Relazione Presidente al bilancio provvisorio al 31/07/2020
In vista della scadenza del quadriennio olimpico il comitato regionale F.I.S.E.
Umbria ha redatto una situazione contabile provvisoria alla data del 31/07/2020. Si è
deciso di redigere la situazione a tale data in quanto nel mese di agosto l’attività è
stata pressoché nulla.
I mesi da marzo a maggio sono stati caratterizzati dall’azzeramento di tutte le attività
sportive a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Questo ha comportato in sede di una prima variazione al bilancio la rivisitazione delle
entrate budgettizate con particolare attenzione alle entrate e alle conseguenti uscite
per corsi di formazione e stage e alle entrate e conseguenti uscite per concorsi.
Parte del budget in uscita, non speso per l’attività sportiva, pari ad euro 29.250,00 è
stato devoluto sotto forma di contributo alle associazioni sportive affiliate, che hanno
subito ingenti danni a causa dell’emergenza epidemiologica, che rispettavano i
requisiti stabiliti dal consiglio.
Nel mese di giugno sono riprese le attività sportive, sono stati disputati i campionati
Regionali, in un primo momento annullati, ed è ripresa l’attività di formazione i cui
incassi hanno superato di molto le aspettative.
Il bilancio provvisorio del Comitato Regionale al 31/07/2020 evidenzia un utile pari a
circa 7.795,53 euro con un saldo bancario alla stessa data pari ad euro 2.613,02. I
concorsi alla stessa data erano ancora da incassare per euro 11.809,42.
La prima e la seconda variazione di bilancio con riduzione dei costi su alcuni CEB, in
via del tutto prudenziale, non sapendo se e come sarebbe ripresa l’attività, hanno
comportato che alla data del 31/07/2020 nonostante il bilancio chiuda in utile alcuni
dei costi non trovino copertura nei relativi CEB nonostante via sia capienza generale
a copertura degli stessi.
Ad oggi considerando che manca ancora da incassare l’ultima parte dei contributi
federali relativi al quarto trimestre per euro 26.992,75 e che sono in programma sia
corsi di formazione sia concorsi si stima che il bilancio al 31/12/2020 chiuderà in
utile o in sostanziale pareggio
Ad oggi il bilancio al 31/07/2020 presenta la seguente situazione
Contributi Federali
Quote degli associati

T.

80.978,25
28.966,51

Federazione Italiana Sport Equestri C.R. UMBRIA
Via Martiri dei Lager, 65
0755054940
F. 0755054940
W fiseumbria@virgilio.it
www.fiseumbria.it

TOTALE
Costi per l'attività sportiva centrale
Attività agonistica
Organizzazione manifestazioni sportive
Corsi di formazione
Promozione sportiva
Contributi all'attività sportiva
Organi e commissioni
Costi generali

109.944,76
0,00
14.693,88
18.640,23
12.911,48
7.000,00
29.250,00
0,00
19.653,64

TOTALE

102.149,23
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