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I documenti contabili presentati all’esame dell’Assemblea, dal Bilancio Consuntivo, nelle sue due componenti, 

Situazione Patrimoniale e Conto Economico, al Bilancio Preventivo nella sua unica rappresentazione, riflettono 

la struttura consolidata negli ultimi esercizi e pertanto i dati contabili rappresentati possono ritenersi di 

agevole lettura anche nei termini di comparazione percentuale con l’esercizio precedente 2006/2007, come 

evidenziati nella colonna di destra dei prospetti di consuntivo (pagine dalla n. 1 alla n. 4). 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2007/2008 

Il Conto Consuntivo 2007/2008 presenta un disavanzo di esercizio di € 10.656,91. E’ pertanto doveroso 

evidenziare dettagliatamente, in ottemperanza ai principi di trasparenza gestionale, quali elementi abbiano 

determinato tale risultato. 

Risulta preferibile procedere dapprima all’analisi del conto economico, di cui alle pagine 3 e 4, in quanto i 

costi ed i ricavi evidenziati rappresentano in modo diretto le attività tipiche dell’associazione nonché le scelte 

di politica sportiva e sociale dettate dagli Amministratori, mentre il conto patrimoniale di cui alle pagine 1 e 2 

raccoglie per derivazione il patrimonio sociale ripartito in attività e passività. 

Da una dettagliata lettura degli elementi di ricavo (pag. 3) si evidenzia una leggera flessione nei proventi da 

iscrizioni ai campionati ed ai tornei, da ricercarsi prevalentemente nella drastica riduzione degli introiti da 

tornei estivi. 

Significativa, inoltre, la riduzione della quota di iscrizione per le squadre che hanno meglio interpretato la 

filosofia della coppa disciplina e che ha determinato una scontistica complessiva di € 4.700,00 ripartita in 

bilancio fra i diversi campionati.   

I contributi da Enti Pubblici e diversi per specifiche manifestazioni sono stati evidenziati esclusivamente se 

giustificati da un’attendibile documentazione. 

I proventi per tessere Uisp raccolgono il costo del tesseramento aggiuntivo, delle tessere con maggior 

copertura assicurativa e delle tessere emesse in corso d’anno; rappresentano una posta di giro in quanto tali 

proventi sono stati riversati in pari misura alla Uisp. 

La voce “Compensazioni su cauzioni a debito associazioni” evidenzia gli addebiti alle associazioni in sede di 

conguaglio cauzionale di fine anno, indicando prevalentemente differenze per quote play off non versate, 

minori/maggiori incontri complessivi o minori/maggiori incontri in casa o trasferta. 

Tra i proventi finanziari si evidenzia il miglior rendimento degli interessi sui titoli investiti, a seguito della 

recente rinegoziazione dei titoli stessi. 

Tra le spese più significative (pag. 4), si evidenzia la costante riduzione delle indennità corrisposte per 

prestazioni arbitrali (-6,90% rispetto all’esercizio precedente) e che trova si’ giustificazione nella riduzione 

delle prestazioni effettuate (- 3,1%) ma prevalentemente nell’implementazione di uno specifico software in 

grado di meglio razionalizzare anche sotto l’aspetto economico la delicata gestione delle designazioni. 



  

LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE 
Via Valdagno n. 35/3 

33100 UDINE 
Codice Fiscale 01917160309 

In significativo aumento, invece, il rimborso agli Osservatori di Lega, figura operativa di nuova istituzione e 

che sarà comunque oggetto di razionalizzazione fin dal prossimo esercizio. 

Per quello che attiene alle manifestazioni promozionali della Lega Calcio Friuli Collinare si conferma il 

successo della 4^ edizione della manifestazione Conosciamoci, capace di ottenere un importante riscontro di 

immagine e di visibilità internazionale non solo per la LCFC ma anche per tutto il Friuli Venezia Giulia; una 

razionale gestione delle spese in rapporto alle contribuzioni ottenute dai diversi Enti Pubblici ha permesso il 

raggiungimento di un sostanziale equilibrio finanziario per tale manifestazione. 

Da segnalare, nell’ambito degli eventi dedicati alla promozione dello sport giovanile, come la consolidata 

Coppa Giovani, torneo di calcio a 5 riservato ai bambini fino a 10 anni di età, abbia presentato quest’anno un  

esubero di spesa di circa € 5.500,00 rispetto al dato previsionale. 

Lo sviluppo di attività di incontro, di verifica e di accrescimento tecnico di tutti i settori operativi della LCFC 

ha determinato inoltre maggior impegni di spesa per rimborsi vitto, alloggio e chilometrici dei consiglieri e 

collaboratori.   

Tra le altre voci di spesa si sottolinea la preventivata spesa di circa € 3.500,00 per la quota a carico della Lega 

Calcio Friuli Collinare  per l’abbonamento annuale al Corriere degli Amatori, per il quale è tuttavia in corso 

una richiesta di rimborso per inadempienza contrattuale. Vengono inoltre stralciati ed accertati quali 

insussistenze passive, crediti residui per contributi non riconosciuti o verso associazioni non facenti più parte 

del nostro movimento. 

Lo Stato Patrimoniale (Pagina 1 per l’Attivo e Pagina 2 per il Passivo) evidenzia il consolidamento dell’attività 

di investimento nel settore informatico con la costituzione di un parco hardware e software in grado di 

agevolare sia le associazioni nel compimento dei propri adempimenti burocratici, sia gli operatori in sede per 

una sempre più puntuale e razionale organizzazione delle diverse attività. 

Preme sottolineare, nella presente circostanza, come gli investimenti più significativi operati negli ultimi anni 

nel campo informatico siano sempre stati improntati al rispetto del fondamentale rapporto economico  “Costo 

/ Qualità del servizio”; ogni  singola  decisione  del  Consiglio Direttivo  che  avesse  anche valenza finanziaria 

è stata sempre supportata da analitici prospetti economici che ne giustificassero l’impegno di spesa. 

Tra le altre voci rilevanti della parte attiva dello Stato Patrimoniale si evidenziano i crediti verso Enti Pubblici 

ed altri Istituti per le contribuzioni ed il patrocinio della manifestazione internazionale “Conosciamoci”, 

contabilizzati esclusivamente se giustificati da documentazione ufficiale e l’acquisizione, al capitolo 7 articolo 

3 del bilancio, delle spese di ristrutturazione e messa a norma della nuova sede di Via Valdagno: le spese 

sostenute dovranno considerarsi come anticipate in conto affitti fino alla concorrenza di due annualità mentre 

la parte eccedente verrà posta in ammortamento in 12 anni. 

Tra le voci del Passivo (Pagina 2) oltre alle partite relative ai fondi di accantonamento ed ai debiti tributari, 

emergono passività significative a seguito dello sfasamento temporale di alcune poste: entro il 31/07 infatti 

sussiste l’obbligo per le Associazioni di versare o lasciare a deposito le cauzioni relative alla stagione 

successiva (cap. 24.050), gli assegni relativi alle cauzioni restituite alla precedente Assemblea Generale del 

03.07 non sono stati completamente incassati (cap. 27.010), il saldo delle tessere assicurative è stato 
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liquidato nei primi giorni di agosto (cap. 24.040) mentre gli assegni relativi alle prestazioni arbitrali del 3’ 

quadrimestre sono da poco stati emessi e quindi ancora totalmente da incassare (cap. 24.010). 

Il Patrimonio Netto riportato in calce alla pagina 2 esprime, in termini di comparazione con il disavanzo 

dell’esercizio precedente, il risultato della gestione del presente esercizio che espone un disavanzo 

complessivo di € 10.656,91 come risultante, per quadratura, dalla comparazione dei ricavi e dei costi del 

Conto Economico di cui alle pagine 3 e 4. 

La presente analisi ha sinteticamente evidenziato quali elementi abbiano contribuito a determinare tale 

risultato e che, pertanto, solo attività di natura sociale o specifici e programmati investimenti sulla coppa 

disciplina e sugli Osservatori di Lega possano determinare utilizzi del fondo patrimoniale sociale.  

Non va comunque dimenticata la natura statutaria della LCFC quale ente di servizi, senza finalità di lucro, che 

deve proporsi di impiegare ed investire al meglio i mezzi a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni 

collettivi degli associati contemperando altresì i fondamenti della Carta dei Principi sulle finalità di solidarietà 

della propria attività.   

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2008/2009 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2008/2009 riflette economicamente la risolutiva decisione della LCFC di 

recedere con decorrenza 31.07.08 dall’affiliazione alla UISP e stipulare un accordo di collaborazione con lo 

CSEN. Tale radicale scelta, a suo tempo ponderata anche sotto l’aspetto strettamente economico, se da un 

lato permetterà alla LCFC considerevoli economie di spesa per il tesseramento e la copertura assicurativa dei 

nostri associati, dall’altro comporterà nuovi impegni di spesa sia per l’affitto della nuova sede sia per gli oneri 

retributivi e contributivi correlati all’assunzione della dipendente Mayra Comini. 

Tra i ricavi del bilancio previsionale sono stati pertanto riparametrizzati gli introiti derivanti dalle diverse 

manifestazioni e tornei in base al numero delle associazioni iscritte ai campionati di prossimo avvio ed a 

quelle che si presume possano partecipare alle manifestazioni primaverili. 

La riduzione del 9,4% del totale dei ricavi da quote sociali e di iscrizione rispetto all’esercizio precedente 

trova giustificazione nella riduzione di squadre partecipanti solo nella misura del 50%, per il restante 50% i 

minori introiti sono dovuti in misura paritetica dalla scontistica offerta in sede di iscrizione e dall’aumento 

della premialità nella coppa disciplina, espressa con una riduzione sulla quota di iscrizione. 

Sono stati confermati anche per il prossimo esercizio gli impegni finanziari ed il supporto logistico della LCFC 

per l’organizzazione di specifiche manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale; gli stanziamenti 

previsti in bilancio trovano adeguata copertura nelle corrispondenti voci di entrata per contribuzioni locali 

pubbliche e private, con auspicate prospettive di poter accedere a contribuzioni europee. 

Per quello che attiene agli elementi di costo del bilancio previsionale (pagina 6), per le considerazioni 

precedentemente esposte, sono state previste economie di spesa per il settore arbitrale e per il costo di 

affiliazione e tesseramento assicurativo. 

Sono stati adeguati i capitoli di spesa per gli oneri di affitto della nuova sede e per i costi retributivi, 

contributivi ed assicurativi del personale. 



  

LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE 
Via Valdagno n. 35/3 

33100 UDINE 
Codice Fiscale 01917160309 

Nel presente bilancio di previsione è stata altresì impegnata una spesa di € 20.000,00 per progetti editoriali e 

tipografici di particolare interesse per le Associazioni; tale impegno trova parziale copertura in entrata da 

contribuzioni pubbliche e private. 

In conclusione si ricorda che il Settore Amministrativo è sempre a disposizione per tutti i chiarimenti richiesti 

e che la documentazione analitica sarà disponibile in sede, previo appuntamento, fino al 10 ottobre 

prossimo. 

 

Udine, 25 settembre 2008 

 IL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Rag. Renzo Rossi 


