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Relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013 

 

 

Cari associati, 

 

In ottemperanza alle note svolte dal Coni abbiamo apportato le modifiche richieste, 

rideterminando il risultato di esercizio in -€ 49.589 

 

Il bilancio consuntivo al 31.12.2013 che Vi sottoponiamo è relativo al nostro primo 

esercizio di attività. 

 

Vorrei innanzitutto, prima di entrare nello specifico dei dati di bilancio, esporVi 

l’attività della Federazione. 

 

Vi è stato nel corso del 2013 un incremento di tesserati, quadri tecnici e centri 

affiliati.  

Soltanto la voce tesseramento federale è passata da 408.198 euro a 588.245 euro con 

un incremento pari a circa il 44%. Dovuto, tale incremento, a una capillare attività di 

promozione sul territorio che ci ha consentito di avviare una politica di espansione 

delle nostre discipline che sicuramente avrà anche negli anni futuri un sostanziale 

riconoscimento quantitativo. 

 

Non vi è dubbio che la federazione, necessariamente, ha dovuto ristrutturare la 

propria organizzazione e dunque ripensare le priorità per un sano sviluppo. 

 In questo senso dobbiamo notare che sono cresciute le spese relative al personale ma 

nel contempo tale incremento è stato strumentale all’allargamento della nostra base 

associativa. 

 Infatti soltanto con un efficiente sistema di servizi agli utenti si può operare un 

maggior proselitismo in un settore, come quello dell’equitazione, ormai aperto alla 

concorrenza da parte di altri enti associativi. 

 

 Nello specifico delle singole voci di bilancio dobbiamo evidenziare che abbiamo 

avuto un raddoppio del costo dell’assicurazione che è passato da 246.939 euro a 

501.540 euro.  Nello specifico abbiamo dovuto contrarre un’assicurazione tale che da 

un lato metteva in sicurezza  i nostri tesserati, dall’altro con tutta evidenza le passate 

gestioni non ci hanno consegnato la possibilità di poter accedere al mercato 

assicurativo in termini di forza. 
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Occorre  altresì osservare  che i costi dell’attività sportiva sono stati di gran lunga 

incrementati rispetto ai costi di funzionamento, infatti i costi dell’attività centrale 

sportiva ammontano a 760.482 euro a fronte di costi di funzionamento per l’attività 

centrale pari a euro 427.661. 

  

Dunque una prevalenza forte dello sport sul funzionamento amministrativo della 

federazione. 

 

Dobbiamo per ultimo porre l’accento sull’enorme sforzo di gestione operato nel 

2013. 

 

Da un lato abbiamo avuto, soltanto per l’aspetto dell’incremento della polizza 

assicurativa, un maggior esborso pari ad euro 254.601.  

Parimenti abbiamo avuto un incremento del costo del personale pari a euro 89.226. 

 Dunque soltanto queste due voci hanno dato un incremento di costi pari ad euro 

343.827.  

Dall’altro lato abbiamo avuto un incremento delle entrate pari a euro 245.781, 

dunque è con tutta evidenza che la perdita determinata nell’esercizio 2013 pari ad 

euro 49.589 è frutto di una gestione oculata che ha operato una drastica riduzione di 

una serie di costi e/o spese di evidente inefficienza, che hanno caratterizzato le 

gestioni federali passate. 

 

Nella sostanza il 2013 ci ha consentito di predisporre il nostro apparato strutturale per 

competere, nel nostro settore, ed avere quei risultati agonistici, che poi sono il vero 

obiettivo della federazione.  

Soltanto con una macchina organizzativa efficiente, che impiega le sue risorse 

prevalentemente nel campo sportivo e non in altri rivoli non meglio specificati, si 

possono ottenere quei risultati di consenso (tesserati) e sportivi( medaglie), che fanno 

autorevole la nostra organizzazione. 

 

Vi invito ad approvare il bilancio al 31.12.2013 confermando altresì che la perdita 

d’esercizio di euro 49.589 ,unitamente alle perdite pregresse, riteniamo possano 

essere risanate nell’arco temporale del nostro mandato, in quanto abbiamo 

predisposto le condizioni perché ciò possa avvenire. 

 

Il Presidente 

Avv. Alessandro Silvestri  
 


