
COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI (COLNAZ) 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 
Il rendiconto al 31 dicembre 2021 del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, predisposto con la 

contabilità finanziaria pubblica, si compone dei seguenti documenti: 

- Rendiconto finanziario; 

- Stato Patrimoniale e Conto economico; 

- Relazione del Tesoriere; 

Il rendiconto si completa, inoltre, con: 

- la situazione amministrativa ove è riportata la determinazione dell’avanzo di amministrazione; 

- la relazione sulla gestione; 

- la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario del 2021 chiude con un avanzo di amministrazione di € 31.925,02, è 

redatto per capitoli e la classificazione delle entrate e delle uscite viene esposta sulla base di quanto 

previsto dal vigente Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio di Presidenza in data 

3/05/2021. 

 

 

ENTRATE 

Il totale delle Entrate di competenza accertate risulta pari a € 469.231,18 al lordo delle partite 

di giro. 

 

- € 425.216,90 per il Titolo 1 – Entrate correnti 

- €     4.428,33 per il Titolo 3 – Altre entrate 

- €   33.945,30 per il Titolo 6 – Partite di giro 

 

 

SPESA  

 

Il totale delle uscite impegnate ammonta a € 633.813,23 al lordo delle partite di giro. 

- € 579.426,44 per il Titolo 1 – Spese correnti 

- €   33.945,30 per il Titolo 4 – Partite di giro 

 

 

 



TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 

Le Entrate del titolo I “Entrate Istituzionali” sommano complessivamente a € 425.216,90, di cui si 

evidenziano: 

- le quote di iscrizione dei collegi regionali/territoriali pari a € 341.026,00; 

- le quote di iscrizione a prove formative comuni di € 80.120,90; 

- le quote di rilascio attestati di € 3.251,00. 

 

 

 

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE 

Le Entrate del Titolo III “Altre Entrate” ammontano complessivamente a € 4.428,33 di cui € 4.118,32 

per “introiti e rimborsi diversi” e € 310,01 per “interessi attivi bancari”. 

 

 

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro date dalle Entrate del Titolo VI “Entrate da servizi per conto terzi” sommano a € 

33.945,30 e pareggiano in competenza con il Titolo IV della Spesa “Spese per servizi per conto di 

terzi”. 

 

 

 RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi accertati al 31.12.2021, derivanti dalla gestione residui di anni precedenti, ammontano 

complessivamente a € 490,00 e si riferiscono a: 

- € 490,00 per introiti e rimborsi diversi relativi a kit scuola sci Gallo Cedrone ancora da incassare. 

 

I residui finali al 31.12.2021 ammontano a complessi € 9.514,12 di cui € 490,00 da residui di anni 

precedenti e € 9.024,12 generatisi in conto competenza 2021, questi ultimi si riferiscono a: 
 

- € 827,40 introiti e rimborsi diversi – Irap € 730,00 e Irpef amministratori € 97,40; 
- € 8.196,72 ritenute fiscali erariali e previdenziali su compensi amministratori e lavoratori 

autonomi; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 

 

Si espongono qui di seguito le categorie che compongono la Spesa del Titolo I “Spese correnti” di 

complessivi € 579.426,44: 

- Uscite per gli organi dell’Ente complessivamente di € 183.895,53 di cui € 160.808,31 
per compensi organi istituzionali (Cap.I); 

- Uscite per l’acquisto di beni e servizi di € 2.410,32; 

- Uscite per prestazioni di servizi € 261.579,78 

- Fondo di riserva € 131.540,81. 

I residui passivi al 31.12.2021 ammontano a € 243.693,12 di cui € 132.790,81 derivanti 

dalla gestione residui anni precedenti di cui: 

- € 131.540,81 fondo di riserva; 

- € 250,00 quote di solidarietà; 

 

€ 111.902,31 generatisi in conto competenza 2021 di cui: 

- € 40.440,79 organi istituzionali 

- € 550,00 acquisti di beni e servizi 

- € 60.325,79 prestazioni di servizi 

- € 1.886,50 ritenute previdenziali – partite di giro 

- € 7.010,22 ritenute erariali – partite di giro 

- € 1.689,01 iva split – partite di giro 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI DI BIALNCIO 

Il bilancio di previsione 2021 è stato oggetto di n. 2 variazioni deliberate nelle sedute consiliari 

del 30/09/2021 e 7/12/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza delle disponibilità liquide all’inizio 

dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto 

competenza che in conto residui ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2021. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa risulta un avanzo di amministrazione di € 31.925,02,  

come di seguito dettagliato in sintesi: 

 

 
 

Consistenza della cassa ad inizio esercizio 196.507,07 

Totale delle riscossioni 459.717,06 

Totale dei pagamenti 390.120,11 

Consistenza della cassa a fine esercizio 266.104,02 

Residui attivi 9.514,12 

Residui passivi 243.693,12 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 31.925,02 

 

 

 

L’anno 2020 aveva chiuso in pareggio, pertanto nel 2021 non è stato applicato alcun avanzo 

di amministrazione. 

Si rinvia alla relazione del Presidente per le informazioni relative alla gestione dell’ente nei suoi 

settori operativi e per i fatti di rilievo meritevoli di segnalazione. 

 

 

 

I miei ringraziamenti sono rivolti come di consueto al Presidente Beppe Cuc, ai Vice Presidenti 

Marco Del Zotto, Di Donato Francesco e al Consiglio tutto. 

Ringrazio il Segretario Massimo Alpe e la Responsabile Amministrativa Roberta Del Zanno per 

l’aiuto e la completa disponibilità. 

Mi complimento nuovamente con i revisori dei conti e con il commercialista Dott. Frau per la loro 

professionalità e competenza. 

 

 

 

Aosta, lì 26 aprile 2022  

     Il Tesoriere 

Pier Paolo Ballare’ 
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