RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019
II Bilancio consuntivo del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Nuoto al
31 dicembre 2019 si chiude con un avanzo della gestione di Euro 57.108,46. I ricavi dell’esercizio,
complessivamente pari a Euro 617.448,41 hanno fatto registrare un decremento percentuale
rispetto al corrispondente valore dello scorso anno del 2,10 % mentre i costi dell’esercizio,
complessivamente di Euro 560.339,95 hanno anch’essi registrato un decremento del 1,69 %.
L’andamento finanziario ha seguito i flussi d‘entrata che sono legati ai trasferimenti da parte della
tesoreria centrale, che garantisce una liquidità costante, attraverso versamenti periodici, su un
conto corrente dedicato alle spese del Comitato previste dal budget annuale.
Particolare rilievo nella gestione del Comitato ha naturalmente I‘attività agonistica, in tutte
le discipline in cui si articola la Federazione Italiana Nuoto, che nella stagione 2018 / 2019 ha
potuto contare sul pieno coinvolgimento delle proprie società affiliate e sugli oltre diecimila atleti
tesserati nelle categorie agonisti, master e propaganda, valori sostanzialmente in linea con quanto
rilevato nella passata stagione.
Nel corso deII’anno 2019 il Comitato, nel pieno rispetto delle sue finalità istituzionali, ha
cercato di porsi a Iivello regionale come organo di collegamento tra le varie componenti del
mondo delle discipline acquatiche. L’attività di segreteria e I‘attività amministrativa sono state di
supporto ai propri tesserati ed alle società affiliate nella soluzione delle problematiche quotidiane,
che hanno portato nel corso della stagione sportiva alla piena operatività delle nuove procedure
gestionali sia in ambito sportivo che contabile/amministrativo.
Come da tradizione nel corso della passata stagione sono stati organizzati eventi
monotematici di aggiornamento praticamente con tutti i tecnici delle squadre nazionali delle
diverse discipline sportive e l’attività di formazione è stata indirizzata alla formazione, alla crescita
ed al reclutamento di nuove figure di istruttori. Particolarmente significativa la collaborazione tra
le attività didattiche del settore istruzione tecnica e quello del salvamento didattico che hanno
cercato di mettere al centro dei loro progetti la Scuola Nuoto Federale.
Prosegue nella nostra regione la grave criticità nella situazione impiantistica che trova le
sue principali ragioni nella obsolescenza delle strutture ed in eventi di natura straordinaria in
conseguenza dei quali gli impianti natatori a disposizione, ed in piena efficienza, continuano a
scarseggiare. Non mancano tuttavia alcune iniziative da parte delle Amministrazioni pubbliche e
delle società affiliate che, se realizzate, nei prossimi anni porteranno ad una concreta inversione di
tendenza. In tutto questo il Comitato Regionale Toscano, con il Presidente ed i consiglieri
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territorialmente competenti, prosegue nella propria attività di supporto alle amministrazioni locali
ed alle proprie società affiliate, affinché tali operazioni possano concludersi positivamente.
La congiuntura economica ed il momento storico continuano a presentare molte criticità,
ma siamo sicuri che grazie all’unità e alla compattezza delle società affiliate al Comitato Regionale
Toscano, questo difficile momento storico (che non riguarda soltanto la nostra Regione) potrà
essere brillantemente superato.
*.*.*.*.*:*
Analizziamo adesso i valori contabili più significativi che compongono il bilancio consuntivo
del Comitato Regionale Toscano per l’anno 2019.

RICAVI
Conto 42050013 - Ricavi per tesseramento CR
La voce in oggetto ha registrato ricavi per € 128.971,37 ed è composta dai tesseramenti di
atleti, tecnici e dirigenti, dalle quote per i rinnovi dei tecnici del Settore Istruzione Tecnica, e dai
rinnovi relativi alle convalide del brevetto di assistenti bagnati. Come per gli anni precedenti, si è
proceduto al calcolo dei ricavi per quota di competenza, sia per quanto concerne il tesseramento
che per Ie convalide del brevetto di assistenti bagnanti, attraverso la tecnica contabile del risconto
di quanto già incassato, ma di competenza dei prossimi esercizi.
Conto 42050008 - Ricavi per quote di iscrizioni a corsi e rilascio brevetti A.B.
I ricavi della presente voce contabile si riferiscono alle quote di iscrizione ai corsi per il
rilascio dei brevetti di prima concessione di assistente bagnante. L’importo complessivo per l’anno
2019 di € 99.343,69 risulta in flessione rispetto all’anno precedente in conseguenza di una
generale riduzione di partecipanti ai corsi effettuati nell’anno.
Conto 42050016 - Ricavi quote e iscrizioni corsi SIT
I ricavi della presente voce contabile si riferiscono alla quota di competenza regionale dei
corsi organizzati dal settore istruzione tecnica. L’importo complessivo per l’anno 2019 di €
29.307,83 risulta sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente.
Conto 42050017 - Ricavi per iscrizione campionati Pallanuoto
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I ricavi per quote di iscrizione ai campionati di Pallanuoto organizzati dal Comitato
Regionale ammontano a € 21.649,00 in aumento rispetto all’anno precedente in conseguenza
dell’incremento del numero delle società partecipanti ai campionati regionali.
Conto 42050018 - Ricavi per tasse di gara CR
I ricavi per tasse gara relativi alle manifestazioni sportive organizzate dal Comitato
Regionale sono stati di € 333.561,55 valore che si presenta sostanzialmente in linea con l’anno
precedente, e risulta equamente distribuito in tutte le discipline sportive. L’obiettivo è quello di
garantire livelli qualitativi di eccellenza per tutte le manifestazioni sportive organizzate, sia a Iivello
giovanile che assoluto.
Conto 42150005 - Ricavi per pubblicità e sponsor
I ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari, principalmente sul sito internet, ammontano a €
1.650,00 sostanzialmente in linea con il valore riferito allo scorso anno.

USCITE
Conto 50050001— Acquisto materiale tecnico-sportivo
Le spese per acquisto di materiale tecnico sportivo ammontano ad € 5.149,75 e sono
sostenute al fine di dotare le varie rappresentative regionali delle divise utilizzate durante le
manifestazioni sportive.
Conto 50050003 - Acquisto coppe e medaglie
Le spese per acquisto di coppe e medaglie, utilizzate nelle premiazioni per le manifestazioni
organizzate dal Comitato Regionale nell’anno 2019 ammontano ad € 18.554,12 valore in
diminuzione rispetto allo scorso anno in ragione di una attenta selezione dei fornitori e di una
centralizzazione degli ordinativi di acquisto.
Conto 50050006 — Acquisto materiale di consumo
Le spese per I'acquisto di materiale di consumo per la sede del comitato ammontano ad €
751,54 in aumento rispetto al precedente esercizio.
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Conto 50100002 — Compensi per staff sanitario
Il costo dei compensi per le prestazioni svolte dai medici in occasioni delle manifestazioni
sportive nell’anno 2019 è stato di € 15.180,50 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente in
ragione di una attenta selezione dei professionisti e delle tariffe dagli stessi applicate.
Conto 50100006 - Compensi per docenze ed attività di formazione tecnica
Il costo delle docenze, per I‘attività di formazione ed aggiornamento dei nuovi quadri
tecnici per l’anno 2019, ammonta ad € 12.794,88 dato proporzionato all’effettiva attività svolta dal
settore istruzione tecnica ed alle tariffe orarie previste a Iivello nazionale.
Conto 50100007 - Spese trasferta e soggiorno tecnici e sportivi
Il costo relativo alle spese di trasferta per Ie rappresentative regionali e per gli operatori
tecnico sportivi ammonta ad € 92.901,38 che conferma l’impegno di spesa per l’organizzazione e
la gestione dei settori sportivi e per la partecipazione delle rappresentative regionali a
manifestazioni nazionali e internazionali al fine di migliorare i risultati degli atleti toscani.
Conto 50150001 - Compensi a cronometristi
Il costo delle prestazioni rese da cronometristi al Comitato Regionale, nell’anno 2019,
ammonta ad € 49.762,04 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente in ragione di una
puntuale programmazione degli eventi in stretta collaborazione con le organizzazioni affiliate alla
Federazione Italiana Cronometristi.
Conto 50150002 — Spese trasferte, indennità e rimborsi forfettari GUG
Il costo delle prestazioni rese dagli Ufficiali di Gara nell’anno 2019 ammonta ad €
124.417,76 sostanzialmente in linea con quanto fatto registrare nella precedente stagione sportiva
è in relazione a tutta l’attività agonistica svolta nelle varie discipline sportive.
Conto 50200008 — Costo per utilizzo impianti
Il costo per l’utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento delle manifestazioni
organizzate dal Comitato Regionale per l’anno 2019, ammonta ad € 43.694,98 e si presenta in
maniera equivalente rispetto alla passata stagione sportiva.
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Conto 50200017 — Noleggio materiale tecnico sportivo
Il costo del noleggio del materiale tecnico sportivo si riferisce al costo sostenuto per il
noleggio del tabellone elettronico utilizzato durante le manifestazioni di pallanuoto oltre alle
spese di manutenzione dello stesso. Il costo in commento è stato di € 7.320,00 e si tratta di un
costo interamente a carico del Comitato.
Conto 50200030 — Restituzioni e rimborsi vari
In tale conto sono stati contabilizzati i rimborsi dovuti ai fiduciari per l’attività di rilascio
delle prime concessioni dei brevetti di assistenti bagnanti. Il valore finale è stato di € 125.839,08
leggermente in aumento rispetto a quanto rilevato nello scorso esercizio.
Conto 52150001 — Collaborazioni
In tale voce è stato riclassificato il costo relativo all’incarico di collaborazione
ammnistrativo gestionale di un addetto presso gli uffici del Comitato. L’importo di € 11.000,00 è
analogo a quello dell’esercizio precedente.
Conto 56050009 — Spese postali
Le spese postali neII‘esercizio 2019 ammontano ad € 77,45 in funzione dell’utilizzo del
mezzo postale quale metodologia di comunicazione.
Conto 56050015 — Sito internet
I costi per la gestione del sito internet del Comitato sono stati € 2.947,82 con un
decremento rispetto al corrispondente valore dello scorso anno.
Conto 56050019 — Cancelleria e stampati
Le spese per cancelleria e stampati sono state € 684,96 e sono rappresentate dalle spese
sostenute per gli acquisti di materiale di consumo per cancelleria utilizzata presso la sede del
comitato e durante le manifestazioni sportive.
Conto 56050028 — Altri spese per servizi generali
Vi sono ricomprese Ie spese generali e per i servizi che necessitano al Comitato per il
corretto funzionamento, per l’esercizio 2019 ammontano ad € 1.305,59.
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Conto 56100001 — Affitti e canoni locativi
Il costo della locazione dell’immobile in cui ha sede il comitato regionale per l’anno 2019 è
stato di € 23.894,90 sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente.
Conto 60100002 - Spese c/c bancari e postali
Le spese per la gestione dei conti correnti bancari e postali per l’esercizio 2019 sono state
di € 514,61 e riguardano gli oneri di gestione dei conti corrente bancari e postali.
*.*.*.*.*
Con il supporto degli organi centrali il Comitato Regionale Toscano ha provveduto ad
espletare tutte Ie formalità previste dalla normativa in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro.
Il bilancio consuntivo per l’anno 2019 del Comitato Regionale Toscano è pertanto veritiero
e corretto e viene sottoposto all‘attenzione del Collegio dei Revisori e dell’Assemblea per
I’approvazione.
Firenze, 08 maggio 2020
Comitato Regionale Toscano
Il Presidente
Dott. Roberto Bresci
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