
  

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 

NOTE PER BILANCIO PREVISIONE 2019 

 
 
 
Premessa 
Si redige la presente scheda, a cura del Servizio Amministrativo del CR Veneto, per specificare le voci 
che risultano con variazioni di rilievo tra quanto avvenuto nel 2018 e quanto inserito come previsione del 
2019 e che peraltro incidono anche sulle variazioni di Bilancio oggetto di approvazione nel Consiglio 
Regionale del 26.10.2018, finalizzato all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019. 
 
Va premesso che nel corso del 2018 si sono registrati due situazioni di particolare impatto sulle voci: 

a) riduzione da 49.105,77 a 2.380,95 Euro della quota di contributi federali per la gestione tecnica 
delegata, per un impatto pesante sull’intero sistema amministrativo gestionale del CRV, arrivando 
in piena stagione con Bilancio di Previsione 2018 approvato nel novembre del 2017; 

b) la maturazione del Progetto Hepness con il Comune di Vicenza che esaurendosi nel 2018 non 
andrà a incidere su entrate e uscite del 2019 per circa 20.000,00 Euro sia su un fronte sia sull’altro. 

In riferimento al punto sub a) è opportuno precisare: 
- nella seconda parte dell’anno si è intervenuti per ridurre in maniera significativa l’attività tecnica al 

fine di risparmiare quante più risorse possibili procedendo a togliere giornate sia sui raduni regionali 
estivi sia su quelli del progetto NordEst; 

- la liquidazione del 50% del Fondo di Investimento deliberata nel luglio 2018 non inciderà sul lato 
costi/ricavi sul futuro Bilancio Consuntivo 2018, ma va a ridurre una attività accantonata allo Stato 
Patrimoniale per garantire liquidità necessaria ad attutire l’impatto della riduzione subita come 
azione complementare al punto precedente; 

- il contributo della gestione tecnica delegata andava ad operare sullo Stato Patrimoniale e non sul 
Conto Economico di gestione, pertanto la cancellazione di 46.724,82 Euro non è stata una 
diminuzione di ricavi (contributi) ma ha fatto emergere dei costi che prima non transitavano 
attraverso il bilancio di previsione e che ora si sono scaricati sul conto economico impattando 
pesantemente su: variazioni di bilancio 2018, Bilancio di Previsione 2019 e di conseguenza su 
quello che sarà il Bilancio Consuntivo 2018 (in approvazione a inizio 2019).  

 
 
Nella redazione del Bilancio 2019, su indicazione della struttura Federale, sono state confermate le voci 
di entrate registrate nel 2018. Pertanto si è dovuto ragionare anche per il 2019 di un contributo per l’attività 
tecnica delegata di 2.380,95 Euro. Sommando i due anni i mancati contributi dal nazionale per l’attività 
tecnica superano i 90.000 Euro. 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 
 

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2018/2019 
 

 
 
 
ENTRATE: 
 
• CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI 

Le variazioni riguardano l’impatto del Progetto Hepness come sopra descritto per 21.000 Euro; gli altri 
5.000 Euro riguardano entrate dei Comitati Provinciali che possono essere gestiti con future variazioni di 
Bilancio in quanto il CR svolge un ruolo tecnico/gestionale. 
 
• QUOTE DEGLI ASSOCIATI 

Il documento, rispetto al bilancio di previsione 2018, presenta una diminuzione di entrate pari a € 17.000,00 
per effetto della riduzione dell’attività estiva del settore tecnico (riduzione giorni e partecipanti 
conseguentemente meno incassi derivanti dalle quote di partecipazione richieste agli atleti); si rileva anche 
una riduzione degli atleti iscritti alle corse su strada. Si è ragionato comunque su una prudente valutazione 
di queste poste di ricavi. 
 
• ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE: 

Il conto ha avuto una variazione nel 2018 per il recupero dei costi dai Comitati Regionali Trenino, Alto 
Adige e FVG per il progetto Nordest che nel 2019 subirà una contrazione con una conseguente riduzione 
dello recupero stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2018/2019 
 
 
COSTI: 
 
• ATTIVITA’ AGONISTICA (tecnica): 

Il totale del programma presenta un notevole aumento per effetto del taglio da parte di Fidal della gestione 
delegata pari a € 47.000,00 (costi prima registrati e coperti in stato patrimoniale e che ora gravano sul conto 
economico). 
 
• ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 

Il programma subisce una rilevante variazione in positivo data dalla diminuzione di costi per € 36.500,00 
in quanto già nell’anno in corso il CRV sta procedendo all’ottimizzazione delle spese. 
 
• PROMOZIONE SPORTIVA: 

Il programma, nel corso dell’anno, ha subito una variazione per l’inserimento di costi del progetto Hepness 
(€ 5.800,00) ed una integrazione di spese trasferta (€ 500,00) oltre alla riduzione del progetto Sport nella 
scuola di € 2.000,00. Per il 2019 si confermano spese trasferta e acquisto materiale sportivo per l’attività 
nelle scuole per complessivi € 3.000,00. 
 
• ORGANI E COMMISSIONI: 

Dato il miglioramento sulla gestione del Comitato – in linea con quanto espresso per le manifestazioni 
sportive – si arriva ad una limitazione delle spese con un beneficio alle casse del Comitato per ulteriori € 
5.000,00. 
 
• COSTI GENERALI: 

Anche su questo fronte c’è stata un’ottimizzazione delle spese per € 10.000,00) del Comitato e una 
previsione di spesa che si allinea maggiormente alla situazione economica attuale. 

 


