
COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI (COLNAZ) 

RELAZIONE DEL TESORIERE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

Il Bilancio di Previsione 2023 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto sulla 
base dello schema di “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’Ente.  

Il Bilancio di Previsione 2023 è stato redatto secondo criteri di prudenza ed è composto dai seguenti 
documenti: 

- Preventivo Finanziario Gestionale;  
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;  
- Preventivo Economico;  

ed è accompagnato dai seguenti ulteriori documenti:  

- Relazione programmatica del Presidente;  
- Relazione del Consigliere Tesoriere;  
- Relazione del Collegio dei Revisori; 
- Pianta organica del personale, il cui accompagnamento al bilancio di previsione in esame è 

previsto dall’art. 6, comma 2, punto c) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.  

Il bilancio di previsione è redatto nel rispettato dei seguenti principi: 

- Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame;  
- Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite;  
- Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;  
- Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio;  
- Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla base di idonei 

parametri di riferimento.  

Il Preventivo Finanziario Gestionale delle Entrate e delle Spese dell’esercizio 2023 pareggia in 
complessivi € 505.450,00, è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa, in particolare 
i valori di previsione risultano posti a raffronto con i valori risultanti dalle corrispondenti voci del 
preventivo assestato relativo all’anno precedente 2022.  

PREVENTIVO FINANZIARIO E GESTIONALE  

ENTRATA  

Per l’esercizio 2023 la previsione ammonta complessivamente a € 505.450,00 di cui: 

- € 452.100,00 per il Titolo 1 – Entrate correnti 
- €       350,00 per il Titolo 3 – Altre entrate 
- €  53.000,00 per il Titolo 6 – Partite di giro 

 

 



TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI 

Categoria 3 - Entrate Istituzionali 

Le Entrate correnti si compongono della sola Categoria 3 - Entrate istituzionali dell’Ente, 
riguardanti le quote di iscrizione al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, le quote di iscrizione alle 
prove formative comuni e le quote di rilascio degli attestati, complessivamente di € 452.100,00. 

La previsione 2023 delle “Quote annuali di iscrizione” risulta di € 361.100,00, con un incremento 
prudenziale di € 21.000,00 rispetto al 2022, che tiene conto dell’ultima variazione di bilancio in 
corso di approvazione e un aumento del numero dei maestri iscritti ai Collegi territoriali dopo il 
“fermo” avuto negli anni 2020 e 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. 

La previsione 2023 delle “Quote di iscrizione alle prove formative comuni” risulta di € 85.000,00, 
prudenzialmente pari alla previsione definitiva 2022.  

Per quanto riguarda la previsione 2023 delle “Quote di rilascio di attestati”, le entrate si prevedono 
in € 6.000,00,  sostanzialmente mantenendo quanto risultante dalle previsioni definitive. 

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE 

Categoria 5 – Proventi diversi e Interessi attivi bancari 

Le previsioni 2023 dei “Proventi diversi” e degli “Interessi attivi bancari” sono iscritte i primi per € 
100,00 e i secondi per € 250,00, pari alla previsione definitiva dell’esercizio 2022.  

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO 

Tale voce accoglie le entrate per le quali l’Ordine opera esclusivamente quale servizio di tesoreria 
temporanea ed in particolare: 

- “Entrate per ritenute previdenziali e assistenziali di lavoro dipendente”, per le quali è iscritta 
una  previsione 2023 di € 10.000,00 pari a quella dell’anno precedente assestata; 

- “Entrate per ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente”, la previsione 2023 di € 
18.000,00 risulta pari a quella definitiva dell’esercizio 2022; 

- “Entrate per ritenute erariali  su redditi di lavoro autonomo” la previsione di € 10.000,00  in 
diminuzione di € 2.000,00 rispetto alle previsioni definitive del 2022;  

-  “Entrate IVA Split Payment” la previsione 2023 di € 15.000,00 ha mantenuto quella 
definitiva del 2022. 

Complessivamente la previsione 2023 del Titolo 6 delle Entrate ammonta a € 53.000,00 e pareggia 
con la previsione del Titolo 4 della Spesa.  

SPESA  

Per l’esercizio 2023 la previsione ammonta complessivamente a € 505.450,00 di cui: 

- € 452.450,00 per il Titolo 1 – Spese correnti 
- €   53.000,00 per il Titolo 4 – Partite di giro 

 



TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 

Le Spese correnti previsionali per il 2023 sono state determinate in complessivi € 452.450, 
prendendo a riferimento le previsioni assestate 2022 e le previsioni di spesa per la restante parte 
dell’anno.  

Le Spese correnti si compongono di una sola Funzione - “Funzioni generali di amministrazione, di 
gestione e di controllo”, di un solo Servizio e dai seguenti Interventi: 

- “Personale” - comprensivo dei compensi degli organi istituzionali, dei rimborsi per viaggi e 
trasferte, delle spese di rappresentanza e del compenso del segretario; la previsione 2023  
ammonta a complessivi € 162.000,00, con un decremento di € 16.141,12 rispetto a quella 
definitiva dell’anno 2022. La variazione negativa è data principalmente dalla diversa 
allocazione delle voci “canoni di locazione sede” e “noleggio sale per riunioni” per complessivi 
€ 19.000,00 dall’intervento “Personale” all’intervento “Prestazioni di servizi”. Per le altre voci, 
in particolare, si prevede una maggiore spesa di € 1.000,00 per rimborsi viaggi e trasferte,  di € 
1.000,00 per spese di rappresentanza e di € 1.000,00 per compensi collegio revisori dei conti 
mentre si sono mantenuti invariati i compensi degli organi istituzionali di € 45.000,00 e il 
compenso del segretario di € 15.000,00;   

-  “Acquisto beni di consumo e/o merci” – la previsione di spesa per complessivi € 2.100,00, 
sostanzialmente allineato al 2022 con una  riduzione di € 340,00 rispetto allo stesso anno; 

- “Prestazioni di Servizi” – la previsione di spesa per il 2023 risulta di € 288.350,00, le principali 
voci di spesa in termini di importo risultano essere: 
o “Consulenze legali” vengono previste in € 17.000,00, la sensibile riduzione rispetto 

all’assestato 2022 ammontante a € 16.129,00 tiene conto dell’attività legale in corso relativa 
alle cause del Collegio della Calabria;  

o “Spese per servizi stampa e fotografici” previste in € 6.100,00, in incremento di € 2.440,00 
rispetto al 2022, nell’ipotesi dell’eventuale incarico di un addetto stampa; 

o “Contributo Fisi” di € 120.000,00,  mantenuto pari al 2022, come da convenzione in 
scadenza il 31/12/2022, per la quale si prevede una possibile riconferma del contributo; 

o  “Spese contributo Femps” di € 5.000,00, in diminuzione di € 5.000,00 rispetto all’esercizio 
precedente, tenuto conto delle attività che si presume verranno poste in essere nel 2023; 

o “Servizi assistenza informatica” di € 7.000,00,  si prevede una variazione in diminuzione 
rispetto all’assestato 2022 di € 2.500,00; 

o “Servizi contabili, fiscali e del lavoro” iscritti per € 28.000,00 prevedendo un incremento 
rispetto al 2022 di € 4.000, da attribuirsi alla consulenza del lavoro, sulla base del numero di 
riunioni che verranno effettuate nel 2023, ipotizzando per ciascuna la presenza totalitaria; 

o “Spese per organizzazione prove formative comuni” iscritte per € 80.000,00, per le quali si 
prevedono maggiori prove nel 2023 con un aumento di spesa di € 8.750,00, dovuto 
all’aumento dei prezzi dei servizi che si renderanno necessari per l’organizzazione delle 
prove; 

o “Assicurazioni” con una previsione di spesa di € 4.150,00,  mantenuta  invariata rispetto al 
precedente esercizio.  

 



o “Canoni locazione sede” in previsione 2023, risulta di € 19.000,00, per tale voce è stata 
modificata l’allocazione dall’intervento “Personale” a quello “Prestazioni di Servizi”, la 
previsione risulta sostanzialmente allineata all’anno precedente con un incremento di € 
1.000,00. 

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO 

Tale voce accoglie le uscite per le quali l’Ente opera esclusivamente quale servizio di tesoreria 
temporanea. 
L’importo complessivo di euro 53.000,00 pareggia con il totale del Titolo 6 dell’Entrata. 
  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2023 

PARTE CORRENTE 
Titolo 1 – Entrate Istituzionali   €  452.100,00 
Titolo 3 – Entrate Altre Entrate   €        350,00 
Titolo 1 – Spese Correnti    € -452.450,00  
Saldo di parte corrente    €   0,00 
 

PARTITE DI GIRO 
Titolo 6 - Entrate      €    53.000,00 
Titolo 4 – Spese     €    53.000,00 
Saldo Partite di giro     €            0,00  
 
La previsione complessiva delle entrate e delle uscite correnti si chiude in pareggio. 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il preventivo economico è redatto in forma scalare ed abbreviata così come previsto dall’art. 9 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che rinvia all’art. 2425 del Codice Civile.  

Aosta, lì 15 novembre 2022  

Il Tesoriere  

      ________________________ 


