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Il Bilancio Consuntivo viene presentato all’esame dell’Assemblea nelle sue due tipiche componenti: 

- il Conto Economico (pagine 1 e 2), che evidenzia i costi ed i ricavi dell’esercizio; 

- la Situazione Patrimoniale (pagine 3 e 4) che raccoglie, per derivazione, il patrimonio sociale ripartito in 

attività e passività. 

Il Bilancio Preventivo trova invece espressione nella sua unica rappresentazione economica. 

La struttura dei documenti, ormai consolidata negli ultimi esercizi, permette ai soci la comparazione sia in 

termini numerici che percentuale dei dati contabili esposti rispetto alle risultanze dell’esercizio 

precedente; il documento Economico di Consuntivo evidenzia altresì l’importo impegnato nel Bilancio 

Previsionale dell’esercizio al fine di valutare la capacità nella programmazione economico-finanziario degli 

amministratori dell’Associazione.  

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018/2019 

Il Conto Consuntivo 2018/2019 presenta un avanzo di gestione di € 455,70. 

E’ un risultato che seppur modesto rappresenta il consolidamento di un’oculata gestione amministrativa 

in un’annata sportiva in cui sono stati significativi gli investimenti per nuove manifestazioni e attività sul 

territorio: in primis il neo campionato dell’area pordenonese e l’organizzazione delle finali regionali. 

Il risultato conferma, inoltre, l’impegno dell’organo direttivo nel ricercare i massimi margini di 

razionalizzazione su tutte le voci di spesa, attribuendo ad ogni responsabile di settore le valutazioni sulle 

massime economie di spesa raggiungibili nell’inscindibile rapporto costi/benefici. 

Il Bilancio Consuntivo, espressione diretta delle attività tipiche dell’Associazione nonché delle scelte di 

politica sportiva e sociale dettate dagli Amministratori, evidenzia sul versante dei ricavi, un decremento 

del 6,21% delle entrate associative e di iscrizione ai diversi campionati e tornei. 

La presenza di 29 nuove squadre dell’area pordenonese non è riuscita a compensare, dal punto di vista 

strettamente economico, la fisiologica riduzione delle squadre partecipanti ai diversi campionati; le nuove 

manifestazioni infatti vengono assoggettate a costi di iscrizione agevolati per più anni e tale aspetto 

promozionale trova la sua rappresentazione nel prospetto che segue, evidenziante altresì le scontistiche 

riservate alle associazioni (coppa disciplina e coppa dirigenti) nonché le devoluzioni della parte 

sanzionatoria alla specifica premialità “Gran Premio LCFC” (€ 3.791,00 nel presente esercizio).  

Il secondo grafico evidenzia, in un trend di flessione dei ricavi da iscrizioni, la costante razionalizzazione 

della spesa operata negli ultimi anni nel settore dei costi generali e specifici del settore arbitrale, con 

l’eccezionalità del 2018/19 summenzionata. 
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Lo Stato Patrimoniale (Pagina 3 per l’Attivo e Pagina 4 per il Passivo) evidenzia un parco hardware e 

software quasi completamente ammortizzato, pertanto con un elevato indice di obsolescenza, in grado 

comunque di agevolare sia le associazioni nel compimento dei propri adempimenti burocratici, sia gli 

operatori in sede per una sempre puntuale e razionale organizzazione delle diverse attività. 

Viene rappresentato in quest’area l’acquisto della nuova sede dell’associazione (Cap. 2.005); 

l’ammortamento della stessa nonché dei prossimi costi di adeguamento, troverà avvio con il prossimo 

esercizio in base al principio della messa in utilizzo. 

Tra le disponibilità finanziarie dell’Associazione non compaiono più investimenti di natura finanziaria in 

quanto, dato lo stato attuale delle redditività attese, non sono stati operati i rinnovi proposti. 

Tra le altre voci della parte attiva dello Stato Patrimoniale si evidenziano i crediti residui per le 

contribuzioni istituzionali e per residui da fatturazioni di tornei estivi, mentre al capitolo 7 articolo 3 del 

bilancio il valore complessivo di € 53.800 delle spese di ristrutturazione e messa a norma dell’attuale 

sede di Via Valdagno ha un ammortamento contabile prossimo alla sua estinzione. 

Tra le voci del Passivo (Pagina 4), oltre alle partite relative ai fondi di ammortamento dei cespiti ed agli 

accantonamenti per specifici fondi spese per la ristrutturazione informatica e per la comunicazione e 

promozione dell’attività, si segnalano i debiti retributivi, contributivi e fiscali per il personale relativi al 

mese di luglio e gli assegni relativi alle prestazioni arbitrali del 3’ quadrimestre emessi da poco e quindi 

ancora totalmente da incassare alla data di chiusura del presente bilancio (cap. 24.010); sussiste 

l’obbligo inoltre per le Associazioni di versare entro il 31.07 o lasciare a deposito le cauzioni relative alla 

stagione successiva (cap. 24.050). 

Il Patrimonio Netto riportato in calce alla pagina 4 in conclusione esprime, in termini di comparazione con 

l’avanzo dell’esercizio precedente, il risultato della gestione del presente esercizio con l’evidenza 

dell’avanzo complessivo di € 455,70 come risultante, per quadratura, dalla comparazione tra i ricavi ed i 

costi del Conto Economico di cui alle pagine 1 e 2. 

Il patrimonio complessivo della nostra Associazione assomma ad € 170.655,97.  

 

Il raggiungimento di una situazione economico-finanziaria prossima all’equilibrio risulta pertanto fattibile 

solo con il risultato congiunto di una ottimale definizione dei proventi richiesti, di una massima 

razionalizzazione della spesa nonché dalla produttiva attività del volontariato all’interno dei diversi settori 

della LCFC: una consuntivazione dettagliata delle attività dei diversi settori indica in circa 3300 ore annue 

le prestazioni di volontariato di consiglieri ed addetti, cifre che se anche minimamente remunerate 

comporterebbero un cronico deficit di bilancio.     
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2020 

 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019/2020 esprime in termini di programmazione economica le 

indicazioni guida espresse dal Consiglio Direttivo, accertando impegni di spesa per attività straordinarie 

solo in presenza di adeguata copertura finanziaria. 

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

manifestazioni e tornei in base alla nuova ridefinizione della quota sociale in capo al singolo socio, atleta 

o dirigente che sia ed al numero delle associazioni iscritte ai campionati di prossimo inizio. 

Tra i proventi previsti per l’esercizio 2019/2020 si segnalano le entrate derivanti dalla Banca di Cividale, 

partner istituzionale della LCFC. 

Per quello che attiene i diversi elementi di costo del bilancio previsionale, sono state confermate le 

razionalizzazioni delle spese operate fin dal consuntivo 2013/2014, con previsioni in linea con la spesa 

sostenuta nell’esercizio appena concluso; è stato confermato l’impegno di € 2.500,00 a copertura del 

progetto correlato ai neo-visionatori arbitrali mentre sono stati adeguati i capitoli relativi in primis al 

costo arbitrale ed agli oneri locativi derivanti dal prossimo trasferimento della sede sociale nell’immobile 

di proprietà. 

Come già accennato nella relazione accompagnatoria al consuntivo 2016/2017, il programma triennale di 

ristrutturazione dell’intero impianto informatico e dello sviluppo di nuove attività comunicative e 

giornalistiche, prevede la destinazione di adeguate risorse anche nel presente preventivo con impegni di 

spesa rispettivamente ai capitoli 42.015 e 42.060. 

Tra gli ammortamenti si segnala la definizione della quota annuale di competenza per l’immobile sociale 

(Cap. 44.001) e dei lavori di ristrutturazione dello stesso (Cap. 44.051). 

 

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

richiesti e che la documentazione analitica sarà consultabile in sede, previo appuntamento, fino all’11 

ottobre prossimo. 

 

 

 

Udine, 22 settembre 2019 

 IL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Rag. Renzo Rossi 

 


