sussidi 

Erogati
Differenza

 

Si rimarca che, dai prospetti sopra indicati, si evince che l’85% delle uscite destinate 

all’erogazione dei sussidi, è superiore alle entrate di competenza 2014 (anche se non 

ancora totalmente incassate), per complessivi €. - 35.267,24. 
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Esercizio 2007 330.252,57 73.606,91 256.645,66

Esercizio 2008 308.226,77 82.449,02 225.777,75

Esercizio 2009 920.669,69 667.476,53 253.193,16

Esercizio 2010 852.173,93 530.022,86 322.151,07

Esercizio 2011 299.440,04 0 299.440,04

Esercizio 2012 117.047,96 0 117.047,96

Esercizio 2013 91.996,56 0 91.996,56

Esercizio 2014 35.257,24 0 65.007,24

Totale 2.955.064,76 1.353.555,32 1.631.259,44

Maggior esborso 

erogato agli Assistiti 

rispetto all'85%

Importo pari all'85% del 

provvedimento esecu-

tivo del Tribunale di 

Roma del 24-12-2013

Maggior esborso 

residuo

Maggior esborso erogato agli Assistiti rispetto al monte sussidi, già rettificato dal provvedimento esecutivo 

emesso dal Tribunale di Roma, in base a quanto realmente incassato

Esercizi di competenza

 

Gli importi sopra indicati, riferiti ai maggiori esborsi, si rettificheranno al 

conseguimento delle entrate relative ai rispettivi esercizi che perverranno sia dalle 

quote multe sia dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma. 

Resta inteso fin d’ora che, qualora, l’85% degli importi recuperati ed incassati, 

risultassero superiori al maggior importo erogato, l’eccedenza verrà ripartita tra gli 

aventi diritto. 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

 Le disponibilità liquide (cassa, banca e c/c postale), ammontano complessivamente 

a €. 981.749,33 con una variazione in diminuzione, rispetto al precedente esercizio di 

€. - 651.054,84, quale saldo tra entrate dell’esercizio pari a €, 32.493,19 e le uscite di 

€. 683.548,03. 

Le uscite, sono rappresentate dal pagamento dei sussidi riferiti al 2013 e pagati nel 

2014 per complessivi €. 189.215,40, sussidi pagati nel 2014 per €. 84.352,21, 

anticipazioni del 25% liquidate ai soci che ne hanno fatto richiesta per €. 140.565,08 e 

rimborso quote contributive per €. 156.323,34. La differenza rimanente pari a               

€. 113.092,00 è stata utilizzata, nella quasi totalità, per il pagamento delle spese per il 

personale, consulenti, canoni e utenze. 
 

 

 

COSTI PER IL PERSONALE 
 

 Il personale in forza è rappresentato da un’unità full-time, ed è inquadrato al 2° 

livello del CCNL previsto per il settore commercio e terziario. 
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COSTI PER SERVIZI E ONERI DI GESTIONE 
 

I costi per servizi e oneri di gestione comprendono: 

- Consulenze legali per complessivi €. 10.806,99, dovute alle numerose vertenze, 

ancora in atto, con ex UNIRE/ASSI, MIPAAF, Soci e Assistiti; 

- Consulenze professionali pari a €. 29.771,14 per prestazioni di carattere fiscale e 

previdenziale, aggiornamento archivi assistiti ed elaborazione cedolini, elaborazione 

e controllo Mod. CUD da inviare agli assistiti, predisposizione controllo e 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate dichiarazione del Sostituto d’Imposta Mod. 

770 e IRAP, redazione bilanci preventivo e consuntivo corredati della Nota 

Integrativa e Relazione sulla Gestione,redazione verbali delle adunanze del C.d.A. e 

Assemblea. Rimarchiamo che dal 2011 ad oggi il capitolo di spesa in oggetto ha 

subito una sostanziosa riduzione da €. 47.216,00 a €. 29.771,14; 

- Canoni di manutenzione e assistenza per €. 11.289,36 e sono riferiti ai canoni 

annuali per la concessione e utilizzo dei programmi nonché per gli aggiornamenti 

normativi di Contabilità Generale, Inaz Paghe per aggiornamenti fiscali riferiti delle 

procedure relative alla redazione della dichiarazione del Sostituto d’imposta e IRAP, 

e manutenzione fotocopiatrice ed apparecchiature elettroniche; 

- Buoni pasto ai dipendenti pari a €. 1,679,86 riconosciuti in ottemperanza del 

CCNL previsto per il settore commercio e terziario nella misura di 1.404,00 pari a 

312 ticket mentre i rimanenti 61 ticket sono stati utilizzati dai consulenti dell’Ente. 

 

 

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 388 unità, di cui 

283 (72,94%) Allenatori Guidatori Trotto e 105 (27,06%) Allenatori e Fantini 

Galoppo. 

Si segnale che si sono ritirati 14 Soci, rinunciando di fatto, all’assistenza, e optando 

per la restituzione delle quote versate, mentre 5 Soci hanno aderito al piano 

assistenziale; 
 

I contributi globali degli iscritti per l’anno 2014, ammonterebbero €. 291.000,00, 

mentre risultano incassati complessivamente €. 18.608,82, così ripartiti: 

€. 5.947,13 riferiti a contributi dovuti per il 2014; 

€. 10.502,49 riferiti a contributi dovuti per il 2013; 

€. 2.159,20 riferiti a contributi dovuti per anni precedenti; 

 

 

SITUAZIONE FISCALE 
 

La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza 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 
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presentate le dichiarazioni del Sostituto d’Imposta Mod. 770 (23/07/2014), e IRAP 

(04/09/2014), riferite all’anno d’imposta 2013. 

 

PROSPETTIVE 2015 
 

L’Esercizio continua a procedere nell’incertezza causa il “dubbio” espresso dal 

Mipaaf circa la titolarità giuridica del contributo a favore della Cassa. 

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

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

contribuzione del Mipaaf, la cui assegnazione ed elargizione è di vitale importanza per 

il proseguo dell’attività istituzionale. 

Nel frattempo, in attesa che venga decretata l’assegnazione del contributo, o il diniego 

definitivo, la Cassa ha assunto, e assumerà in futuro, tutte le iniziative opportune a 

propria tutela in tutte le sedi competenti. 

 

ISCRITTI 
 

Il contributo annuale 2015, in attesa del pronunciamento del CDA, rimane invariato 

così come la quota di contribuzione alle spese di gestione e amministrazione nella 

misura di 15,00 euro per tutti gli iscritti, indipendentemente dal versamento o meno 

della contribuzione annuale, da regolarsi al termine del rapporto. 

 

ASSISTITI 
 

Le modalità della erogazione dei sussidi, con l’augurio che la precaria situazione 

possa cessare nel più breve tempo possibile, verranno eseguite in 6 (sei) rate per 

ciascun esercizio. 

 

FATTI DI RILIEVO 
 

Nel periodo che va dalla chiusura del bilancio ad oggi, si segnala che: 

1) si è proceduto regolarmente al pagamento dei fornitori, erario e istituti 

previdenziali che erano in sospeso alla data di chiusura del bilancio; 

2) sono pervenute ulteriori 2 rinunce a percepire il sussidio, ricorrendo di fatto 

all’assistenza sociale, che vanno a sommarsi alle 19 già presentate nel 2014; 

3) a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati presso il Mipaaf è stato inoltrata una 

richiesta di Decreto Ingiuntivo relativamente al credito residuo delle multe 

2010/2012 di competenza della Cassa per un importo di €. 410.782,00; 

4) a partire dall’1/1/2015 parte delle sanzioni sul campo comminate da giurie e starter 

non saranno più devolute alla Cassa Nazionale Assistenza ma interamente devolute 

alla lotta al doping e al finanziamento della giustizia sportiva come da Deliberato 

dal Mipaaf con documento DG PQA prot. 93345 del 24/12/2014. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

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

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 che chiude in pareggio. 
 

 
 Il Presidente Consiglio di Amministrazione 

  GIOVANNI  MAURI 


