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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 31/07/2021  
 

Signori Soci, 
 
la gestione dell'esercizio chiuso al 31/07/2021  riporta un risultato positivo (avanzo) pari a Euro € 30.713.    
 
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, come sempre, da una intensa attività profusa dal Consiglio 
Direttivo in favore della figura professionale del Maestro di Sci. 
In particolare, hanno concorso al risultato diversi fattori, positivi e negativi, che sono rinvenibili nel bilancio e 
nei documenti allegati, come si dirà in seguito, fra cui: 

- Stabilità dell’indebitamento dell’Ente; 
- Riduzione delle uscite di gestione corrente; 
- Lieve flessione delle entrate;  
- Fermo e/o rallentamento dell’attività a partire da marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19;  

 
Andamento della gestione del Collegio  

 
Permane lo storico elemento di criticità, già emerso dal bilancio dei precedenti esercizi, per quanto attiene al 
pagamento delle quote di iscrizione da parte dei Maestri. Tuttavia, una possibile prospettiva di incremento 
del recupero delle quote non percepite, a partire da quelle recenti, potrebbe derivare dai requisiti richiesti per 
l’ottenimento dei sostegni ai singoli Maestri danneggiati dalla pandemia. La regolarità della quota di 
iscrizione relativa all’ultimo anno sarebbe una condizione essenziale. In questa circostanza, il Collegio, 
chiederà anche il rientro delle quote pregresse ai Maestri morosi. Si ritiene opportuno fornire, di seguito, una 
informativa dettagliata della situazione a tale riguardo, alla data di riferimento del bilancio (31.7.2021): 
 

    natura del credito    Somme dovute   Somme incassate   Differenza a saldo 

Quote annuali correnti          249.120            225.810                 23.310 

Quote ridotte correnti               2.475                1.620                      855 

Quote esercizio precedente             22.275              14.085                   8.190  

Quote pregresse probabile recupero             13.410                       0                 13.410   

    
TOTALI CRED.MAESTRI A BILANCIO                                         45.765 
    

Quote pregresse difficile recupero             69.467                1.080                   68.387 
    
TOTALE CREDITI IMMOBILIZZATI (*)                    68.387 

 
(*) crediti iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie e svalutati con apposito fondo rischi iscritto nel 
passivo. 
 
Il recupero delle quote arretrate dai Maestri morosi, è proseguito, compatibilmente con le circostanze, anche 
durante la chiusura provocata della pandemia. Per le motivazioni prospettate si è ritenuto opportuno non 
incrementare il fondo rischi (53.673) in quanto ritenuto idoneo e sufficiente a neutralizzare le potenziali 
perdite derivanti dal mancato incasso delle quote pregresse. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato (entrate/uscite) dell’ente confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
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seguente (in unità di Euro): 
 

 31/07/2021 31/07/2020 Variazione 

Entrate correnti  237.468 247.999 (10.431) 
Costi esterni (*) 170.358 210.975 (40.617) 
Valore Aggiunto 67.110 37.024 30.086 

Costo del lavoro 41.993 36.534 5.459 
Margine Operativo Lordo 25.117 490 24.627 

Proventi non caratteristici 5.050 50.031 (44.981) 
Proventi e oneri finanziari 546 527 19 
Risultato Ordinario 30.713 51.048 (20.335) 

Risultato prima delle imposte 30.713 51.048 (20.335) 

Imposte sul reddito  0 1.068 (1.068) 
Avanzo (disavanzo) di gestione 30.713 49.980 (19.267) 

 
(*) di cui costi non caratteristici: 

 
                     Spese per assemblee                                            5.597                   0                 5.597 
                       Contributo AMSI                                                         2.500            2.500                     0 
                       Spese per elezioni                                                    11.634                   0               11.634 
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     
                       Totali                                                                          19.731            2.500               17.231  

    
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato del Collegio confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in unità di Euro): 
 

 31/07/2021 31/07/2020 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.970 6.239            (3.269) 
Immobilizzazioni materiali nette 3.101 3.297 (196) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

0 0 0 

Capitale immobilizzato 6.071 9.536 (3.465) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Maestri 45.765 22.276 23.489 
Altri crediti 1.391 872 519 
Ratei e risconti attivi 10.128 151 9.977 
Attività d’esercizio a breve termine 57.284 23.299 33.985 

    
Debiti verso fornitori 4.028 77 3.951 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 2.487 8.017 (5.530) 
Altri debiti  7.920 3.825 4.095 
Passività d’esercizio a breve termine 45.134 20.472 24.662 

    

Capitale d’esercizio netto 12.150 2.827 9.323 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

2.291 1.543 748 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Fondo rischi 53.673 58.673 (5.000) 
Passività a medio lungo termine 55.964 60.216 (4.252) 

    

Capitale investito (37.743) (47.853) (10.110) 

    
Capitale di dotazione (quota indisponibile) (255.474) (202.365) 53.110 
Patrimonio netto (quota disponibile) (101.754) (154.864) (53.110) 
Crediti pregressi Maestri Sci 68.387 69.467 (1.080) 
Posizione finanziaria netta a breve termine 288.841 287.762 1.080 



COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/07/2021  Pagina 3 

    

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/07/2021, era la seguente (in unità di Euro): 
 
 

 31/07/2021 31/07/2020 Variazione 

    
Depositi bancari 352.666 335.012 17.654 
Denaro e altri valori in cassa 603 603 0 
Disponibilità liquide 353.269 335.615 17.654 

    
Crediti finanziari (68.387) (69.467) (1.080) 
Pos. Fin. medio e lungo termine 68.387 69.467 (1.080) 

 
Attività a breve termine                        
Passività a breve termine 
Passività a medio/lungo termine 
 

 
             57.284 
            45.134 
            55.964 

 
          23.299 
          20.462 
          60.216 

 
           33.985 
           24.672 
             4.252 

Posizione finanziaria netta 
complessiva 

377.842 347.683 30.159 

 
 
La posizione finanziaria dell’Ente, incrementatasi ulteriormente rispetto al precedente esercizio, è tale da 
consentire, con notevole margine di sicurezza, la gestione corrente.  
 
Criterio di redazione del Bilancio  
 
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 progressivamente sostenuta per detti costi dal Collegio, nell’esercizio chiuso al 31.7.2021, 
ammonta ad € 16.348, a fronte della quale sono stati stanziati ammortamenti per € 13.378. 
 

 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 € 3.101, è 
la risultante del seguente calcolo: saldo immobilizzazioni € 5.538 – ammortamenti cumulati per 2.437. 
 

 Immobilizzazioni finanziarie 
 
Figurano, alla data di chiusura, solo crediti pregressi verso maestri, considerati immobilizzati, per €.68.387. 
Allo scopo di mitigare i rischi derivanti dalla riscossione, è istituito un fondo rischi a tale scopo di € 53.673.  
 

 Crediti 
 
Sono esposti nei crediti a breve termine quelli nei confronti dei Maestri per le annualità successive al 31.7.18 
come tali considerati recuperabili a breve, per un ammontare di €.45.765, come dettagliato in premessa. 
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 Fondo trattamento di fine rapporto 
 
Rappresenta quanto accantonato per lavoro dipendente in base all’art.2120 Cod. Civ. e quanto 
eventualmente previsto dal CCNL Enti Pubblici non Economici.  
 

 Fondo Rischi 
 
Sono stati stornati 5.000 euro dai rischi per cause potenziali, in quanto inconferenti con la attuale posizione 
finanziaria del Collegio. Pertanto, il saldo fondo rischi riporta unicamente la svalutazione dei crediti 
immobilizzati, di € 53.673 che, rispetto al precedente esercizio, conformemente al parere espresso dai 
Revisori, non è stata incrementata in quanto adeguata al rischio che si intende prevenire.  
 

 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 (ovvero i mezzi propri) del Collegio, 
suddiviso tra capitale di dotazione (indisponibile) e patrimonio disponibile. 
 
                                                                        ******************         
 
 
Seguono in allegato i prospetti: 
 
 

a) Dettaglio delle voci di conto economico consuntivo (entrate / Uscite) esposte in bilancio raffrontate con 
il precedente esercizio; 

 
 

 
Il Consiglio ringrazia per la fiducia accordata e Vi invita alla approvazione del Bilancio Consuntivo così come 
presentato. 
 
Il Presidente 
Gloria Carletti 
 
 
 
Bergamo, settembre 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 


