
   
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA SECONDA NOTA DI VARIAZIONE  
AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2008 

 
 
 
 
 
La seconda nota di variazione al bilancio preventivo dell’esercizio 2008 viene adottata a seguito di 
maggiori ricavi derivanti dalla sponsorizzazione con la COOP per € 135.000, per gli eventi relativi 
alla partecipazione alla Fiera del Fitness per € 2.700 e alla Fiera dell’Alimentazione di Bologna per 
€ 3.500 e ad una integrazione dell’operazione permutativa con l’Asics per la fornitura di 
abbigliamento per € 44.613. 
 
Altri maggiori ricavi derivano dai contributi CONI per la partecipazione della squadra nazionale 
alle Olimpiadi di Pechino relativi al rimborso dei costi sostenuti  per € 241.468 ed ai premi agli 
atleti medagliati per € 300.000. Inoltre a seguito del passaggio del personale ex CONI alle 
dipendenze della Federazione sono stati registrati maggiori ricavi di € 150.000 derivanti dal 
contributo erogato dal CONI con la conseguente apertura di nuovi conti di costi correlati. Si è 
preceduto inoltre alla contabilizzazione comunicata successivamente in merito al contributo erogato 
inerente il personale già federale per € 168.350. Per tali conti sarà necessario ulteriore variazione di 
assestamento a seguito di prossimi aggiornamenti. 
 
Di minori entità il ricavo di € 8.000 riguardante il contributo erogato dal Comune di Trieste per 
l”Italian Rowing Corner Beijing 2007” ed i rimborsi e recuperi per complessive € 12.896.  
Sopravvenienze attive in merito all’assegnazione del contributo un 7,20 per tutti del 2007 
riassegnato nell’anno ad altra operazione promozionale quale il Festival dei Giovani.  
 
In coerenza  si è proceduto alla collocazione principalmente nei conti riguardanti l’integrazione 
necessaria per l’attuazione delle proposte presentate dai vari settori dovuti anche in parte alla 
partecipazione ai Giochi Olimpici. In particolare l’integrazione dei premi agli atleti, il noleggio di 
materiale tecnico, il trasporto delle barche, le spese mediche, l’acquisto di materiale tecnico 
sportivo, gli allenamenti previsti fino alla fine dell’anno, le traduzioni, le spese carburanti. 
 
In merito all’attività di promozione l’integrazione riguarda la partecipazione di atleti e dirigenti alla 
Fiera del Fitness e dell’Alimentazione, contributi per la Vogalonga l’assegnazione di premi al 
Festival dei Giovani.  
 
In merito al funzionamento si sono reintegrati i conti quali, oltre a quanto già ricordato relativi ai 
costi del personale, l’organizzazione delle conferenze stampa, la manutenzione degli uffici, le spese 
legali per controversie verificatesi nel corso dell’anno. Il maggior costo riguarda inoltre 
l’organizzazione e la partecipazione dei professori di educazione fisica al Seminario indetto 
all’Acqua Acetosa. Infine sopravvenienze passive per € 10.476 per richieste di rimborsi pervenuti 
dopo la chiusura del bilancio. 
 
In merito all’organizzazione territoriale  si è registrato l’importo di € 54.014 per i costi inerenti 
l’attività sportiva e per € 12.377 per beni inventariabili. 
 
In conseguenza alle immobilizzazioni si è provveduto ad aumentare il costo relativo 
all’ammortamento in percentuale pari a € 959. 
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Ciò premesso risultano i seguenti dati: 
 
MAGGIORI RICAVI        €  1.134.440,04 
                ===========  
 
MAGGIORI COSTI      €   906.667,20 
MINORI RICAVI     €   168.350,00  €  1.075.017,20 
          =========== 
DIFFERENZA        €       59.422,84 
 
Il raffronto tra i ricavi e i costi presenta una differenza di € 59.422,84 che viene destinata alla 
copertura della perdita di esercizio che a seguito della seconda nota di variazione risulta pari a € 
228.316.  
 
 
MAGGIORI IMMOBILIZZAZIONI     €       12.376,77 
   
  
 
 
 
       IL PRESIDENTE 
                  (Renato Nicetto) 
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