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Comitato Regionale Veneto  

 

Consiglio Regionale  del   19.12.2016   Delibera n. 12 
 
 
 
 

VISTO La nota indicata in calce alla relazione della Presidente Valle alla Variazione 

di Bilancio punto 5 O.d.G. Verbale del 26.9.2016 “Si evidenzia che sino alla data 

del 26.9.2016 il C.R. Veneto ha ricevuto materiale omaggio da aziende del territorio 

che hanno ritenuto di sostenere con i loro prodotti, consegnati nelle varie 

manifestazioni Federali Regionali, l’attività sportiva equestre veneta. Il valore di 

detto materiale omaggio ammonta a circa € 13.200,00. 

E’ presumibile che dette aziende continueranno a sostenere e supportare l’attività 

sportiva con i loro  prodotti sino alla conclusione dell’anno, considerati gli ottimi 

rapporti con il C.R. Veneto. “ 

e la mail pervenuta dalla  Responsabile Amministrativa  Federale Dott.ssa 

Annamaria Flammini il 14.11.2016 che chiedeva di documentare con 

contratti di sponsorizzazione e le relative fatture l’importo indicato di € 

13.200,00. 

RILEVATO  che la nota sopra indicata è stata redatta dalla Presidente Valle e che 

nessuna responsabilità amministrativa può essere addebitata all’attuale 

Consiglio Direttivo del C.R. Veneto eletto in data 28.11.2016. 

RILEVATO          Che alcuni sponsor hanno provveduto ad emettere documenti contabili 

per fornitura omaggi secondo la vigente normativa di legge.       

CONSIDERATO che le aziende  ANIMO S.R.L., GIANNI GUIDOLIN e FRANCO TUCCI hanno 

inviato lettere di conferma degli accordi verbali intercorsi e le relative 

fatture come richiesto dalla Federazione Nazionale per poter completare la 

pratica contabile per l’importo di €3.979,29.  

CONSIDERATO che le Aziende: SELLERIA EQUIPE-RAZZA PURA e ZANDONA’ hanno inviato il 

materiale con DDT omaggio   o FATTURE  in cessione gratuita ex art.2/633 senza 

rivalsa iva ex art.18 DPR 633/72 per l’importo  di €  8.727.86. 

PRESO ATTO   che la differenza di € 492,85 è un errore di calcolo. 

SENTITO               Il parere unanime  dei Consiglieri presenti  e del Revisore dei Conti Dr. Testa  

Modifica importo indicato nella nota in calce alla Relazione della Presidente alla 
‘‘Variazione di Bilancio ’  punto 5  O.D.G. ‘Variazione di Bilancio 2016’  verbale del 
26.9.2016. 
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 Di comunicare alla Federazione Nazionale, per gli opportuni adempimenti federali,  che 
l’importo di € 13.200, 00 indicato nella nota in calce alla  Relazione della Presidente Valle 
alla variazione di bilancio punto 5 O.d.G. Verbale del 26.9.2016  risulta effettivamente 
essere di € 3.979,29 come si evince  dalle conferma agli accordi verbali intercorsi e dalle 
relative fatture.  

 Di inviare alla Federazione Nazionale la presente delibera, gli accordi e le fatture relative 
all’importo di € 3.979,29 per gli opportuni adempimenti contabili di competenza della 
Federazione. 
 
Le entrate e le uscite derivati dagli accordi indicati nelle presente delibera saranno 
registrati  nei seguenti capitoli del bilancio 2016 : 
 

OB.Funzione Descrizione  Descrizione 

2.03 Entrate 
 
1.02.02 Uscite 

Ricavi dalle 
manifestazioni 
Organizzazione 
manifestazioni  

CEA.016 
 
CEB.011  

Pubblicità e sponsorizzazioni 
 
Coppe medaglie premi in 
oggetto  

 
 
 

  Il Segretario       La Presidente 
 Davide Gallo                 Clara Campese 
 
 
 

  

DELIBERA 


