
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE  ALLEGATA AL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 2012 
 

Sulla base dell’art. 9 e dell’art. 40,comma 9, dello Statuto Federale,  il Comitato 

Regionale Veneto ha predisposto il Conto Consuntivo 2012 da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Federale. 

 

Il Conto Economico 2012   si chiude con entrate  pari  €    414.597,99 e con costi  

pari a € 424.234,26 con perdita di esercizio  pari a €  9.636,27  che determina un 

avanzo di gestione di € 4.542,01 

 

Tali  dati vengono confermati se si esamina lo stato patrimoniale che registra un 

attivo pari a  €  46.010,52 e un passivo pari a 55.646,79. 

 

L’avanzo di gestione dell’anno 2013 viene determinato da . 

 

Avanzo di gestione 2012    €   19.502,28 

Perdita di esercizio anno 2012      €     9.636,27 

Acquisto beni in conto capitale FISE     €     5.324,00 

 

Totali       €   19.502,28       €    14.960,27 

 

AVANZO DI GESTIONE 2013    €  4.542,01 

 

Va, inoltre,  sottolineato che il tesseramento cavalieri si attesta a quota 10.311 

comprese  1.534  patenti ludiche club,  che i Circoli Affiliati/Aggregati sono stati  

 147    e i cavalli inseriti  sono    2.641  di cui    349    nuovi inserimenti  e 2.292           

rinnovi. 

 

Il costo del personale è stato di €      137.241,42 compreso il T.F.R. che è stato 

accantonato nel Conto Entrate del Comitato Regionale  e che sarà versato nei 

prossimi giorni alla F.I.S.E . 

 

Dallo stato patrimoniale al 31.12.2012  si rilevano l’elenco analitico dei crediti al 

31.12.2012 per l’importo totale di €5.047,00 e dei debiti al 31.12.2012 per l’importo 

€ 31.851,50 che saranno riportati nel bilancio 2013. 

                                                                                                           ./. 
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La perdita d’esercizio è dovuta al mancato introito delle tasse di iscrizione a 

calendario 2013, iscritte nelle previsioni di entrata 2012,  non essendosi potuta 

effettuare la riunione di calendario entro il 31.12.2012,  a seguito delle modifiche del 

Regolamento di S.O. ancora in corso a tale data ed alla mancata conseguente 

predisposizione del Calendario Nazionale. 

 

 

 

 

Padova,  11 Febbraio 2013 

 

        La  Presidente 

         Avv. Maria Vittoria Valle   

  


