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Il bilancio consuntivo 2019 è stato redatto in ottemperanza allo Statuto Federale, ai Regolamentie 

provvedimenti deliberati dal consilio Federale ed alle disposizioni del CONI in merito. 

Preliminarmente, ritengo opportuno rilevare che il Presidente Federale in data 17 ottobre 2019, in 

ottemperanza a quanto statuito dall'art.50, Comma VI, dello Statuto Federale, con proprio provvedimento 

n°41/2019, immediatamente esecutivo, preso atto del contenuto del Comunicato n°14, depositato in parn 

data, dal Tribunale Federale e rilevata l'impossibilità di funzionamento del Comitato Territoriale di Akranis, 

dichiarava decaduto il medesimo Comitato, sciogliendo l'intero Organo collegiale. 

Con il provvedimento sopra indicato il Presidente Federale nominava il sottoscritto Commissario 
Straordinario del Comitato Territoriale Akranis per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente 

rinnovabile. 

IIpassaggio delle consegne tra il Presidente Territoriale uscente e lo scrivente veniva effettuato il 
Successivo 31 ottobre, presenti anche i signori Piero Mammana, Consigliere Regionale FIPAV Sicilia, il 

Dot. Filippo Lipari, Revisore dei Conti Territoriale, Leonardo Castronovo, consigliere territoriale e carlo D 
Mambro, nella qualità di rappresentante della Fipav centrale. Lo scrivente, dal periodo 1 novembre/31 

dicembre 2019, non ha_potuto operare da un _punto di Vista economico contabile in quantostituto 
BancOPosta ha completato le operazioni di sostituzione della titolarità del conto corrente solo nel mese di 
febbraio 2020. 

Durante il 2019, pertanto, lo scrivente ha svolto le seguenti attività
in data 12 novembre 2019 a Caltanissetta è stato organizzato il raduno di inizio campionato degli 

arbitri territoriali e il successivo 27 novembre ha avuto inizio il Corso per Aspiranti Arbitri, che si è concluso 
nella seconda decade del mese di Gennaio 2020. Sul punto, è bene rilevare, che, al fine di favorirela 
partecipazione del maggior numero di aspiranti arbitri, avuto anche riguardo alle dimensioni del territorio 
interessato, il corso è di fatto sdoppiato nelle due sedi di Agrigento e Caltanissetta. Nello stesso tempo, in 
data 12 dicembre ha avuto inizio il corso per arbitri assOdati e, entro la fine del mese di dicembre, ha avuto 
inizio quello per segnapunti associati. 

Con l'ausilio del signor Enrico Aloi, responsabile della Commissione Organizzativa Gare Regionale, 
unitamente al signor Andrea Ippolito, nominato vice responsabile della medesima Commissione, si è 
provveduto alla predisposizione e pubblicazione dei Campionati di Serie e di Categoria Territoriali. Tale fase è 
stata preceduta dalla organizzazione del Raduno delle società affiliate, avvenuto ad Agrigento il 16 novembre

2019 

Con l'arch. Umberto Fazio, nominato, in virtù della propria esperienza e delle conoscenze 
professionali, anche responsabile della Commissione Omologa Campi, si è provveduto a visionare gli impianti 
con omologa "a rischio". Attualmente, sono solo due i provvedimenti con i quali è stata denegata la chiesta 
omologa, mentre in diverse ircostanze si è provveduto a "invitare" le società interessate a predisporre 
necessari accorgimenti, per lo più, attinenti a salvaguardare la sicurezza degli/lle atleti/e. Giova evidenziare 
che alcune società, nel frattempo, a seguito del'Assemblea del 16 novembre u.s., hanno modificato la loro 
originaria indicazione del campo di gara, facendo ricorso a impianti alternativi 
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A far data dai primi giorni di dicembre, grazie al lavoro di tutti i componenti della Commissione Gare e degli Ufficiali di Gara ma, soprattutto, grazie alla fattiva collaborazione delle società affiliate, hanno avuto inizio i Campionati di serie di prima Divisione Femminile e Under 14,16 e 18 Femminile. Il campionato di prima Divisione Maschile verrà svolto rispettivamente in collaborazione con il Comitato Monti Iblei per le società del territorio di Caltanissetta e con il Comitato di Trapani per quelle del territorio di Agrigento. I campionati di Categoria under 13 M/F e Under 14,16 e 18 Maschile hanno avuto inizio a partire dal mese di Gennaio, questi ultimi, per la maggior parte, in collaborazione con il Comitato Monti Iblei. 

I risultati ottenuti: 

possono considerarsi di buon livello. Nonostante la stagione sia iniziata in notevole ritardo, grazie alla fattiva collaborazione delle società, i campionati si stanno svolgendo con regolarita 
I ricavi per complessivi ¬ 31.243,00 conseguiti nel 2019, sono: 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Attività Struttura Territoriale 
Contributi federali 

CONTRIBUTI FEDERALI 
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 
Quote degli associati 

Ricavi da manifestazioni 
Altri ricavi della gestione 
VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. 

0, ,00 
TOTALEe 0,00 

0,00 
31.243,00 

0,00 
0, ,00 

31.243,00 TOTALEe 

VAL. DELLA PROD. STRUTT. TERR. E CONTR. FED. 31.243,00

Piccola relazione esplicativa sui ricavi: 

I ricavi sono costituiti essenzialmente e prevalentemente dalle quote degli associati per la partecipazioni ai campionati e dalle quote versate dai tecnici per i corsi di aggiornamento 

I costi per complessivi ¬ 38.112,99 verificatesi nel corso del 2019, sono stati finalizzati 
alla copertura dei seguenti piani annuali di spesa nonché dei relativi programmi deliberati nel corso 
dell'esercizio, in base alle indicazioni di massima deliberate dal Consiglio Federale: 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per Attività Sportiva 
Attività agonistica 
Organizzazione Manifestazione Sportive 
Corsi di formazione 
Promozione Sportiva 

Contributi all'attività sportiva_ 

13.382,17 
9.847,55 
1.058,20 

273,70 
45,00 
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Gestione impianti sportivi 
CoSTI ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTT. TERR. C 

COMITATO TERRITORIALE AKRANIS 

450,00 
25.056,62 

Funzionamento e costi generali 

Costi per i collaboratori 
Organi e Commissioni 
Costi generali 
FUNZ. E COSTI GEN. DELLA STRUTT. TERR. 

0, 00 

4.835,62 
8.220,75 

13.056, 37 

DIFF. VAL. E COSTI PROD. -6.869, 99 

Piccola descrizione dei costi: 

la situazione economico patrimoniale del Comitato Territoriale Akranis non presenta criticità degne di 
nota. Infatti, il Comitato presentava all'1 gennaio 2019 un saldo iniziale pari ad ¬ 48.581,69 e, sebbene, 
al momento del passaggio delle consegne, il bilancio del 2019 presentava un divanzo finanziario di 
¬ 12.732,35 (Euro dodicimilasettecentotrentadue//35), tale dato non desta particolare preoccupazione, 
avuto riguardo all'avanzo di cassa residuo. 

Il risultato economico è determinato tenendo conto dei proventi finanziari e dei proventi ed oneri 

straordinari come di seguito specificato: 

RISULTATO ECONOMICO 

Proventi Finanziari 
Interessiattivi 
Totale Proventi Finanziari

6,94 

6,94 

Proventi e oneri straordinari
178,20 Sopravvenienze attive 

Sopravvenienze passive 
Totale Proventi e oneri straordinari 
Risultato economico

00 
178,20 

-6.684, 85 

0, 

II fondo patrimoniale residuo al 31/12/2019 è di ¬ 35.841,36 ed è dato da: 

fondo dotazione iniziale 
Ricavi 
Costi 
Fondo patrimoniale

42.526,21 
31.428, 14 
38.112, 99 
35.841,36| 

SEy Il fondo patrimoniale al 31/12/2019 trova riscontro nella consistenza nei saldi dei conti patriehialis 

di seguito elencati: 
RIAL 
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00 
CASSA 
POSTE ITALIANE SPA 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
POSTE ITALIANE SPA 

38.768, 90 
0,00 
0,00 
0,00 
O,00 

0,00 
0,00 
0,00 

00 
0,0 00 
0,00 
00 

0,00 
7.509, 88| 

Ratei attivi 
Risconti attivi 

Ratei passvi 
Risconti passivi 
Debiti al 31/12/2019 
Crediti al 31/12/2019 
Immobilizzazioni 
Totale 
Assegni emessi nel 2019 non incassati al 31/12 

(elenco allegato e schema riconciliazione) 
Fondo patrimoniale 

3.932, 00 
650, 34 

35.841, 36 

+ 

Le immobilizzazioni riguardano l'acquisto di mobili, arredi e macchine di ufficio. 

Per il 2019, avuto riguardo a qualche inesattezza dovuta alla fatturazione elettronica, sarà opportuno un 
esame più approfondito per determinare i debiti da imputare al CT Akranis. Non vi sono debiti ancora da 

pagare relativamente all'anno 2018. 

Le spese impegnate nel corso del 2019 non pagate al 31/12/2019, ammontano complessivamentea 
E.7.292,88, e sono rappresentate da: 

rimborsi arbitrali, indennitàe rimborsi chilometrici per i componenti della commissione, onorario revisore 
dei conti e responsabile amministrativo-contabile. 

Rispetto ai crediti riportati nel bilancio al 31/12/2018 non sono state effettuate cancellazioni e sarà 
necessario un vaglio più approfondito in ordine alla reale esigibilità degli stessi. 

Non sussistono ricavi accertati nel corso del 2019 e non incassati al 31/12/2019. 

In condlusione, si ritiene opportuno evidenziare che non sussistono criticità nella gestione del 
Comitato Territoriale Fipav Akranis. 
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Il bilancio 2019, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla presente relazione, saranno 

inviati al Revisore dei Conti Territoriale per la propria relazione. 

Si rappresenta che la presente relazione era stata elaborata nel mese di marzo del 2020 ed inviata via mail 
in data 28 marzo 2020, unitamnente agli allegati relativi all'approvazione del bilancio consuntivo, agli uffici 
amministrativi della Federazione Italiana Pallavolo. 
In data 12 giugno 2020 è pervenuta mail con la quale l'Ufficio Amministrazione Territoriale della_Fipay 
comunicava di aver effettuato delle modifiche al bilancio 2019 già approvato, invitando questo Comitato a 
prendere atto delle stesse ed inviare nuova delibera commissariale e relazione del revisore. 
Agrigento, li 2 settembre 2020 

F.to Il Commissario Straordinario 
Avv. Davide Anzalone 
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