FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
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Federazione Italiana Nuoto

Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

Area Funzionale

Codice
Conto

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR

Consuntivo
2016 EMIR

Percent.
scost. prev.

VALORE DELLA PRODUZIONE
CEA.2.01

Contributi federali

-

-

-

-

-

-

-

-

40100010 Contributi di sostegno ricevuti da FIN

CEA.2.02

Contributi dello Stato, Enti Locali,
altri sogg.
40100001
40100002
40100003
40100004
40100006

CEA.2.03

Contributi Statali
Contributi delle Regioni
Contributi delle Province
Contributi dei Comuni
Altri contributi

Quote degli associati

450.190

469.990

468.142

42050002 Ricavi per diritti di segreteria SEDE e CR

-

-

-

42050004 Ricavi per diritti di segreteria SEDE e CR

100%

2.136

3.990

2.194

42050006 Ricavi per multe e sanzioni

-

-

-

55%

42050007 Ricavi per quote iscrizioni a

-

-

-

97.860

100.000

89.468

89%

1.516

4.500

5.075

113%
250%

42050008 Ricavi per rilascio brevetti ass.bagnanti 1^conces
42050013 Ricavi per tesseramenti CR
42050014 Ricavi per multe e sanzioni CR
42050015 Ricavi per affiliazioni e riaffiliazioni CR

1.280

640

1.600

42050016 Ricavi per quote di iscrizioni a corsi CR

122.284

155.000

138.102

89%

16.775

12.400

5.670

46%

208.338

193.460

226.034

117%

-

-

-

-

-

10

1.560

-

10

1.560

-

-

-

450.190

470.000

469.702

42050017 Ricavi per iscrizione campionati CR
42050018 Ricavi per tasse di gara CR

CEA.2.04

Ricavi da manifestazioni
42150005 Altri ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
42100004 Ricavi per vendita biglietti

CEA.2.05

Altri ricavi della gestione
42050010
42050019
42100005
44050001
44050002
44050004
44050005
44050006
44050007
44050010

Quote di frequenza impianti sportivi
Ricavi per utilizzo impianti / Spazi Acqua
Altri ricavi di vendita
Recuperi e rimborsi da terzi
Contributi e rimborsi spese da altre organizzazion
Fitti attivi
Convenzioni con terzi
Altre prestazioni rese a terzi
Altri proventi diversi
Abbuoni attivi

Totale Valore della Produzione:
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Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

Area Funzionale

Codice
Conto

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR

Consuntivo
2016 EMIR

Percent.
scost. prev.

COSTI DELLA PRODUZIONE
CEB.1.02.01

Attività agonistica
50050001 Acquisto materiale tecnico-sportivo

240.360

232.006

97%
100%

518

860

860

50050003 Acquisto coppe e medaglie

-

-

-

-

50050009 Altri acquisti diversi

-

-

-

-

50100001 Compensi per staff tecnico

-

-

-

-

50100002 Compensi per staff sanitario

-

-

-

50100007 Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi

14.758

21.500

21.249

99%

50100008 Inden. diarie e rimb. forfetari tecnici e sportivi

14.700

16.500

15.300

93%

50100009 Altri compensi per prestazioni tecniche
50150001 Compensi cronometristi

-

-

-

-

33.130

44.500

43.755

98%

50150002 Spese di trasf.sogg.indenn.diarie rimb.forf.GUG

88.901

89.000

88.167

99%

50200001 Spese mediche

13.475

18.000

13.534

75%

-

-

-

51.221

50.000

49.141

50200009 Premi di classifica

-

-

-

50200017 Noleggio materiale tecnico-sportivo e attrezzature

-

-

-

-

50200030 Restituzioni e rimborsi vari

-

-

-

0%

54050008 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.

-

-

-

-

56050007 Spese di trasporto e facchinaggio

-

-

-

-

56050020 Premi di assicurazione

-

-

-

-

56100001 Affitti

-

-

-

-

56100002 Leasing

-

-

-

11.993

12.640

9.892

78%

11.993

12.640

9.892

78%

50200003 Costi assicurativi per manifestazione e attività s
50200008 Costi per utilizzo impianti

CEB.1.02.02

216.702

Organizzazione Manifestazione
Sportive
50050003
50050006
50050007
50050009
50100007
50100008
50100009
50150001
50150002
50200001
50200003

Acquisto coppe e medaglie
Acquisto materiale di consumo
Acquisto allestimenti
Altri acquisti diversi
Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
Inden. diarie e rimb. forfetari tecnici e sportivi
Altri compensi per prestazioni tecniche
Compensi cronometristi
Spese di trasf.sogg.indenn.diarie rimb.forf.GUG
Spese mediche
Costi assicurativi per manifestazione e attività s
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Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

Area Funzionale

Codice
Conto

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR

Consuntivo
2016 EMIR

Percent.
scost. prev.

50200004 Contributi a Comitati Organizz. manifestazioni spo
50200005 Quote per iscrizioni e partecipaz. manifestazioni
50200006 Contributi ad associaz. e terzi per manifestazioni
50200007 Rimborsi a squadre partecipanti a manifestazioni s
50200008 Costi per utilizzo impianti
50200010 Brevetti e diplomi
50200012 Altre spese per organizzazione manifestazioni
50200017 Noleggio materiale tecnico-sportivo e attrezzature
50200020 Altri costi per servizi tecnici e/o sportivi
50200030 Restituzioni e rimborsi vari
54050008 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.
56050007 Spese di trasporto e facchinaggio
56050020 Premi di assicurazione
56100001 Affitti
56100002 Leasing

CEB.1.02.03

Corsi di formazione

104.738

138.000

129.195

5.265

12.000

9.569

18.248

28.000

23.671

85%

2.975

5.500

3.342

61%

50200008 Costi per utilizzo impianti

-

-

-

50200010 Brevetti e diplomi

-

-

-

94%

50050004 Acquisto pubblicazioni e materiale pubblicitario
50050006 Acquisto materiale di consumo
50050009 Altri acquisti diversi
50100006 Compensi per docenze e attivita di formazione tecn
50100007 Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
50100008 Inden. diarie e rimb. forfetari tecnici e sportivi
50100009 Altri compensi per prestazioni tecniche
50150003 Costi per formazione GUG

50200013 Acquisto di servizi per attività di formazione
50200017 Noleggio materiale tecnico-sportivo e attrezzature
50200020 Altri costi per servizi tecnici e/o sportivi
50200030 Restituzioni e rimborsi vari

-

-

-

78.250

92.500

92.613

100%

54050008 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.
56050011 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografic
56050012 Produzione di materiale didattico e video

-

56100001 Affitti
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Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

CEB.1.02.04

Area Funzionale

Codice
Conto

Promozione Sportiva
50050001
50050003
50050007
50100001
50100002
50100007
50100009
50150001
50150002
50200008
54050008
56050011
56050012
56100001
56100002

CEB.1.02.05

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR

Consuntivo
2016 EMIR

Percent.
scost. prev.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto materiale tecnico-sportivo
Acquisto coppe e medaglie
Acquisto allestimenti
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
Altri compensi per prestazioni tecniche
Compensi cronometristi
Spese di trasf.sogg.indenn.diarie rimb.forf.GUG
Costi per utilizzo impianti
Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografic
Produzione di materiale didattico e video
Affitti
Leasing

Contributi all'attività sportiva
50300001 Contributi erogati alle associazioni sportive
50300002 Contributi erogati ad altri soggetti

CEB.1.02.06

Gestione impianti sportivi
50050006 Acquisto materiale di consumo
50050009 Altri acquisti diversi
50050007 Acquisto allestimenti
50100001 Compensi per staff tecnico
50100007 Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
50200008 Costi per utilizzo impianti
50200017 Noleggio materiale tecnico-sportivo e attrezzature
50200018 Manutenzione impianti sportivi
50200020 Altri costi per servizi tecnici e/o sportivi
50200030 Restituzioni e rimborsi vari
56050005 Spese di pulizia
56050006 Spese di sorveglianza
56050008 Spese per carburanti e combustibili
56050009 Spese postali
56050017 Utenze elettriche, acqua, gas, riscaldamento
56050018 Utenze telefoniche
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Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

Area Funzionale

Codice
Conto

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR

Consuntivo
2016 EMIR

Percent.
scost. prev.

56050020 Premi di assicurazione
56050028 Altre spese per servizi generali
56100001 Affitti
56100002 Leasing

CEB.2.02.01

Costi per i collaboratori

52150001 Compensi per collaboratori amministrativi/gestiona

-

52150002 Oneri previdenziali collaboratori amministrativi/g

-

52150003 Assicurazione INAIL collaboratori amministrativi/g

-

52150004 Spese missione collaboratori amministrativi/gestio

CEB.2.02.02

Organi e Commissioni
54050001 Funzionamento organi di gestione
54050002 Collegio dei revisori dei conti
54050008 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.

Costi generali
50050004 Acquisto pubblicazioni e materiale pubblicitario

-

-

-

-

6.438

7.500

5.689

-

-

-

3.000

2.950

3.485

4.500

2.738

61%

29.948

31.500

24.509

78%

-

-

-

4.500

4.063

50100007 Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi

-

-

-

50200003 Costi assicurativi per manifestazione e attività s

-

-

-

50200008 Costi per utilizzo impianti

-

-

-

56050110 Abbuoni passivi

-

-

-

50200014 Acquisto di servizi per convegni e seminari

-

-

-

50200016 Riprese televisive e spese radiofoniche

-

-

-

54050008 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Comm.

-

-

-

56050001 Manutenzioni sede

-

-

-

1.853

1.500

435

-

-

-

56050004 Altre manutenzioni generali

-

-

-

56050005 Spese di pulizia

-

-

-

56050006 Spese di sorveglianza

-

-

-

56050007 Spese di trasporto e facchinaggio

-

-

-

56050008 Spese per carburanti e combustibili

-

-

-

805

1.500

627

56050002 Manutenzione attrezzature, mobili e arredi
56050003 Manutenzione automezzi

56050009 Spese postali

98%

-

3.060

50050006 Acquisto materiale di consumo

76%

2.953

54050005 Assemblea regionale

CEB.2.02.03

-
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Comitato:

Organizzazione Territoriale: BUDGET 2016
Codice Area
Funzionale

Area Funzionale

Codice
Conto

Conto

<<Emilia Romagna>>
Consuntivo
2015 EMIR

BUDGET 2016
EMIR
-

-

-

56050013 Acquisto giornali, riviste e abbonamenti

-

-

-

56050014 Organizzazione conferenze stampa

-

-

-

-

56050017 Utenze elettriche, acqua, gas, riscaldamento

-

56050018 Utenze telefoniche

-

56050019 Cancelleria e stampati

4.418

6.000

5.588

56050020 Premi di assicurazione

-

-

-

93%

-

-

-

56050022 Compensi per prest.ni giurid. amm.ve e fiscali

9.566

10.500

9.422

90%

56050024 Spese di rappresentanza

1.804

500

489

98%

-

-

-

56050026 Spese per assistenza gestionale elaborazione dati
56050027 Imposte indirette, tasse e contributi vari

-

-

-

8.079

6.000

3.616

56050120 Spese per consulenze legali

-

-

-

56100001 Affitti

-

-

-

56100002 Leasing

-

-

-

363

1.000

269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Costi della Produzione:

369.820

430.000

401.291

Check di controllo (differenza tra Valore e Costo della Produzione)

80.370

40.000

68.411

56050028 Altre spese per servizi generali

60100002 Spese c/c bancari e postali

CEB

-

56050021 Spese di pubblicità, promozione e propaganda

CED

Percent.
scost. prev.

56050012 Produzione di materiale didattico e video

56050015 Sito internet

CEC

Consuntivo
2016 EMIR

Proventi ed oneri finanziari
44100001
44100002
60100001
60100010

Interessi attivi su c/c bancari e postali
Altri proventi finanziari
Interessi passivi c/c bancari e postali
Altri oneri finanziari

44150002
44150003
56050110
56050121
60150002
60150003

Sopravvenienze attive
Altri proventi straordinari
Abbuoni passivi
Perdite su crediti
Sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari

Proventi ed oneri straordinari

Contributo quota federale
50300010

CONFRONTO BUDGET - CONSUNTIVO EMIR 2015
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016
Il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2016 presenta un risultato positivo
di euro 68.411,16, ottenuto dal Comitato Regionale oltre quanto preventivato e
comunque nel rispetto delle direttive nazionali, in leggera flessione rispetto al
risultato conseguito nel 2015. I costi effettivi sono aumentati del 8,5% rispetto
all’anno precedente, così come i ricavi sono aumentati del 4,3%, risultando
comunque utilizzato il 93,3% dello stanziamento assegnato dalla FIN centrale.
L’impegno del Comitato della regione Emilia-Romagna è costantemente
rivolto a mantenere un’adeguata qualità dei servizi offerti.
L’andamento finanziario ha seguito i flussi d’entrata che non sono
sempre stati regolari, in quanto legati a specifiche attività periodiche o ai rinnovi
del tesseramento, concentrati negli ultimi mesi dell’esercizio; si sono comunque
evitati periodi critici in materia di uscite in quanto la Federazione Centrale ha
garantito una liquidità costante, attraverso versamenti periodici mensili su un
conto corrente dedicato alle spese del Comitato previste a Budget.
La partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento per istruttori
ha visto un aumento rispetto all’anno precedente, tornando ad avvicinarsi ai
livelli passati, nonostante il rinnovo o la conferma dei responsabili di settore
abbia di fatto sospeso l’attività negli ultimi mesi dell’esercizio. E’ in ogni caso
costante lo sforzo del Comitato Regionale Emilia - Romagna per garantire un
ricambio generazionale della struttura tecnica ed un adeguato aggiornamento.
Nel settore salvamento didattico i numeri conseguiti segnalano un
consolidamento dell’attività dopo che dal 2014 sono stati centralizzati dalla FIN
Roma sia gli incassi delle convalide che quelli dei corsi e la gestione dei
conseguenti ricavi.

Via Trattati Comunitari Europei n.7 – 40127 – Bologna
tel. 051\521300 – fax 051\522125
e-mail: cremiliaromagna@federnuoto.it
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Particolare rilievo ha sempre l’attività agonistica, che ha conseguito un
leggero calo dei ricavi da tesseramento ed aumentato i ricavi derivanti dalla
partecipazione alle manifestazioni organizzate dal Comitato, tenuto conto anche
dell’aumento delle tariffe giustificate dai maggiori costi in particolare per i servizi
di cronometraggio e gestione gare.
Nel corso dell’anno 2016 il Comitato, oltre a mantenere elevato il livello
di risposta nei confronti delle società affiliate, nel pieno rispetto delle sue finalità
istituzionali, ha cercato di porsi a livello regionale come organo di collegamento
tra le varie componenti del mondo delle discipline acquatiche. L’attività di
segreteria e l’attività amministrativa sono costantemente rivolte all’ordine, alla
trasparenza ed alla divulgazione, in ambito locale, delle normative e dei
provvedimenti Federali.
Analizziamo ora le cifre più significative che compongono il bilancio
consuntivo del C.R.E.R. per l’anno 2016 indicando tra parentesi gli eventuali
scostamenti percentuali con l’anno 2015, ove possibile:

RICAVI
Conto 42050013 - Ricavi per tesseramento CR
La voce in oggetto ha dato entrate per € 89.468 (-8,6%), comprendente i
tesseramenti ed i rinnovi triennali delle convalide di salvamento. Come per i
precedenti anni, si è proceduto al calcolo dei ricavi per competenza, sia per
quanto concerne il tesseramento che per le convalide triennali di salvamento,
attraverso la tecnica del risconto di quanto già incassato ma di competenza dei
prossimi esercizi.
Conto 42050016 - Ricavi per quote di iscrizioni a corsi
Gli introiti del presente capitolo riguardano sia i corsi SIT che i corsi per il
rilascio della prima concessione di assistente bagnante che però vengono
gestiti interamente dalla FIN Centrale. Il dato aggregato ammonta per l’anno

Via Trattati Comunitari Europei n.7 – 40127 – Bologna
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2016 ad € 132.102 (+12,9%), aumentando i dati del precedente esercizio e
riprendendo parte di quanto diminuito tra il 2013 ed il 2015.
Conto 42050017 - Ricavi per iscrizione campionati Pallanuoto
I ricavi per quote di iscrizione ai campionati di Pallanuoto organizzati dal
Comitato Regionale ammontano a € 5.670. Il dato conferma la partecipazione ai
Campionati organizzati e varia in funzione della scadenza dei termini di
iscrizione nei vari anni.
Conto 42050018 - Ricavi per tasse di gara CR
I ricavi per tasse gara del Comitato Regionale sono ammontati ad €
226.034 (+8,5%), dato in aumento rispetto all’anno precedente. In ogni caso si
ritengono premiati gli sforzi del Comitato nell’organizzazione di numerose
manifestazioni sia a livello giovanile che assoluto. Il risultato è frutto anche degli
aumenti degli anni scorsi di alcune tasse gara, ferme negli importi da anni, per
compensare i maggiori costi derivanti dall’utilizzo delle piastre elettroniche di
cronometraggio nonché della gestione diretta dei risultati delle manifestazioni.

USCITE
Conto 50050001– Acquisto materiale tecnico-sportivo
Le spese per acquisto di materiale tecnico-sportivo ammontano ad euro
860 (+66,0%) e sono sostenute al fine di dotare le varie rappresentative del
minimo di equipaggiamento necessario per renderle riconoscibili come
rappresentanti del Comitato nelle manifestazioni a cui hanno partecipano.

Conto 50050003 – Acquisto coppe e medaglie
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Le spese per acquisto di coppe e medaglie, utilizzate quali premiazioni
per le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale nell’anno 2016, sono
ammontate ad € 9.892 (-17,5%), dato in diminuzione non essendo stato
possibile organizzare l’annuale Festa delle Società per premiare gli atleti
meritori della stagione agonistica 2015/2016. E’ in ogni caso obiettivo del
Comitato recuperare il tutto quanto prima.
Conto 50050006 – Acquisto materiale di consumo
Le spese per l’acquisto di materiale di consumo per la segreteria sono
ammontate ad € 4.063 (+32,8%), in aumento rispetto ai precedenti esercizi per
il sempre maggior utilizzo di toner, ecc..
Conto 50100006 – Compensi per docenze ed attività di formazione tecnica
Il costo delle docenze, per l’attività di formazione ed aggiornamento dei
nuovi quadri tecnici operata nel 2016, ammonta ad € 23.671 (+29,7%) dato
proporzionato all’effettiva attività svolta ed alle tariffe orarie previste a livello
nazionale.
Conto 50100007 – Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
Il costo relativo alle spese di trasferta per le rappresentative regionali e
per gli operatori tecnico sportivi ammonta ad € 24.591 (+66,6%), che rinnova la
volontà del Consiglio di permettere alle varie rappresentative la partecipazione
a manifestazioni di alto livello, anche in ambito internazionale, al fine di
migliorare il livello degli atleti emiliano romagnoli.
Conto 50100008 – Indennità diarie e rimb. forfettari a tecnici e sportivi
Il costo relativo alle spese per indennità diarie e rimborsi forfettari a
tecnici e sportivi è risultata di € 15.300 (+4,1%), in leggero aumento rispetto
all’anno passato. Nel capitolo sono compresi i rimborsi per i responsabili delle
varie discipline che permettono l’organizzazione diretta dell’attività.
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Conto 50150001 – Compensi a cronometristi
Il costo delle prestazioni rese da cronometristi al Comitato Regionale,
nell’anno 2016, ammonta ad € 43.549 (+31,4%) in aumento sia per l’attività
svolta, che per gli adeguamenti tariffari, nonché per la specifica normativa che
ha previsto dalla stagione sportiva 2015-2016 l’utilizzo obbligatorio delle piastre
elettroniche di cronometraggio per le qualificazioni ai Campionati Regionali di
Categoria primaverili ed estivi.
Conto 50150002 – Spese trasf., indennità e rimborsi forf. GUG
Il costo delle prestazioni rese dagli Ufficiali di Gara nell’anno 2016
ammonta ad € 88.167 (-0,8%) ed è relazionata a tutta l’attività svolta.
Conto 50200001 – Spese mediche
Il costo delle prestazioni mediche nell’anno 2016 sono risultate di €
13.534 (+0,4%), dato che consolida gli anni precedenti e comunque in linea
con quanto preventivato.
Conto 50200008 – Costo per utilizzo impianti
Il costo dell’affitto delle piscine, per svolgere le manifestazioni del
Comitato Regionale per l’anno 2016, è ammontato ad € 49.141 (-4,0%). Come
per i precedenti, anche per tale tipologia di costo non è sempre possibile
contenere la spesa, in quanto ogni anno è confermata la difficoltà a reperire
impianti. Questo inibisce ogni possibilità di contrattazione rispetto al prezzo
richiesto.

Conto 50200030 – Restituzioni e rimborsi vari
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In tale conto sono stati allocati i rimborsi dovuti ai fiduciari per l’attività di
salvamento. Il costo delle competenze, per quanto riguarda le convalide
biennali, ha subito analogo risconto rispetto ai rinnovi, essendo
proporzionalmente legato. Il risultato finale è di € 92.613 (+ 18,4%).
Conto 56050009 – Spese postali
Le spese postali nell’esercizio 2016 sono ammontate ad € 627 (- 22,1%)
dato in diminuzione per la riduzione del mezzo postale quale metodologia di
comunicazione.
Conto 56050022 – Compensi per prest.ni giurid. amm.ve e fiscali
Le spese per compensi per prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali
per l’esercizio 2016 sono ammontate ad € 9.422 (-1,5%), e riguardano la
consulenza e le spese amministrative – contabili utili alla gestione
amministrativa.
Conto 56050028 – Altri servizi
Vi sono ricomprese le spese telefoniche ed in generale i servizi che
necessitano al Comitato per il corretto funzionamento, per l’esercizio 2016
sono ammontate ad € 3.616 (-55,2%), dato che dopo i costi relativi al trasloco
sostenuti nel 2015 è tornato ai livelli “storici”.
Conto 60100002 – Spese c/c bancari e postali
Le spese per la gestione dei conti correnti bancari e postali per l’esercizio
2016 sono ammontate ad € 269 (-25,9%), e riguardano gli oneri di gestione dei
conti entrate ed uscite presso BNL ed il conto corrente postale che è poi stato
chiuso nell’esercizio non essendo più necessario e strategico.
L’esercizio 2016 chiude con un saldo attivo dei conti correnti bancari di €
329.723 (di cui € 100.943 sul conto corrente uscite disponibile per il Comitato),
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incassi ancora da versare sul conto corrente per € 7.274. Non esistono in
bilancio crediti di competenza 2016 o precedente ancora da incassare, sono
invece presenti debiti per € 59.144 ancora da liquidare a fornitori, medici,
docenti dei corsi SIT, GUG Regionale e Fiduciari provinciali del settore
Salvamento oltre a fatture da ricevere di competenza 2016.
Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha provveduto ad espletare tutte
le formalità previste dalla normativa in materia di privacy.
Il bilancio consuntivo per l’anno 2016 del Comitato Regionale dell’Emilia
Romagna è pertanto veritiero e corretto e viene sottoposto all’attenzione del
Collegio dei Revisori e del Consiglio per l’approvazione.
Comitato Regionale Emilia Romagna
Il Presidente
Dott. Pietro Speziali
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
REGIONALE EMILIA ROMAGNA
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016
Il Collegio dei Revisori del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione
Italiana Nuoto, con parere univoco e favorevole, dopo aver preso visione del Bilancio
Consuntivo per l’anno 2016, esprime vivo apprezzamento in merito all’operato del CRER
e della FIN per l’attenzione verso gli obblighi amministrativo-contabili.
Analizzato in tutte le sue parti il presente bilancio di esercizio, alla luce delle
periodiche verifiche effettuate e di quanto sopra esposto, elenchiamo di seguito i pareri
del Collegio:
•

Esprimiamo valutazione favorevole in merito alla congruità delle cifre esposte nei
diversi conti di ricavo per un totale di euro 469.701,70;

•

Esprimiamo valutazione favorevole in merito alla congruità delle cifre esposte nei
diversi conti di spesa per un totale di euro 401.290,54;

•

Valutiamo positivamente il metodo d’indicazione delle poste di bilancio, predisposto
dalla Federazione Italiana Nuoto, e l’analisi delle poste più rilevanti nella relazione del
Consiglio, poiché rende il documento strumento di supporto pratico all’attività
programmatica del Consiglio stesso.

Invitiamo pertanto a continuare nella direzione di una costante chiarezza espositiva
dei dati, al fine di raggiungere l’obiettivo di sviluppare piani di gestione delle singole attività
del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, nonché ad avere una costante attenzione
rispetto al contenimento dei costi ed al rispetto dei preventivi sviluppati.
Concludendo e per quanto sopra esposto, riteniamo il bilancio consuntivo per
l’anno 2016 meritevole d’approvazione da parte degli organi preposti.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr.ssa Marta Saccaro

_____________________________

Rag. Giovanna D’Ottavio _____________________________
Rag. Maurizio Orsi

_____________________________

