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COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 
 
   
 

Sede in VIA GLENO 2/L -24125 BERGAMO (BG)   
 

Relazione illustrativa al bilancio consuntivo al 31/07/2019  
 

Signori Soci, 
 
la gestione dell'esercizio chiuso al 31/07/2019  riporta un risultato positivo pari a Euro € 61.774.    
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività del Collegio 

 
Come è a tutti noto, il Collegio rappresenta i Maestri di Sci operanti nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia. La gestione è stata connotata da una intensa attività profusa dal Consiglio Direttivo in favore 
della figura professionale del Maestro di Sci. 
In particolare, hanno concorso ai risultati diversi fattori positivi che sono rinvenibili nel bilancio, come si dirà 
in seguito, fra cui: 

- Riduzione dell’indebitamento dell’Ente; 
- Riduzione delle uscite di gestione corrente; 
- Incremento delle entrate;  
- Ottenimento del contributo da parte di Regione Lombardia per attività promozionale. 

 
Andamento della gestione del Collegio  

 
Permane lo storico elemento di criticità, già emerso dal bilancio del precedente esercizio, per quanto attiene 
al pagamento delle quote di iscrizione da parte dei Maestri. Mentre, da un lato, si sono decrementati i crediti 
correnti nei confronti degli iscritti per le quote correnti e annualità precedente, i crediti iscritti a bilancio fra 
quelli immobilizzati (quote pregresse), si sono ulteriormente incrementati, passando dai 45.490 agli attuali 
59.477. Il problema è destinato a permanere sino a quando l’Ente non verrà dotato dei medesimi strumenti 
regolamentari in vigore presso istituzioni analoghe.   
Per quanto attiene al contributo promozionale di € 50.000 erogato dalla Regione per le attività promozionali, 
si precisa che, il medesimo, ha effettivamente inciso positivamente per soli €.14.013, considerato i costi 
complessivi sostenuti per l’iniziativa, pari ad € 35.987.  
Essendo comunque migliorata la solidità patrimoniale dell’Ente, il Consiglio Direttivo avrà la opportunità di 
migliorare ed ulteriormente incrementare tutte le attività istituzionali in favore degli iscritti.  
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/07/2019 31/07/2018 Variazione 

Entrate correnti  245.300 232.120 13.180 
Costi esterni 201.345 248.850 (47.505) 
Valore Aggiunto 43.955 (16.730) 60.685 

Costo del lavoro 33.025 40.375 (7.350) 
Margine Operativo Lordo 10.930 (57.105) 68.035 

Proventi non caratteristici 51.346 398 50.948 
Proventi e oneri finanziari 1.303 2.007 (704) 
Risultato Ordinario 63.579 (54.700) 118.279 

Risultato prima delle imposte 63.579 (54.700) 118.279 

Imposte sul reddito  1.805 2.934 (1.129) 
Avanzo (disavanzo) di gestione 61.774 (57.634) 119.408 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
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(in Euro): 
 

 31/07/2019 31/07/2018 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 9.508 7.470 2.038 
Immobilizzazioni materiali nette 3.494 3.690 (196) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 100.000 (100.000) 

Capitale immobilizzato 13.002 111.160 (98.158) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 25.650 29.962 (4.312) 
Altri crediti 794 604 190 
Ratei e risconti attivi 19.909  19.909 
Attività d’esercizio a breve termine 46.353 30.566 15.787 

    
Debiti verso fornitori  3.307 (3.307) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 5.935 8.741 (2.806) 
Altri debiti  3.414 6.327 (2.913) 
Ratei e risconti passivi 16.966  16.966 
Passività d’esercizio a breve termine 26.315 18.375 7.940 

    

Capitale d’esercizio netto 20.038 12.191 7.847 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

118  118 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Fondo rischi 48.673 38.673 10.000 
Passività  a medio lungo termine 48.791 38.673 10.118 

    

Capitale investito (15.751) 84.678 (100.429) 

    
Patrimonio netto  (317.249) (255.475) (61.774) 
Crediti pregressi Maestri Sci 59.477 45.490 13.987 
Posizione finanziaria netta a breve termine 273.523 125.307 148.216 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

15.751 (84.678) 100.429 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/07/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/07/2019 31/07/2018 Variazione 

    
Depositi bancari 272.919 124.756 148.163 
Denaro e altri valori in cassa 604 551 53 
Disponibilità liquide 273.523 125.307 148.216 

    
Crediti finanziari (59.477) (45.490) (13.987) 
Posizione finanziaria netta a medio 
e lungo termine 59.477 45.490 13.987 

    

Posizione finanziaria netta 333.000 170.797 162.203 

 
Ha concorso alla variazione delle disponibilità liquide la chiusura dell’investimento finanziario di € 100.000 in 
titoli presso la Banca. 
 
La posizione finanziaria dell’Ente è tale da consentire con notevole margine di sicurezza la gestione 
corrente.  
 
Criterio di redazione del Bilancio  
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Lo stato patrimoniale, come il conto economico, sono perfettamente raffrontabili con il precedente esercizio e 
sono predisposti secondo gli schemi previsti dal Codice Civile per le società di capitali, con i dovuti 
adattamenti. In particolare, sono state soppresse le voci inconferenti con l’attività istituzionale svolta dal 
Collegio, eventualmente rinominando quelle reputate più idonee. Il conto economico contempla unicamente 
le entrate/uscite con manifestazione finanziaria. Per questo motivo, gli ammortamenti, non comportando 
uscite, non sono contemplati fra i costi.  
Tutti gli importi sono esposti, come da prassi, in unità di euro. 
 

• Immobilizzazioni immateriali 
 

La valorizzazione delle immobilizzazioni è stata effettuata in base ai costi sostenuti, comprensivi degli oneri 
fiscali. La spesa sostenuta per il sito internet del Collegio, nell’esercizio chiuso al 31.7.2019, ammonta ad € 
8.878, considerata ammortizzata per 1/5 secondo il criterio generale sancito dalla prassi, analogamente as 
quanto prefigurato nella ricostruzione della situazione patrimoniale iniziale. 
Eventuali spese incrementative vengono ammortizzate secondo i medesimi principi. 
Il saldo a bilancio di € 7.470, è la risultante del seguente calcolo: 
saldo iniziale 7.470 + investimenti operati 8.878 – ammortamenti cumulati 6.839 = 7.470. 
 

• Immobilizzazioni materiali 
 
Il costo preso a base è sempre comprensivo degli oneri fiscali. In fase di prima quantificazione dei valori si è 
provveduto ad un riscontro inventariale dei beni esistenti, attribuendo un valore simbolico ai beni sprovvisti di 
documentazione relativa all’acquisto. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati fatti investimenti al riguardo, pertanto il valore di bilancio di € 3.494 è 
la risultante del seguente calcolo: saldo immobilizzazioni  € 5.538 – ammortamenti cumulati 2.045 = 3.494. 
 

• Immobilizzazioni finanziarie 
 
Sono venute a scadenza le obbligazioni del Credito Valtellinese 15/18 (a bilancio fra le immobilizzazioni 
finanziarie), pertanto risultano decrementate di 100.000 euro rispetto al precedente esercizio. 
Figurano, alla data di chiusura, solo crediti pregressi verso maestri, considerati immobilizzati, per €.59.477.  
 

• Crediti 
 
Sono esposti nei crediti a breve termine quelli nei confronti dei Maestri per le annualità successive al 31.7.17 
e per i quali è già in corso un recupero. 
 

• Fondo trattamento di fine rapporto 
 
Rappresenta quanto accantonato per lavoro dipendente in base all’art.2120 Cod. Civ. ed quanto 
eventualmente previsto dal CCNL Enti Pubblici non Economici.  
 

• Fondo Rischi 
 
Perdurando le criticità emerse nel corso dei precedenti esercizi in ordine al recupero dei crediti pregressi 
verso i Maestri di sci morosi, si è ritenuto opportuno incrementare la appostazione di € 10.000 rispetto al 
precedente esercizio.  
 

• Debiti 
 
I debiti verso fornitori sono stati verificati con i pagamenti effettuati successivamente alla data di riferimento 
della situazione patrimoniale, stessa cosa dicasi per i contributi dovuti con F24 relativi a rapporti di lavoro 
subordinato e parasubordinato. Sono stati verificati tutti i debiti, compreso debiti tributari per Irap. 
La valorizzazione è stata effettuata in base ai valori nominali, senza indicizzazioni, in quanto il Collegio 
adempie regolarmente alle proprie obbligazioni. 
 

• Patrimonio di dotazione 
Scaturisce dalla differenza fra attivo e passivo, e rappresenta il capitale (mezzi propri) del Collegio. 
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Seguono in allegato i prospetti: 
 

a) Dettaglio delle voci di conto economico (entrate / Uscite) esposte in bilancio; 
 
Il Consiglio ringrazia per la fiducia accordata e Vi invita alla approvazione del Bilancio Consuntivo così come 
presentato. 
 
Il Presidente 
Cristian Pedretti 

 
 
 
 
 


