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Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2018 
del Comitato Regionale FIPAV Sicilia 

 
 

Il bilancio consuntivo 2018 è stato redatto in base alle disposizioni emanate dalla 

Federazione ed in ottemperanza dell’art. 23 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali e delle disposizioni del CONI in merito 

alla gestione Economica-Patrimoniale. 

Durante l’esercizio in esame il Comitato ha utilizzato i fondi disponibili 

principalmente per l’espletamento delle seguenti attività: 

 Attività istituzionali degli Organi Periferici riferiti essenzialmente alle incombenze 

proprie del Comitato  

 Organizzazione dei Campionati di serie C e D 

 Organizzazione della Coppa Sicilia 

 Organizzazione fasi regionali dei campionati giovanili 

 Gestione dei servizi agli affiliati e tesserati con particolare riferimento alle spese per 

la sede del Comitato 

 Attività di qualificazione sia per quel che riguarda il settori atleti che per i tecnici 

(arbitri, allenatori, osservatori) ed i dirigenti 

 Attività di Beach Volley 

 

Risultati conseguiti: 

Gli obiettivi ed i programmi prefissati con l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 sono stati sostanzialmente conseguiti in quanto il discostamento tra le 

cifre del bilancio di previsione ed il conto consuntivo è percentualmente molto basso. 

In particolare si evidenzia un netto miglioramento, rispetto al passato, degli 

investimenti nel campo dell’attività di qualificazione, delle iniziative promozionali e 

dell’organizzazione dei campionati riferita particolarmente ai rimborsi arbitrali che 

hanno consentito una maggiore distribuzione sul territorio degli ufficiali di gara. 

Tali obiettivi sono stati in linea con quanto indicato in sede di approvazione del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2018. 

            I ricavi per complessivi € 448.179,71 conseguiti nel 2018, sono: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Attività Struttura Territoriale 

Contributi federali 2.817,00 

  

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 43.320,52 

Quote degli associati 345.207,50 

Ricavi da manifestazioni 44.692,50 

Altri ricavi della gestione 12.142,19 

VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR.                       TOTALE 445.362,71 

  

VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. E CONTR. FED. 448.179,71 
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Relazione esplicativa sulle entrate:  

 

Da evidenziare che non ci sono trasferimenti da parte della Federazione Centrale 

se non la quota parte delle omologazioni campo delle squadre partecipanti ai campionati 

di serie B. 

Maggiori entrate rispetto alle iniziali previsioni di bilancio, sono state riscontrate 

tra le entrate diverse dei campionati (sanzioni, spostamenti) e dai corsi per allenatori di 

2° grado e di aggiornamento. 

I costi verificatesi nel corso del 2018, sono stati finalizzati alla copertura dei 

seguenti piani annuali di spesa nonché dei relativi programmi deliberati nel corso 

dell’esercizio, in base alle indicazioni di massima deliberate dal Consiglio Federale: 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per Attività Sportiva 

Attività agonistica 71.477,20 

Organizzazione Manifestazione Sportive 194.076,21 

Corsi di formazione 10.023,20 

Promozione Sportiva 14.240,00 

Contributi all'attività sportiva 0,00 

Gestione impianti  sportivi 0,00 

COSTI ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTT. TERR. 289.816,61 

Funzionamento e costi generali 

Costi per i collaboratori 0,00 

Organi e Commissioni 64.053,73 

Costi  generali 52.414,84 

FUNZ. E COSTI GEN. DELLA STRUTT. TERR. 116.468,57 
 

 

DIFF. VAL. E COSTI  PROD. 41.511,73 
 

 

Relazione esplicativa sulle spese: 

 

 Le risorse hanno avuto una destinazione esclusivamente istituzionale; sono state, 

infatti, rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione della 

FIPAV procedendo, allorquando ne ricorrevano le condizioni, a regolari trattative 

private per la fornitura di materiali e prestazione di servizi. 

 La spesa per gli ufficiali di gara ha subito un incremento dovuto alle 

designazioni interprovinciali che hanno comportato una generalizzata maggiore 

distanza tra la sede dell’incontro e quella di provenienza del direttore di gara. 

Si è scelto di rendere servizi sempre migliori alle società; in questa ottica si 

giustifica un incremento delle spese generali di funzionamento che hanno sicuramente 

migliorato il rapporto con il mondo esterno ed i diversi servizi verso le società ed i 

tesserati tutti.  

 

Il risultato economico è determinato tenendo conto dei proventi finanziari e dei 

proventi ed oneri straordinari come di seguito specificato: 
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RISULTATO ECONOMICO 

Proventi Finanziari 

Interessi attivi 11,12 

Totale Proventi Finanziari 11,12 

 

Sopravvenienze attive 0,00 

Sopravvenienze passive 0,00 

Totale Proventi e oneri straordinari 0,00 

Risultato economico 41.522,85 

 

Il fondo patrimoniale residuo al 31/12/2018 è di € 92.828,64 ed è dato da: 

fondo dotazione iniziale 94.243,51 

Ricavi 448.179,71 

Costi 406.285,18 

Fondo patrimoniale 135.755,24 

 

Il fondo patrimoniale al 31/12/2018 trova riscontro nella consistenza nei saldi dei 

conti patrimoniali di seguito elencati: 

PICCOLA CASSA                               0,00 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA              36.274,90 

POSTE ITALIANE SPA                          51.430,04 

Debiti e cauzioni al 31/12/2018 161.628,79 

Crediti al 31/12/2018 207.708,25 

Immobilizzazioni 3.005,00 

Totale 136.789,40 

Assegni emessi nel 2018 non incassati al 31/12 0,00 

Fondo patrimoniale 0,00 

 

Rispetto ai debiti riportati nel passaggio di consegne effettuato a luglio 2018, 

questo comitato ha liquidato e pagato tutte le fatture, con eccezione delle fatture di 

seguito indicate in quanto debiti contestati ai fornitori in quanto privi di impegni di 

spesa e/o dei relativi giustificativi 

 

GRUPPO LEM  € 1.986,16 

HOTEL CLUB SAINT GEORGE  € 570,00 

LOTRONTO ANTONIO € 1.211,60 

  

 

Tra i debiti presenti all’interno dello stato patrimoniale troviamo i rimborsi 

arbitrali relativi al mese di dicembre 2018, per un importo complessivo di Euro 

12.195,80,  rimborsi che sono stati liquidati e pagati a gennaio 2019. 

 

 

 

Nel  corso del 2018, con la delibera di Consiglio n° 28 del 12 novembre 2018, è 

stato accertato il contributo della Regione Siciliana della LR 8/1978 al Comitato 

Regionale. La Regione Siciliana ha concesso al CR FIPAV SICILIA la somma di Euro 
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180.500,00 , per lo svolgimento delle attività sportive che saranno ripartite nella 

seguente nella seguente maniera: 

 

CONTRIBUTO REGIONE PER SOCIETA’ SPORTIVE  144.400,00 

CONTRIBUTO CR FIPAV SICILIA PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  36.100,00 

 180.500,00 

 

Si specifica che rispetto ai crediti riportati nel bilancio al 31/12/2017 sono state 

effettuate cancellazioni, per un importo totale di € 2,00 credito della Regione Siciliana;  

Si specifica che rispetto ai debiti riportati nel bilancio al 31/12/2017 sono state 

effettuate cancellazioni, per un importo totale di € 21,34; 

 

I ricavi accertati nel corso del 2018 non ancora incassati al 31/12/2018, 

ammontano  complessivamente a € 202.993,33 come si evince dalla stato Patrimoniale 

parte Attivo; 

 

In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che non sussistono criticità nella 

gestione del Comitato Regionale Sicilia. 

 

 Il bilancio 2018, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla 

presente relazione, è stato approvato dal Consiglio Regionale . 

 

 

Data 13 febbraio 2019 

 

 

 

 Il Presidente Regionale  

Giorgio Castronovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


