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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 

 

 

 

Signori Soci, 

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

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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, che sulle prospettive future. 
 

Rammentiamo che, come già evidenziato nella Relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2014, siamo ancora in attesa che l’Avvocatura di Stato si pronunci sul “dubbio” 

espresso dal Mipaaf, circa l’erogazione della contribuzione a favore della Cassa. 

Invece, per quanto concerne il contenzioso al 31/12/2012, nonché, alla contribuzione 

2013, attendiamo la sentenza del Tribunale di Roma, che dovrebbe concludersi nel 

2016. 

Sempre presso il medesimo Tribunale sono state depositate ulteriori richieste, 

avanzate a partire dal 30/09/2014, per la notifica di Decreti Ingiuntivi a seguito del 

mancato pagamento della contribuzione complementare calcolata sull’ammontare 

delle multe disciplinari comminate dalle Giurie nel corso degli avvenimenti ippici. 

Il Mipaaf, con decorrenza 01/01/2015, ha soppresso tale contribuzione complementare 

apportando apposita modifica del Regolamento delle Corse. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI 
 

In ottemperanza alla delibera del C.d.A. riunitosi il 09/06/2014, si è proseguito ad 

addebitare a ciascun socio l’importo di 15,00 euro per concorso alle spese di gestione, 

che verranno recuperati al momento della risoluzione del rapporto o al passaggio nella 

categoria “assistiti”. 

Nel corso dell’esercizio in esame, si è proseguito a: 

 regolare le posizioni di coloro che, avendo chiesto di poter riscattare anni pregressi, 

non hanno perfezionato il pagamento nei termini concordati; 

 regolare le posizioni dei soci che, a suo tempo, avevano versato acconti sui 

contributi annuali senza provvedere al saldo; 

 verificare i singoli rapporti amministrativi con Soci ed Assistiti. 

Nel corso dell’esercizio si è registrato un aumento del contenzioso verso Soci e 

assistiti, che ha comportato un aggravio delle spese legali. 
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CREDITI VERSO ex UNIRE/ASSI ora MIPAAF 
 

I Crediti iscritti a bilancio, ammontano complessivamente a €. 6.791.784,50 e sono 

così ripartiti: 

 

Incrementi Decrementi

Crediti x Contr. Ann. ex Unire 1) 3.347.128,77 1.464.392,18 0 4.811.520,95

Crediti x D. 35 (ex MAF 121781) 2) 1.462.923,15 0 0 1.462.923,15

Crediti x Multe Trotto 2010/2011 306.312,40 0 0 306.312,40

Crediti x Multe Trotto 2012 73.448,80 0 0 73.448,80

Crediti x Multe Galoppo 2012 31.020,80 0 0 31.020,80

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

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

Crediti x Multe Trotto 2014 25.000,00 13.508,00 0 38.508,00

Crediti x Multe Galoppo 2014 10.000,00 7.092,80 0 17.092,80

5.306.791,52 1.484.992,98 0 6.791.784,50

3)

Valore a bilan-cio 

al 31/12/15
Descrizione

Saldo iniziale al 

01/01/15

Variazioni dell'esercizio

 
 

1) I “Crediti per contributi ex Unire”, presentano un saldo di €. 4.811.520,95, con una 

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

contribuzione ordinaria per l’esercizio 2015. 

Il citato incremento, trova riscontro anche nel Passivo di bilancio tra i Fondi di 

Accantonamento alla voce “Fondo contributi 2015 da ricevere”. 
 

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

€. 1.462.923,15, in ottemperanza al parere espresso dall’ex MAF  il  28/06/1981  

N. 121781 riguardante la 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 e Galoppo, trovano riscontro con quanto indicato nel 

Decreto n. 0089364, con protocollo di uscita 30/12/2015, a firma del Direttore 

Generale Dr. Emilio Gatto che ammonta complessivamente a €. 517.340,40. 

 

 

 

CREDITI PER ANTICIPAZIONI AI SOCI 
 

Considerato il perdurare delle gravi difficoltà economiche di cui soffre tutto il 

comparto ippico, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 04/12/2015, ha 

deliberato di elevare il tetto dell’anticipazione portandola dal 25% al 35% del capitale 

versato, al netto di interessi moratori e/o di quote per concorso alle spese di gestione. 

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

Decrementi Incrementi

Anticipazioni ai Soci 147.832,89 4.052,47 64.584,26 208.364,68

Saldo iniziale al 

01/01/2015

Variazioni dell'esercizio Saldo 

31/12/2015
Descrizione
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RISERVE PATRIMONIALI 
 

Il patrimonio netto è pari a €. 3.177.389,48, con una variazione in aumento, rispetto al 

precedente esercizio di € 60.793,71 così strutturato: 
 

Incrementi Decrementi

Riserva Statutaria 921.919,22 7.231,36 0 73.219,61 1.002.370,19

F.do Riserva contr. Fantini 96.995,63 3.000,00 -400,00 99.595,63

F.do Riserva contr. All. Galoppo 551.297,45 13.369,01 -11.741,52 0 552.924,94

F.do Riserva contr. All/Guid Trotto 1.367.382,60 46.297,35 -30.492,39 0 1.383.187,56

F.do Riserva Neo-Assistiti 178.854,07 10.329,23 -49.872,14 0 139.311,16

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

TOTALE  3.116.595,77 80.226,95 -92.652,85 73.219,61 3.177.389,48

Valori di Bilancio 

al 01/01/2015

Variazioni dell'esercizio Valori di Bilancio 

al 31/12/2015
Descrizione

Stanziamenti 

dell'esercizio

 Il Fondo di Riserva per contributi versati dagli iscritti, 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, come si evince dal prospetto, il Fondo è stato ripartito in base alla categoria 

di appartenenza degli Iscritti. 

 

 

FONDI DI ACCANTONAMENTO 
 

I Fondi, presentano un saldo di €. 4.626.598,51, con una variazione in aumento, 

rispetto al precedente esercizio di €. 1.302.329,57,18 così strutturato: 
 

Incrementi Decrementi

F.do Indennità Anzianità 13.912,96 0 0 2.443,92 16.356,88

F.do Svalutazione Crediti 82.851,21 0 - 495,00 60.647,30 143.003,51

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

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

F.do Integrazione Sussidi 2013 0 0 0 1.244.733,35 1.244.733,35

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

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

F.do Contributi 2015 da ricevere 0 0 0 1.464.392,18 1.464.392,18

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

TOTALE  3.324.268,94 0 -1.469.887,18 2.772.216,75 4.626.598,51

Valori di Bilancio 

al 01/01/2015

Variazioni dell'esercizio Valori di Bilancio 

al 31/12/2015
Descrizione

Stanziamenti 

dell'esercizio

 

Stanziamenti: 
 

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato oggetto di un accantonamento ordinario pari allo 

0,5% dei crediti iscritti a bilancio per €. 34.418,56 e uno straordinario di  €. 26.228,74, 

per un totale complessivo di €. 60.647,30. 

 

Il Fondo Interessi Moratori, istituito nel 2014 a fronte della propensione dei Soci 

dimissionari a optare per la restituzione del capitale versato, non si è proceduto allo 

stanziamento, in quanto, la variazione del tasso legale 2015, è pari a zero. 
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Il “Fondo Integrazione Sussidi 2013” è stato costituito per allineare le scritture 

contabili alle memorie difensive depositate agli atti nella vertenza giudiziaria in corso 

presso il Tribunale di Roma, conseguentemente il “Fondo Contributi 2013 da 

Ricevere” è stato ripartito come evidenziato nel prospetto. 

 

Il “Fondo Contributi 2015 da Ricevere” è iscritto a Bilancio in base a regole 

storicizzate in essere dal triennio 1998/2000 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, la Cassa, è stata costretta, suo malgrado, a erogare i sussidi in base alle 

effettive entrate. 

Nel corso dell’esercizio in esame, sono proseguiti gli incontri a livello politico e 

amministrativo, senza peraltro giungere a risultati concreti, che consentissero alla 

Cassa di programmare l’attività istituzionale per il presente e il futuro; le numerose 

richieste di accesso agli atti, formulate per poter prendere visione dello stato dei fatti, 

hanno trovato parziale riscontro. La lettura degli atti trasmessi avvalora le 

considerazioni e le aspettative della Cassa. 

 

Si rammenta, che il contenzioso in atto presso il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. 

Civile 2° dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2016, dal cui esito, dipenderà il 

saldo del credito vantato dalla Cassa a tutto il 31/12/2012 oltre all’erogazione del 

contributo 2013 e, conseguentemente, il probabile riconoscimento della titolarità 

giuridica delle contribuzioni 2014 e 2015. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 04/12/2015, 

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

destinate fino a un massimo dell’85% a sussidi e assistenza”, ha deliberato di 

erogare il sussidio 2015, secondo le entrate di effettiva competenza dell’esercizio, 

utilizzando il coefficiente di calcolo 150, con un esborso finanziario pari a               

€. 73.570,63 come si evince dai prospetti che seguono: 
 

Contributo Mipaaf stanziato 2015

Gennaio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Febbraio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Marzo 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Aprile 0 - 0 0 - 0 2,30 - 1,96

Maggio 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Giugno 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Luglio 0 - 0 0 - 0 2,17 - 1,84

Agosto 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Settembre 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Ottobre 0 - 0 0 - 0 2,05 - 1,74

Novembre 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Dicembre 0 - 0 0 - 0 14.558,66 - 12.374,86

0 0 0 0 14.565,18 12.380,40

Data 

incasso

85% da 

destinare a 

sussidi

Mese
Importo

Data 

incasso
Importo

Data 

incasso

Altre entrate 2015Proventi da multe 2015

85% da 

destinare a 

sussidi

85% da 

destinare a 

sussidi

Importo
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Data

Mese pagamento Importo

Gennaio 996,80 31/01/2015 847,28 Gennaio - 0

Febbraio 850,00 28/02/2015 722,50 Febbraio - 0

Marzo 6.150,00 31/03/2015 5.227,50 Marzo - 0

Aprile 3.150,00 30/04/2015 2.677,50 Aprile - 0

Maggio 0 31/05/2015 0 Maggio - 0

Giugno 0 30/06/2015 0 Giugno - 0

Luglio 900,00 31/07/2015 765,00 Luglio - 0

Agosto 0 31/08/2015 0 Agosto - 0

Settembre 0 30/09/2015 0 Settembre - 0

Ottobre 1.078,78 31/10/2015 916,96 Ottobre - 0

Novembre 0 30/11/2015 0 Novembre - 0

Dicembre 6.900,00 31/12/2015 5.865,00 Dicembre - 73.570,63

20.025,58 17.021,74 73.570,63

Sussidi erogati 2015

Mese
Importo

Data                

incasso

85% destinato a 

Sussidi

Contributi incassati dai Soci 2015

 

 

 

MIPAAF Multe

Contributi 

incassati sai 

Soci

Altre Entrate
Ttoale Sussidi 

Erogabili

Gennaio 0 0 847,28 0 847,28 0 847,28

Febbraio 0 0 722,50 0 722,50 0 722,50

Marzo 0 0 5.227,50 0 5.227,50 0 5.227,50

Aprile 0 0 2.677,50 1,96 2.679,46 0 2.679,46

Maggio 0 0 0 0 0 0 0

Giugno 0 0 0 0 0 0 0

Luglio 0 0 765,00 1,84 766,84 0 766,84

Agosto 0 0 0 0 0 0 0

Settembre 0 0 0 0 0 0 0

Ottobre 0 0 916,96 1,74 918,70 0 918,70

Novembre 0 0 0 0 0 0 0

Dicembre 0 0 5.865,00 12.380,40 18.239,86 73.570,63 - 55.330,77

TOTALI 0 0 17.021,74 12.385,94 29.402,14 73.570,63 - 44.168,49

Riepilogo Entrate e Sussidi Erogati nel 2015 (Pari all'85% delle Entrate) - Art. 6 dello Statuto

Mese

Totale Entrate 2015
Sussidi 

Erogati
Differenza

Dall’esame dei prospetti sopra indicati, si evince che l’85% delle uscite destinate 

all’erogazione dei sussidi, è superiore alle entrate di competenza 2015 incassate, per 

complessivi €. - 44.168,49. 
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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 65.007,24 0 65.007,24

Esercizio 2015 44.168,49 0 44.168,49

Totale 3.028.983,25 1.353.555,32 1.675.427,93

Maggiore o minor 

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

 

Il maggior esborso risultante dal prospetto sopra indicato, sarà rettificato al momento 

dell’incasso, disposto dal Tribunale di Roma, sia per la sentenza definitiva avente per 

oggetto le contribuzioni annuali, sia per quanto riguarda i decreti ingiuntivi 

concernenti la contribuzione aggiuntiva calcolata sull’importo delle multe comminate. 

Solo in quel momento si provvederà a ripartire quanto introitato nei rispettivi esercizi 

di competenza. 

Qualora l’85% delle somme ricuperate ed effettivamente incassate, risultasse superiore 

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 €. 700.015,20 con una variazione in diminuzione, rispetto al precedente esercizio di 

€. - 281.734,13, quale saldo tra entrate dell’esercizio pari a €, 14.761,93 e le uscite di 

€. 296.496,06. 

Le uscite più rappresentative, sono dovute al pagamento dei sussidi 2014 e 2015, al 

netto delle imposte, per complessivi €. 57.701,00; anticipazioni, al netto dei diritti fissi 

e interessi di mora, liquidate ai Soci che ne hanno fatto richiesta per €. 48.866,75 e 

rimborso quote contributive per €. 28.369,42; uscite per il personale €. 24.953,00, 

consulenze Legali e Professionali €. 40.067,53, imposte e tasse per €. 48.329,82, Oneri 

Straordinari per vertenze giudiziarie per €. 12.881,19, Fornitori diversi per                   

€. 27.077,98 oltre a trasferte degli organi sociali per €. 2.986,61. 

 

 

COSTI PER IL PERSONALE 
 

 Il personale in forza è rappresentato da un dipendente full-time, inquadrato al 

secondo livello del CCNL previsto per il settore commercio e terziario. 

 

 

COSTI PER SERVIZI E ONERI DI GESTIONE 
 

I costi per servizi e oneri di gestione comprendono: 
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- Consulenze legali per complessivi €. 11.399,00 (oltre IVA e 4%), di cui: 

- Spese processuali, contributi unificati, diritti di segreteria per €. 3.874,00: 

- Spese legali dovute a numerose vertenze, ancora in atto, con ex UNIRE/ASSI, 

MIPAAF, Soci e Assistiti per €. 7.525,00 (oltre IVA e rivalsa 4%); 

- Consulenze professionali pari a €. 25.000,00 (oltre IVA e rivalsa 4%) per 

prestazioni di carattere fiscale e previdenziale, aggiornamento archivi assistiti per 

elaborazione e controllo sussidi, Certificazioni Uniche da inviare agli assistiti; 

predisposizione e controllo per trasmissione all’Agenzia delle Entrate Certificazioni 

sussidi, lavoro dipendente e autonomo, dichiarazione Modello 770 e IRAP, 

redazione bilancio preventivo e consuntivo corredato da Nota Integrativa e 

Relazione sulla Gestione, redazione verbali del Consiglio di Amministrazione e 

Assemblea dei Soci. 

- Oneri straordinari pari a €. 10.543,39 di cui: 

- Perdite su crediti diversi per €. 632,70 

- Oneri legali a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano         

n. 611 del 29/01/14 nella vertenza Cassa/ANAGT €. 13.262,86 e spese processuali 

legate al Provvedimento esecutivo emesso dal Tribunale di Roma a seguito della 

vertenza con il Mipaaf per €. 1.647,83, per un totale complessivo pari a                  

€. 14.910,69. Si rammenta, che nel 2014 era stato stanziato, prudenzialmente, 

l’importo di €. 5.000,00, pertanto, il costo gravante sull’esercizio è di €. 9.110,69. 

- Canoni di manutenzione e assistenza per €. 10.351,19, riferiti ai canoni annuali per 

la concessione e utilizzo dei software, nonché, per aggiornamenti normativi dei 

programmi fiscali, contabilità, Inaz Paghe e di manutenzione copiatrice e 

apparecchiature elettroniche; 

- Buoni pasto ai dipendenti pari a €. 1.301,08 riconosciuti in ottemperanza al CCNL 

previsto per il settore commercio e terziario per ogni giorno effettivamente lavorato. 

Il costo è suddiviso tra €. 972,00 per un dipendente (216 ticket), mentre i restanti       

€. 329,08 messi a disposizione dei consulenti della Cassa. 

 

 

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 385 unità, di cui 

281 (72,99%) Allenatori Guidatori Trotto e 104 (27,01%) Allenatori e Fantini 

Galoppo. 

Si segnala che si sono ritirati 2 Soci, rinunciando di fatto, all’assistenza, e optando per 

la restituzione del capitale versato, mentre 1 Socio ha aderito al piano assistenziale 

nazionale. 
 

I contributi obbligatori dovuti dai Soci per l’anno 2015, ammontano a €. 288.750,00, 

dei quali, risultano incassati solo €. 20.025,58, così ripartiti: 

€. 8.596,80 riferiti a contributi dovuti per il 2015; 

€. 8.428,78 riferiti a contributi dovuti per il 2014; 

€. 3.000,00 riferiti a contributi dovuti per anni precedenti; 
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SITUAZIONE FISCALE 
 

La Vostra Cassa, 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 spedite 

agli interessati, le Certificazioni Uniche 2015 (20/02/2015), e inoltrate all’Agenzia 

delle Entrate le seguenti dichiarazioni: Certificazioni lavoro dipendente e autonomo 

(27/02/2015); Modello 770/2015 (24/07/205), e IRAP (08/09/2015), riferite all’anno 

d’imposta 2014. 

 

 

PROSPETTIVE 2016 
 

La Cassa, continua a navigare nell’incertezza più assoluta a seguito della criticità 

finanziaria e il “dubbio”, circa la titolarità giuridica del contributo a favore della 

Cassa, che attanagliano il Mipaaf. 

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

il proseguo dell’attività istituzionale. 

Le iniziative intraprese presso il Tribunale di Roma, e che si concluderanno 

nell’esercizio, riguardano: 

- il riconoscimento del titolo giuridico con conseguente determinazione del contributo 

annuale da erogare, calcolato nel rispetto delle regole storicizzate dal 1998 con 

riferimento agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013; 

- l’emissione di decreti ingiuntivi a fronte delle contribuzione aggiuntiva da calcolarsi 

sull’ammontare delle sanzioni disciplinari comminate per il periodo 2010/2013. 

Nuove iniziative potranno essere intraprese solo dopo il deposito della sentenza, in 

base agli atti recentemente acquisiti e/o ancora da acquisire. 

 

 

ISCRITTI 
 

L’entità del contributo annuale dovuto dagli iscritti per il 2016, rimane invariato, 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 
 

Le modalità di erogazione dei sussidi, è confermata in un massimo di 6 rate per 

ciascun esercizio, posticipando l’ultima, ancorché l’unica, dopo l’approvazione del 

bilancio di competenza. Tutto ciò è dettato 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, 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; 
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2) sono pervenute ulteriori 3 rinunce al sussidio da parte di assistiti che hanno ritenuto 

di ricorrere all’assistenza sociale, che vanno a sommarsi alle 34 già presentate negli 

anni precedenti; 

3) in data 19/02/2016, si è tenuta l’udienza conclusiva presso il Tribunale di Roma. Il 

Giudice ha concesso 60 gg. per il deposito di memorie conclusive, nonché, altri 

20gg. per le contro memorie dopodiché, emetterà la sentenza conclusiva. 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 

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

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 che chiude in pareggio. 
 

 
 Il Presidente Consiglio di Amministrazione 

  GIOVANNI  MAURI 


