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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 
 

 

 
Signori Soci, 

 il presente documento di valutazione sul Bilancio Consuntivo 2012 viene redatto in 

forma di nota, come semplice indicazione al Consiglio di Amministrazione, in quanto 

il Collegio Sindacale, statutariamente (art.17) composto da tre membri (art. 2397 c.c.), 

non è in condizione di potere legittimamente operare vista la sua incompleta 

composizione, causata della mancata nomina del Presidente da parte di ex UNIRE ex 

ASSI ora MPAAF, in ottemperanza di quanto previsto dallo Statuto, a seguito delle 

dimissioni presentate dall’ex Presidente Dott. G. Bittini. 

I Sindaci attestano che il Bilancio di esercizio della Cassa Nazionale Assistenza 

Previdenza (Ente senza scopo di lucro), chiuso al 31 dicembre 2012, è composto dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla 

Relazione sulla Gestione svolta dagli Amministratori. 
 

 Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha dovuto, nel corso dell’anno 2012, 

ridurre l’ammontare dei sussidi erogati del 18% rispetto al precedente esercizio a 

seguito di una contrazione del contributo annuale elargito da ex UNIRE ex ASSI ora 

MPAAF. Il coefficiente di calcolo è passato, pertanto, da 183 a 150 per gli assistiti e 

da 110 a 90 per i superstiti. 
 

 A nostro giudizio, il Bilancio nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo fondamentalmente corretto la situazione patrimoniale, finanziaria 

ed il risultato d’esercizio. 

 
 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 
 

 Passando all'esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione, vi segnaliamo, che le principali risultanze contabili, possono 

essere così riassunte: 

 
 

FORMA DEL BILANCIO 
 

 Si da atto che i documenti che compongono il bilancio sono costituiti dalla Nota 

Integrativa corredata dallo Stato patrimoniale ed il Conto economico che ne formano 

parte integrante ed inscindibile. 
 

 Si riscontra che nella stesura del bilancio sono stati sostanzialmente rispettati i 

principi di redazione previsti dall’art. 2423 del Codice Civile. 

 
 

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE 
 

 Il Collegio Sindacale conferma che i dati esposti nel Bilancio sono rispondenti alle 

risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute dagli Amministratori. 

 



29 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

- Immobilizzazioni €. 51.817,47 

- Acconti a fornitori €. 1.367,31 

- Attivo circolante €. 2.976.281,47 

- Ratei e Risconti €. 2.471,87 

- Perdita esercizio 2011 €. 293.049,17 
 __________________________ 

 

 TOTALE €. 3.324.987,29 
 

- Perdita dell’esercizio  €. 282.336,98 
 __________________________ 

 

 TOTALE €. 3.607.324,27 
 __________________________ 

 

 

PASSIVO 
 

- Riserve Patrimoniali €. 2.648.759,87 

- Fondi di ammortamento €. 45.398,74 

- Fondi per Rischi e Oneri €. 639.191,93 

- Debiti €. 265.980,95 

- Ratei e Risconti passivi €. 7.992,78 
 __________________________ 

 

 TOTALE €. 3.607.324,27 
 __________________________ 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

USCITE 
 

- Trattamenti previdenziali ed assistenziali  €. 1.281.136,18 

- Spese del Personale  €. 43.011,63 

- Costi per servizi e oneri di gestione  €. 81.451,05 

- Accantonamento ai fondi  €. 421.357,15 

- Oneri finanziari e tributari  €. 6.044,03 

- Ammortamenti delle immobilizzazioni  € 6.835,46 
 __________________________ 

 

 TOTALE €. 1.839.835,50 
 __________________________ 

 

ENTRATE 
 

- Contributi  €. 1.549.744,24 

- Proventi finanziari  €. 859,44 

- Altri ricavi e proventi  €. 5.108,51 

- Sopravvenienze attive  €. 1.786,33 
 __________________________ 

 

 TOTALE €. 1.557.498,52 
 

- Perdita dell’esercizio  €. 282.336,98 
 __________________________ 
 

 TOTALE A PAREGGIO €. 1.839.835,50 
 __________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i Sindaci constatano 

che sono state rispettate le norme civilistiche che disciplinano le valutazioni degli 

elementi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 
 

 I Sindaci concordano con gli Amministratori sui criteri adottati per la              

valorizzazione delle voci dell’attivo circolante ed in particolare per quanto riguarda i 

crediti. Esprimono perplessità sull’esigibilità dei crediti verso le Associazioni di 

categoria, ma sono fiduciosi nel recupero di quelli vantati nei confronti di ex UNIRE 

ex ASSI ora MPAAF, anche a seguito del parere favorevole espresso dal Tribunale di 

Roma in data 8/2/2013. 
 

 Hanno inoltre verificato il rispetto del disposto dell’Art. 6 dello Statuto, che 

prevede la distribuzione in percentuale delle entrate a monte sussidi (85%), riserva 

statutaria (5%) e spese di gestione (10). Il totale delle entrare è così ricavato: 

 

- Contributi ex UNIRE/ASSI 2012 €. 1.320.000,00 

- Contributi obbligatori versati dagli iscritti 2012 €. 42.495,03 

- Multe Galoppo 2012 €. 30.241,60 

- Multe Trotto 2012 €. 63.288,80 

- Proventi finanziari 2012 €. 859,44 

- Altri ricavi 2012 €. 5.108,51 

 ______________ 

 

 Totale entrate €. 1.461.993,38 

 
 

La distribuzione ,pertanto, risulta così suddivisa: 
 

Importo destinato a sussidi 85% 1.242.694,37 1.280.241,50 37.547,13

Importo destinato a Riserva Statutaria 5% 73.099,67 73.099,67 0,00

Importo destinato a Spese di Gestione 10% 146.199,34 130.506,71 -15.692,63

Totali 1.461.993,38 1.483.847,88 21.854,50

Descrizione DifferenzaSomme destinate Somme utilizzate

 

 

Abbiamo pertanto verificato che l’importo utilizzato per il calcolo e il pagamento dei 

sussidi risulta essere superiore di €. 37.547,12 rispetto all’importo disponibile, 

l’importo destinato alla Riserva Statutaria è in linea con quanto previsto, mentre 

rimarchiamo un risparmio pari a €. 15.692,63 relativamente alle Spese di Gestione. 
 

 I ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di 

ricavi che sono stati correttamente calcolati in obbedienza al criterio di imputazione 

temporale per competenza. 
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IMMOBILIZZAZIONI 
 

 Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto inclusi 

eventuali oneri accessori ed IVA, e sono ammortizzate in tre anni. 

Sono costituite da licenze di concessione d’uso e da software per la gestione e 

l’elaborazione dei sussidi e della contabilità generale. 
 

 Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto inclusi eventuali 

oneri accessori ed IVA. Le quote di ammortamento, sono calcolate a quote costanti, in 

base ad aliquote, ritenute rappresentative della vita utile dei singoli cespiti. 
 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Crediti 
 

I Crediti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati da: 
 

- Credito verso ex UNIRE/ASSI ora MPAAF pari a €. 2.128.847,43, riferito agli anni 

compresi tra il 2007 e il 2012 

- Credito verso ex UNIRE/ASSI ora MPAAF per multe area Trotto pari a €. 80.000,00 

(importo stimato) riferite al biennio 2010/2011 

- Credito verso ex UNIRE/ASSI ora MPAAF per multe area Trotto pari a €. 63.288,80  

riferite all’anno 2012 

- Credito verso ex UNIRE/ASSI ora MPAAF per multe area Galoppo pari a               

€. 30.241,60 riferite all’anno 2012 

- Credito verso Soci per diritti fissi pari a €. 50.415,00 

- Credito verso Soci per interessi di mora su ritardato versamento della quota annuale 

pari a €. 33.750,42 

- Credito verso Assistiti per diritto fisso pari a €. 390,00 

- Credito verso Assistiti per interessi di mora su ritardato versamento della quota 

annuale pari a €. 3.734,96 

- Crediti Verso Associazioni di Categoria per contributi su concorsi Totip. 

Sono riferiti agli anni 2003-2007, e non ancora incassati alla chiusura dello esercizio, 

per un importo complessivo €. 330.483,96, così ripartiti: 
 

UNAGT - Saldo quote di contributi riferiti agli anni 2006 e 2007 pari a                    

€. 72.403,53 
 

ANAGT - Il credito, per complessivi €. 258.080,43, è iscritto a bilancio ma non 

ancora incassato, stante il contenzioso in corso 
 
 

- Crediti verso altri, per importi da recuperare pari a 1.316,78 

 

Attività Finanziarie e disponibilità liquide 
 

I sindaci attestano che dalla verifica eseguita sugli estratti conto bancari e postali, 

nonché dei valori in cassa al 31/12/2012, sono state accertate le consistenze di seguito 

indicate: 
 

- Depositi in conto corrente bancario €. 235.826,40 

- Depositi in conto corrente postale €. 16.380,82 

- Denaro e valori in cassa €. 1.605,30 
 
 __________________________________________________ 

 

 TOTALE €. 253.812,52 
 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
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RATEI E RISCONTI 
 

I Ratei e Risconti attivi e passivi sono determinati secondo il principio della 

competenza economica e temporale, e sono stati oggetto di rilevazione analitica come 

evidenziato nella Nota Integrativa. 

 

 

 

RISERVE PATRIMONIALI 
 

I fondi esistenti alla data del 31/12/2012 sono così composti: 
 

Riserva Statutaria – saldo al 31/12/2012 pari a €. 263.687,12 
 

Fondi contributi Fantini – saldo al 31/12/2012 pari a €. 99.198,83 
 

Fondi contributi Allenatori Galoppo – saldo al 31/12/2012 pari a €. 625.321,81 
 

Fondi contributi Allen./Guid. Trotto – saldo al 31/12/2012 pari €. 1.554.022,57 
 

Anticipazione quote contributive – saldo al 31/12/2012 pari a €. 434,24 
 

Fondi contributi Neo-Assistiti – saldo al 31/12/2012 pari a €. 106.095,30 

 

Il saldo complessivo di tutti i Fondi sopra elencati è pari a €. 2.648.759,87. 

 

 

 

DEBITI 
 

I Debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

La voce più rappresentativa è riferita ai debiti verso gli assistiti per i sussidi di 

Novembre, Dicembre e 13ma mensilità 2012. Alla data di redazione del Bilancio i 

Sindaci hanno potuto accertare che sono stati corrisposti i sussidi di Novembre e 13ma 

mensilità, mentre risulta ancora in essere il debito relativo alla mensilità di Dicembre 

2012. Viene rimarcato che tale debito potrà essere estinto solo nel momento in cui ex 

UNIRE ex ASSI ora MPAAF provvederà a versare le multe Trotto e Galoppo 2012. 

Le altre voci che compongono il totale dei debiti sono costituite da importi dovuti ai 

fornitori, all’Erario, agli Istituti Previdenziali, tutti completamente estinti alla data 

della redazione del Bilancio con esclusione di quelli derivanti dalla liquidazione a 

eredi di assistiti deceduti. 

 

 

 
ENTRATE E USCITE 
 

Le entrate e le uscite sono contabilizzate secondo il criterio della competenza. 

Per quanto concerne il rapporto con gli iscritti, i Sindaci hanno potuto verificare il 

regolare invio degli estratti conto, al fine di sensibilizzare il versamento della quota 

annuale e rendere trasparenti le posizioni contributive. Approvano inoltre, gli sforzi 

effettuati dal Consiglio di Amministrazione per collocare correttamente tutte quelle 

posizioni contributive che erano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto. 
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IMPOSTE E TASSE 
 

La Cassa di Assistenza è un Ente senza fini di lucro e non svolge, neppure 

occasionalmente, attività commerciali 

In particolare, segnaliamo che dalle verifiche eseguite risultano regolarmente versate 

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

 

 

 
CONSISTENZA DEL PERSONALE 
 

Nel corso dell'esercizio, non si sono verificate variazioni nella consistenza numerica 

del personale che è rappresentata da un dipendente. 

 

 

 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
 

Il bilancio chiude con una perdita di €. 282.336,98. 

I sindaci danno atto al presidente Mauri e a tutto il Consiglio di aver chiaramente 

rappresentato la situazione di grave squilibrio economico della Cassa a seguito della 

contrazione del contributo annuale deliberato unilateralmente da parte di ex UNIRE ex 

ASSI ora MPAAF e di aver avviato un’opera di ripulitura e di recupero sul piano 

amministrativo delle situazioni più contraddittorie e si raccomandano che questa 

attività prosegua. 

 

Ritengono inoltre doveroso, rivolgere un ringraziamento agli Amministratori, ed al 

personale per la collaborazione fornita. 
 

 

  

 Il Sindaco membro effettivo 

 Vittorio Bignami 

 

 
 Il Sindaco membro effettivo 

 Maurizio Milani 


