
Verbale assemblea per l’approvazione del rendiconto economico finanziario al 31/12/2016 

Riccione, 01 aprile 2017  

Presiede l’Assemblea il Presidente Prof. Vittorio Lazzareschi.  

Sono presenti i Consiglieri Papale, Felicioni, Iachini, De Santis, Musumeci, Aresti e assente giustificati Pizzati. 

In sala sono presenti circa 50 tra Presidenti e Consiglieri delle varie Associazioni. 

Prende la parola Il Presidente che illustra, a grandi linee, l’andamento della Federazione evidenziando come 
negli ultimi due esercizi sia stato azzerato il debito patrimoniale ereditato dalle precedenti amministrazioni, 
grazie soprattutto all’apporto arrecato dalle nostre Associazioni. 

Il Presidente accenna poi al problema sollevato dal Coni, che tra le proprie discipline sportive non annovera 
più il burraco e spiega come la Fitab si stia muovendo in sinergia con altre Federazioni. 

Prende la parola il segretario Iachini, che prima di iniziare l’illustrazione del bilancio da lettura del Verbale di 
Verifica Periodica del Collegio Sindacale, dove viene espresso un giudizio positivo circa l’adeguatezza del 
sistema amministrativo-contabile della Federazione evidenziando come le funzioni di monitoraggio svolto, 
non hanno messo in evidenza punti di criticità. Essi suggeriscono poi alcune soluzioni atte a migliorare la 
gestione e la lettura di alcune voci contabili. 

Il segretario passa quindi alla lettura del Rendiconto Economico-Finanziario la 31/12/2016. 

Letta la parte introduttiva passa al punto “Variazione consistente altre voci dell’attivo e del passivo” e quando 
viene fornito il dato “Crediti Vs Associazioni”, diversi Presidenti in sala chiedono un dato aggiornato ad oggi. 
Viene fatto rilevare che il dato richiesto non era disponibile al momento, in quanto si stava discutendo 
dell’esercizio relativo al 31/12/2016. In ogni caso nei prossimi giorni la Segreteria invierà per mail il dato 
aggiornato richiesto al 31/03/2017. 

Altri chiarimenti vengono richiesti sul punto “Uscite per viaggi e trasferte” e “Uscite per compensi Organi 
Direttivo”. Dopo un prolungato dibattito gran parte dell’Assemblea chiede se è possibile una diminuzione dei 
costi relativi alla presenza del Segretario Iachini presso la Segreteria.  

Il Presidente recepisce quanto espresso dall’Assemblea e dichiara che l’argomento verrà trattato dal 
Consiglio Direttivo domenica 02/04/2017. 

Per quanto concerne il punto relativo “Uscite per compensi Organo Direttivo”, si fa presente che, come da 
delibera consigliare del 06/04/2016 è stato confermato il compenso di € 15.000 per la funzione di Presidenza.  
Il Presidente in tale circostanza decide si suddividere tale compenso per € 8.000 a favore del Consigliere 
Iachini per la funzione di Segretario, e i restanti € 7.000 per la funzione di Presidenza. Tali compensi sono 
erogati a titolo di collaborazioni continuative nei confronti dell’Associazione Fitab. 

Ale ore 12:00 viene chiesta all’Assemblea il voto di approvazione del Rendiconto Economico- Finanziario 2016 
per alzata di mano. 

L’Assemblea approva il Rendiconto all’unanimità. 

Alle ore 12:15, viene sciolta l’Assemblea. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Vittorio Prof. Lazzareschi       Roberto Iachini 

 


