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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLEGATA AL CONTO 

CONSUNTIVO AL 31.12. 2014 

 
 Avendo a riferimento il combinato disposto dell'art. 9 e dell’art. 40, 

comma 9, dello Statuto Federale, il Comitato Regionale Veneto ha predisposto il 
Conto Consuntivo 2014 da sottoporre all’approvazione del Commissario 
Straordinario.  
 

Il Conto Economico 2014 si chiude con valore della produzione  di 
€ 277.854,60  cui vanno aggiunti sopravvenienze attive pari ad € 1.439,00  per 
un complessivo importo di € 279.522,71 e  costi della produzione  pari ad   
€ 277.037,63. 

  
Va, inoltre, sottolineato che per l'anno 2014: 
 
-  il tesseramento cavalieri si attesta a quota 10.633 patenti 
     (comprensive di n. 1.425 patenti scolastiche e n. 2.764 patenti club); 
- i Circoli  Affiliati/Aggregati sono n. 141; 
- i cavalli inseriti nei ruoli federali  sono n.  2.423 di cui nuove inserimenti n. 

331 e n. 2.092  rinnovi.  

 
Dallo stato patrimoniale al 31.12.2014  si rilevano crediti  al 31.12.2014  a 

favore  del Comitato Regionale Veneto per complessivi  € 2.953,71; per contro, 
dal medesimo stato patrimoniale si rilevano  debiti del Comitato Regionale 
Veneto al 31.12.2014 per complessivi € 124.400,37 derivanti da impegni di 
spesa deliberati dal Consiglio ed in corso di adempimento: tali oneri passivi 
saranno puntualmente  riportati nel bilancio 2015.                                                                             

 
Avendo a riferimento  il budget 2015 attribuito al Comitato Regionale 

Veneto, pari ad € 144.897,00 oltre ad € 30.000,00 per quote corsi ed € 
10.000,00 per tasse di gara, si indica la necessità di adeguamento dello stesso, in 
considerazione  dei rilievi già ampiamente  illustrati nella relazione al conto 
consuntivo al 31.12.2013, cui si rinvia. 

 Tale adeguamento risulta indispensabile in riferimento alla mole di attività 

nelle diverse discipline svolta dal Comitato Regionale Veneto, opportunamente 

pianificata al fine per poter mantenere lo standard qualitativo tecnico-sportivo 
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anche in riferimento ai programmi attuati e specificamente rivolti all'attività 
giovanile, il cui pieno e puntuale svolgimento è fondamentale per la crescita del 
movimento equestre veneto. 

 
Rilevasi che il Comitato Regionale Veneto ha proseguito nell’impegno,   

intrapreso sin dal primo anno di mandato, volto alla riduzione drastica delle 
spese di funzionamento dell’organo “comitato”,  centrando l’obiettivo di 
impiegare  pressochè interamente le risorse del comitato per l’attività sportiva e 
di promozione.  

 
Devesi tuttavia ribadire che le risorse di budget attribuite per l’anno 2015, 

di poco superiori all’anno 2014,  limitano le potenzialità di ampliamento 
dell’'attività sportiva  e le iniziative programmabili in regione. 

 
 

Padova, 16  febbraio 2015 
Comitato Regionale Veneto 

La Presidente  
Avv. Maria Vittoria Valle 

 


