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DAL PAREGGIO AL DISAVANZO 
Tratto da facebook - Gruppo: “Una Federazione per il Bridge” 

 
 
 
Francesco Ferlazzo Natoli 
13 Gennaio 2107 
 
 

         In relazione a quanto rappresentato dal Presidente candidato Medugno nella 
circolare inviata ai Presidenti delle ASD il 3 c.m. circa la chiusura in pareggio o addirittura in 
“avanzo” del bilancio 2016, avendo avuto occasione nei miei incontri elettorali di riferire che le 
previsioni di chiusura dell’anno portavano un disavanzo di €. 144.000,00, mi preme far 
presente che il dato da me riferito si basava sulle previsioni ufficiali che il 5 novembre u.s. 
hanno portato il Consiglio Federale ad approvare una “Nota di variazione al bilancio di 
previsione 2016” che appunto indicava il predetto risultato (migliorativo rispetto al Preventivo 
originale ma pur sempre “disavanzo”!) 
Sia quindi benvenuta la novità, che ha invero del miracoloso (se il risultato di bilancio non è 
frutto di una mera operazione di maquillage contabile), considerato che non si capisce come in 
un così breve tempo e con un “mese bianco” di mezzo si sia potuto recuperare rispetto alle 
previsioni un importo di tale rilievo! Sarebbe stato comunque cortese, se non doveroso, da 
parte del Presidente mettere dettagliatamente a parte di un tale exploit i componenti il C.F. in 
occasione della seduta del 2 ultimo scorso … a meno che non si sia trattato di pura creativa 
propaganda elettorale! 
La lettera fa sorgere anche qualche ulteriore dubbio: 
- è consapevole il Presidente che affermare che la Federazione ha in cassa liquidità per €. 
300.000,00 (dato che attiene allo Stato Patrimoniale) non ha alcun sostanziale significato, 
poiché il vero indicatore dello stato di salute della Federazione è il Conto Economico? Ed è 
consapevole, volendo guardare allo Stato Patrimoniale, che avere in cassa €. 300.000,00 non 
vuol dire avere accantonamenti per lo stesso importo se al passivo vi sono partite debitorie 
equivalenti o superiori? E se è consapevole, vuole forse indurre qualche fuorviante suggestione 
nei destinatari della sua missiva?  
- è consapevole il Presidente che dire che la Federazione anche nell’ultimo esercizio non ha 
fatto ricorso ai fidi bancari non ha alcun sostanziale significato economico poiché il mancato 
ricorso ai fidi è funzione della tempestività dei flussi finanziari in entrata rispetto ai flussi di 
uscita o funzione dell’utilizzo delle riserve patrimoniali degli anni precedenti? E se è 
consapevole, vuole forse indurre qualche fuorviante suggestione nei destinatari della sua 
missiva? 
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Rif: 
 
VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO  2016 ( 02-11-2016) 
(clicca per visionarlo) 

http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2017/variazioni-esercizio-2016.pdf

