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Oggetto: Bilancio Consuntivo 2019

Proponente:

Secchi - Bordini

Elementi di sintesi della proposta: Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019
► Allegati: documenti di Bilancio (Bilancio Consuntivo composto da: Stato Patrimoniale,
Conto Economico analitico e sintetico, Nota Integrativa), Relazione del Presidente,
Relazione del Collegio dei revisori dei Conti

ISTRUTTORIA (pre-Consiglio)
► PARERE/I (eventuali):
►RIFERIMENTI NORMATIVI/REGOLAMENTARI:

VISTO lo Statuto Federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI deliberazione n.
24/08 del 26 gennaio 2015;
VISTI gli artt. 1, 20, 21 e 23 dello Statuto della FID e considerate tutte le responsabilità di
carattere civile e penale derivanti da tale atto;
VISTI gli articoli 59, 60, 61 e 66 del Regolamento Organico della FID;
CONSIDERATO inoltre l’art. 42 dello Statuto che al comma 3 statuisce che “Il bilancio
d’esercizio annuale deve essere approvato dal Consiglio federale entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio”;
CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID. 19 che ha imposto in tutto il
territorio nazionale l'impossibilità di riunire il Consiglio Federale in modalità ordinaria;
VISTA la comunicazione Coni del 23/03/2020 in cui si da atto del decreto “Cura Italia”
circa il differimento dal 30 aprile al 30 giugno per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2019
VISTO l'art. 73 comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con
L. 24 aprile 2020, n. 27), in cui: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020”, “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché' siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti nonché' adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.”
CONSIDERATO che le attività svolte durante
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti
quanto previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità

l’anno 2019 ed i relativi importi
regolarmente tenute nel rispetto delle
del Codice Civile e sono conformi a
del CONI;

VISTO il Bilancio Consuntivo 2019 predisposto dal Segretario Generale e dai competenti
uffici federali e la prudenza amministrativa con cui comunque sono state attivate tutte le
misure di risparmio percorribili;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati;
LETTA la relazione del Presidente Federale al Bilancio Consuntivo 2019 sulle attività
sportive e di spesa programmati per l’esercizio 2019,

MOTIVAZIONE:

PREMESSO CHE l’andamento dell’attività contabilizzata ed i riscontri contabili finali
rispecchiano l’attività svolta dalla Federazione Italiana Dama;
VALUTATO CHE nell’esercizio 2019 il totale dei costi, risulta pari a €.333.737, il totale
dei ricavi risulta pari a €.331.247, il valore dei proventi e oneri finanziari sono pari a €. 641 e i proventi e gli oneri straordinari ammontano a €. +3.130 con un risultato finale a
pareggio.
SI PROPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 nel testo allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante; l’approvazione della Relazione del
Presidente federale al Bilancio Consuntivo 2019 sulle attività sportive e di spesa svolti dalla
Federazione Italiana Dama;
AL FINE DI dar attuazione e completamento a quanto Statuito dal CONI e normato nello
Statuto federale.
►PARERE ECONOMICO-FINANZIARIO E COPERTURA (obbligatorio per impegni di spesa!):
Espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere
favorevole
Documentazione in cartella al CF: Allegati: n° 5 documenti di Bilancio (Bilancio Consuntivo
composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico analitico e sintetico, Nota Integrativa),
Relazione del Presidente, Relazione del Collegio dei revisori dei Conti.
Relatore: Secchi

VALUTAZIONE (Consiglio)
PRESENTI:
Consiglieri federali: Bordini (P), Ciampi (VPV), Iacovelli (VP), Bertè, Faleo, Proment, Valentini, Ciarcià, Candoni.
Segreteria: Secchi (SG), Natale(VSG), Bigi (segreteria).
Revisori dei Conti: Giancarlo Piras e Gianluca Papa.

DICHIARAZIONI (sintesi): Condivisione e Presa d’atto da parte dei presenti;

DECISIONE/DELIBERA (SINTESI) N. 31/2020
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 nel testo allegato alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante con un risultato d'esercizio a pareggio;
l’approvazione della Relazione del Presidente federale al Bilancio Consuntivo 2019 sulle
attività sportive e di spesa svolti dalla Federazione Italiana Dama;
VIENE DATO MANDATO al Segretario Generale per la trasmissione ai competenti Uffici
Coni;
Impegno di spesa: nessuno
Posizione finanziaria (eventuali):
Parere dei revisori dei conti: favorevole (v. Relazione dei Revisori al bilancio consuntivo 2019)
►NOTE (unanimità/astenuti/contrari): Unanimità
Il Segretario
__________________

Il Presidente
__________________

Visto contabile (se richiesto)
________________________

