
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ESERCIZIO 2015 

COMITATO REGIONALE  

F.I.TE.T. LOMBARDIA 

 

PREMESSE 

La presente relazione viene redatta esclusivamente ai fini informativi nei confronti del 

Comitato Regionale F.I.TE.T. Lombardia e dei tesserati F.I.Te.T. Lombardi, pur non 

essendovene un obbligo normativo o statutario, ma perseguendo un obiettivo di 

completa trasparenza nei confronti delle società, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti 

che, attraverso la corresponsione di tasse federali periodiche, contribuiscono in parte 

al funzionamento dei Comitati Regionali, organi periferici federali fondamentali per lo 

sviluppo dell’attività del tennistavolo e di qualsiasi altro sport nell’ambito del Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano. 

La relazione in oggetto, così come le precedenti, è stata redatta sulla base del 

contributo informativo dell’ Addetto Contabile del Comitato Regionale Lombardo, che 

sulla base di quanto redatto fornisce dati e notizie allo scrivente al fine di una 

corretta analisi generale del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2015. Si precisa inoltre 

che la presente relazione, anch’essa come le precedenti, è stata redatta a titolo 

gratuito dal sottoscritto Consigliere Regionale FITET Francesco De Petra, 

Responsabile dell’ Area Bilancio, iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Brescia ed al Registro Nazionale dei Revisori dei Conti, pertanto 

ha puramente valore informativo e non di certificazione, ruolo spettante 

esclusivamente ai Revisori dei Conti della F.I.Te.T. Centrale di Roma che 

periodicamente analizzano, rettificano e certificano i conti quadrimestrali e annuali. 

Le voci di Bilancio al 31.12.2015, riportanti il totale dei saldi complessivi del 1°, del 

2° e del 3° Quadrimestre 2015, sono state quindi analizzate a campione e verranno 

esposte secondo questa suddivisione: 

• Liquidità 

• Costi Attività Sportiva – Ricavi Propri 

• Costi Funzionamento – Fondi Funzionamento 



L’ esercizio 2015 è rappresentato dall’anno solare ossia il periodo intercorrente tra l’ 

1.1.2015 ed il 31.12.2015, pertanto i quadrimestri rendicontati sono i seguenti: 

• 01.01.2015-30.04.2015 (1° Quadrimestre 2015) 

• 01.05.2015-31.08.2015 (2° Quadrimestre 2015) 

• 01.09.2015-31.12.2015 (3° Quadrimestre 2015) 

 

IL BILANCIO 2015 

Il bilancio in oggetto, riassunto nelle proprie macrovoci, è così rappresentabile: 

Liquidità 

Cassa Contanti       €.           0 

Banca C/C        €.   28.433,65 

Depositi Cauzionali       €.       375,00 – 

Anticipazioni Passive      €.          0 

Crediti         €.   13.918,50 –  

Debiti         €.       102,84 –  

Liquidità Netta Disponibile 31.12.2015   €. 14.037,31 

Funzionamento 

Entrate di Funzionamento      €.   54.179,93 

Uscite di Funzionamento      €.   29.928,38 – 

Risultato Funzionamento      €.   24.251,55 

Attività Sportiva 

Ricavi Propri        €.   44.192,77 

Costi Attività Sportiva      €.   54.407,01 – 

Risultato Attività Sportiva      €.   10.214,24 – 

Riepilogo Risultato Netto 2015 

Funzionamento       €.   24.251,55  

Attività Sportiva       €.   10.214,24 – 

Avanzo di Gestione 31.12.2015    €.  14.037,31  

 

 
 



LIQUIDITA’ 

Di seguito una breve descrizione delle suesposte voci di bilancio. 
 
Cassa Contanti  €.         0 

Al 31.12.2012 non è presente denaro contante nelle casse del Comitato. 

Banca C/C   €.  28.433,65 

Trattasi del saldo liquido disponibile al 31.12.2015 presente sull’unico conto corrente 

bancario intestato al Comitato Regionale FITET ed acceso sulla Banca Nazionale del 

Lavoro – Agenzia n.23 di Milano, comprensivo delle riconciliazioni e delle competenze 

maturate al 31.12.2015. 

Depositi Cauzionali Attivi €.  375,00 

Trattasi del residuo delle cauzioni versate da ogni società sportiva iscritta ai 

campionati regionali e provinciali a squadre. Tali depositi sono presenti sul conto 

corrente bancario F.I.TE.T. Lombardia, ma non sono da ritenersi come fondi a 

disposizione se non nei casi sanzionatori previsti dai regolamenti agonistici a danno 

delle società sportive. 

Debiti €. 102,84 

Trattasi di spese di competenza del 2015 e di rilevanza finanziaria avvenuta nel 2016. 

Crediti €. 13.918,50 

Trattasi del risconto della rata di funzionamento di competenza del 2015 ed in arrivo 

nel 2016 da parte della Fitet di Roma. 

Al 31.12.2015 pertanto vi è un avanzo liquido disponibile di Bilancio di €. 14.037,31= 

derivante dalla differenza tra il saldo attivo bancario (pari ad €. 28.433,65=) 

l’ammontare dei depositi cauzionali attivi (€. 375,00=) e di alcune partite rettificative 

come i Crediti (per €. 13.918,50=) e i Debiti (per €. 102,84). 

 

 

 

 



ANALISI SINTETICA DEI RISULTATI 

Le Entrate (Fondi) di Funzionamento, per un totale di €. 54.179,93, sono 

composte dalle rate periodiche che la FITET Centrale di Roma ha erogato nel corso 

dell’esercizio 2015 a favore del Comitato Regionale Lombardo nelle misure sotto 

indicate, oltre alla riassegnazione economica degli avanzi di gestione pregressi ed 

eventuali contributi straordinari finalizzati a specifici progetti sportivi: 

• 1^ Rata 2015     €.  14.314,50 

• 2^ Rata 2015     €.  14.314,50 

• 3^ Rata 2015     €.    1.765,00 

• Contributo Progetto Giovani   €.    8.253,20 

• Avanzo Gestione 2014    €.  15.532,73 

• Totale       €.  54.179,93 

        ========= 

Per quanto riguarda i Costi di Funzionamento, ammontanti a totali €. 29.928,38, 

le voci principali sono rappresentate dai costi per i rimborsi delle spese sostenute dai 

vari rappresentanti del Comitato Regionale nell’esercizio delle loro funzioni 

istituzionali, tecniche, organizzative ed amministrative (€. 25.294,45) e da costi 

generali relativi alle utenze telefoniche, web, bancarie, di servizio, di consumo e di 

cancelleria (€. 4.633,93). 

Per quanto riguarda le Entrate Proprie, per totali €. 44.192,77, esse sono 

rappresentate quasi interamente da quote degli associati inerenti tasse gare, sanzioni 

e diritti di segreteria versati dalle società per i loro tesserati ed ammontanti ad €. 

44.178,50 e per €. 14,27 il conto in oggetto si riferisce ad interessi attivi bancari 

maturati al 31.12.2015.  

Per le Uscite Proprie dell’ Attività Sportiva, pari ad €. 54.407,01, si segnalano 

costi per l’ attività agonistica per €. 17.440,86 (costi rappresentati in particolar modo 

da rimborsi spese per arbitri, organi federali di gestione gare e tecnici regionali), 

spese per l’ organizzazione di manifestazioni sportive per €. 17.823,97 (spese per 

organizzazione di gare, acquisto trofei, trasporto materiali e relativi rimborsi spese), 

spese per contributi all’attività sportiva pari ad €. 15.000,00 (contenenti soprattutto i 

premi regionali per l’attività giovanile), spese per organizzazione manifestazioni a 



carattere sociale e promozionale per €. 4.142,18 (oltre al rimborso spese per il 

gestore del sito e della comunicazione del Comitato FITET Lombardia). 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Si può affermare che il Bilancio 2015 del Comitato Regionale Lombardia della 

F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo), sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Regionale, è stato redatto nel rispetto delle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione e secondo quanto deliberato dallo stesso nel corso del presente 

esercizio in chiusura e di quelli precedenti; esso pertanto a mio giudizio è stato 

realizzato con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

economico-finanziaria del Comitato Regionale nei tre quadrimestri dell’esercizio 2015, 

salvo diversa valutazione degli Organi competenti centrali che ne certificano la 

validità come evidenziato nelle premesse e nelle specifiche della presente relazione. 

Il Bilancio Consuntivo 2015 è in linea con quanto previsto dal Preventivo 2015, a suo 

tempo redatto ed approvato durante la relativa riunione consiliare. 

Il Bilancio Consuntivo 2015 è stato regolarmente sottoscritto in ogni sua parte dal 

Presidente del Comitato Regionale F.I.TE.T., Sig. Nicola D’ Ambrosio, ed è stato 

trasmesso nei termini stabiliti agli organi competenti della F.I.TE.T. di Roma come da 

regolamento. Ai fini gestionali, come negli esercizi precedenti, il Consiglio Regionale 

FITET ha proseguito nella sua  politica di ottimizzazione dei costi di funzionamento, 

al fine di convogliare maggiormente le risorse disponibili verso l’attività agonistica, in 

particolar modo giovanile che, nel corso dell’esercizio 2015, ha visto un ulteriore 

aumento in termini monetari per quanto riguarda i relativi premi. 

Si segnala che al 31.12.2015 la Segreteria e l’ Amministrazione constano di due unità 

operative. 

La presente relazione verrà discussa ed approvata nella prima seduta del Consiglio 

Regionale F.I.TE.T. successiva alla data della sua redazione. 

Si deposita la presente relazione presso la Segreteria del Comitato che verrà 

successivamente resa pubblica attraverso il proprio sito internet.  

 



Si segnala infine che la presente relazione è l’ultima in carico all’attuale Consiglio 

Regionale che nel corso dell’esercizio 2016 vedrà scadere il proprio mandato; con la 

firma di questo documento quindi colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Sig. 

Nicola D’ Ambrosio e tutti i colleghi del Consiglio Regionale FITET Lombardia per la 

fattiva collaborazione e per la fiducia incondizionata accordatami nel corso di questi 

nove anni vissuti all’interno di un organismo sempre foriero di idee, progetti e 

capacità operative di alto livello, idee e progetti realizzati grazie ad una condivisione 

intelligente e costruttiva avente sempre come unico scopo quello di far crescere il 

nostro sport. 

Augurando quindi ogni bene al mio successore ed al prossimo Consiglio Regionale 

porgo altresì i miei più cordiali saluti a tutti i tesserati, veri artefici della crescita del 

tennistavolo lombardo, è stato un vero piacere lavorare in questo contesto per 

fornirvi un servizio migliore ed indubbiamente trasparente.  

 

Brescia, 23 Marzo 2016. 

       

      COMITATO REGIONALE FITET LOMBARDIA 

               Il Responsabile dell’Area Bilancio 

                 Francesco De Petra 

          




