
                                                     
 
 
 

 

 

Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 Sede Legale 33078 San Vito al Tagliamento Via Stazione, 42  

Egregi 

Consiglieri Consiglio Direttvio  

o AZZARETTI TONIO  Vice Presidente  - Bari                                             

o CICCONE ALBERTO        - Caorle          (VE)     

o GRAVINA LUIGI                - Taranto                   

o PITTON ALDO                    - Cordenons (PN)     

o SIMONE FRANCESCO      -  Bisceglie      (BA)     

o VICENTIN DENIS               -  San Vito al T.         

o CANTARUTTI FULVIO     - San Vito al T.          

o MAZZILLI ANTONIO        - Bari  
 

                                                                                     COMITATO DI GARANZIA :  

o RUGGERO POLI (TS) 

o CLAUDO STERPIN (TS) 

o FLAVIO FROZZA San Vito T.  

                                                                                                     
 

Oggetto: Convocazione 2° Consiglio Direttivo 2019  

 

Il Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” è convocato d’urgenza a seguito delle ridotte  

competenze assegnate al CONI ed alle nuove dinamiche che regolano i rapporti delle A.S.D. in ambito 

amministrativo, alle novità che riguarderanno associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le 

organizzazioni di volontariato (ODV)  previste per gli Enti del Terzo Settore. E per le A.S.D. i legami con 

l’Agenzia delle Entrate, presso la sede in via Stazione, 42  in San Vito al Tagliamento,  in prima convocazione 

VENERDI’ 26 aprile alle ore 19,30 e in seconda convocazione alle 20,30. Il modulo delle delibere (fino a 3 soci 

ciascuno) è stato già inviato via e mail. 

Per i riflessi legati al sistema di regole dell’associazione della gestione fiscale e amministrativa l’incontro è 

esteso a tutti i dirigenti periferici (N.C.C.) che fanno capo alla Presidenza dell’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme 

Cremisi” al fine di approvare il consuntivo 2018, il preventivo 2019, aggiornare le funzioni di ciascun dirigente, 

rimodulare gli incarichi e specificare l’iter per approcciarsi   alle Fiamme Cremisi in aderenza alla normativa 

vigente e al dettato del legislatore con particolare riferimento al settore amministrativo.   
 

Il verbale verrà redatto e approvato a termine riunione al fine di darne immediata esecuzione ai soci. 
 

All’ordine del giorno: _ 
 

1.Comunicazioni del Presidente in relazione all'evoluzioni del nuovo_ 

  assetto e riordino del CONI  con conseguenti riflessi di ordine amministrativo; 

2. Bilancio consuntivo 2018;_ 

3. Bilancio preventivo 2019  sulle manifestazioni targate Fiamme Cremisi _ 

4. Rimodulazione  incarichi ambito sezione a fronte della nascita nuove sezioni: 

    referenze - Web -mass media;  

5. Candidature Congresso di Matera - GRAN GALA'; 

6. Varie ed eventuali. _ 

in caso di assenza si prega di voler assegnare un'opportuna delega. _ 

 
 

San Vito al Tagliamento, 2 aprile  2019                                                           Cordiali saluti.                                                          

                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                    Pio Langella 

 

 

                                                  

 

 

 

 



 

 

                                               
 

Verbale Consiglio Direttivo n°1/19  
 

Il giorno 26 aprile  2019   si è tenuto, inizio alle ore 20,30 presso l’Hotel Patriarca  in San Vito al 
Tagliamento, via Pascatti, 6 la riunione di Consiglio Direttivo,  convocata d’urgenza a seguito delle 
ridotte  competenze assegnate al CONI ed alle nuove dinamiche che regolano i rapporti delle A.S.D. in 
ambito amministrativo e i legami con l’Agenzia delle Entrate, su invito del Presidente, per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
1.Comunicazioni del Presidente in relazione all'evoluzioni del nuovo_ 
  assetto e riordino del CONI  con conseguenti riflessi di ordine amministrativo; 
2. Bilancio consuntivo 2018;_ 
3. Bilancio preventivo 2019  sulle manifestazioni targate Fiamme Cremisi _ 
4. Rimodulazione  incarichi ambito sezione a fronte della nascita nuove sezioni: 
    referenze - Web -mass media;  
5. Candidature Congresso di Matera - GRAN GALA'; 
6. Varie ed eventuali. _ 
 
 

Sono presenti : 
o Il Presidente Pio Langella; 

i consiglieri: 
o  PITTON ALDO          da Cordenons (PN)     
o AZZARETTI TONIO   da Bari  (delega Presidente)                                             
o GRAVINA LUIGI       da Taranto (delega Pitton) 
o CICCONE ALBERTO da Caorle          
 
   Assenti giustificati i consiglieri:  
o  VICENTIN DENIS             da San Vito al T.           
o SIMONE FRANCESCO      da  Bisceglie  (BA)     
o MAZZILLI ANTONIO         da Bari 
o  CANTARUTTI FULVIO    da San Vito al T.  

è presente inoltre per il comitato di garanzia Flavio Frozza con delega Poli e Sterpin  
Sono inoltre presenti i dirigenti periferici (N.C.C.) delle sezioni F.C. F.V.G. 
Beniamino D’Italia, Gaetano Natale, Tiziana Bertoia, Simone Bortolussi, , Andrea Greco, Gianluca Metz, 
Daniele Morassutti, Ugo Nonis, Franco Parma, Marco Zadro.  

 

Il Presidente Langella, constatata la presenza del quorum per dar vita alla seduta  invita il Segretario 
verbalizzante  Tiziana Bertoia  a redigere il verbale 

 
 
 
 
 



 
1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE : 

 
il Presidente aggiorna i consiglieri sugli sviluppi dei rapporti tra le A.S.D. lo Stato con particolare 
riferimento al quadro economico.  

a. Il CONI ha perso il controllo diretto sulle A.S.D. e per provvedimento legislativo la sua missione 
si limita alle attività legate alla partecipazione alla olimpiadi. Il ministro della Salute Giulia Grillo 
insieme al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e al sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha la delega sullo sport ha presentato la riforma dello sport 
che si sintetizza nella nascita del   “Ministero della salute, del benessere e dello sport” come ad 
esempio avviene in Olanda. I rapporti di natura funzionale con le AS.D. è demandato 
direttamente al Ministero. Questo in “soldoni” significa che se il CONI  aveva competenze che 
potevano ad esempio ammontare a 450milioni di € oggi è competente su 40.  

b. Nella transizione è rimasto in vita del CONI il “REGISTRO SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE” in quanto utile a far emergere eventuali contraddizioni di carattere 
amministrativo. Infatti esso è stato messo in rete con l’Agenzia delle Entrate (A.E.). 

c. Il legame con l’A.E. ha ridotto tutti i margini di manovra di natura amministrativa che potevano 
essere tollerate per cui anche solo ad esempio una data di Statuto indicata in una federazione 
da una polisportiva come la nostra se discrepante con il MOD. EAS  o con altre federazioni ne 
blocca il censimento.  

d. Ne consegue che tutte le operazioni di natura contabile devono seguire i principi sui quali si 
fondano le A.S.D.  ed essere rispettate. Dalle modalità di iscrizione dei soci, alla trasparenza 
delle Entrate e delle Uscite, i principi di democraticità e di trasparenza, la tenuta dei registri di 
prima nota, albo degli iscritti, certificazioni mediche, verbali di riunione.    

Sulla relazione del Presidente Marco Zadro, che opera nel settore, conferma quanto espresso. 
L’intervento viene approvato. 

 
2. BILANCIO CONSUNTIVO 2018; 

il Presidente ricorda che il bilancio è stato già presentato via e mail e approfondito con i 
dirigenti di sezione deputati alla tenuta degli scalari bancari (registro di prima nota) in quanto 
le Fiamme  Cremisi storicamente non operano con bilancio per  cassa ( liquidi).  A tal proposito 
Langella sottolinea l’importanza che tutte le operazioni (movimenti Entrate / Uscite) debbano 
avvenire tramite Istituti bancari e ove vi fossero esigenze contingenti (manifestazione / eventi ) 
ovvero iscrizioni di massa inizio stagione è possibile effettuare un versamento unico che 
comunque:  
a. Deve contenere i dettagli delle fonti  delle entrate; 
b. A fronte di versamenti brevi manu al socio deve essere rilasciata una ricevuta con la 

motivazione per cui versa che non è previsto abbia la marca da bollo di € 2; 
c. Il versamento non dovrà mai superare € 1.000,00;  
d. Per gli istruttori dovranno firmare una dichiarazione che nell’arco dell’anno non superano i 

10.000 € di introiti, 
e. Le quote percepite dall’istruttore a qualunque titolo vengano erogate non rientrano nella 

fattispecie della dichiarazione dei redditi, anche per l’A.S.D. , solo se L’ALLIEVO RISULTA 
ISCRITTO ALL’A.S.D. , ovvero risulti un socio. Condizione necessaria e sufficiente. PER CUI 
NON SONO AUTRIZZATE  attività di altra natura a meno che non sia un altro Ente / Scuola / 
Associazione / Federazione a farsene carico. Ogni entrata che non dovesse rientrare in 
questi requisiti non sono autorizzate ad essere caricate e poste sotto la gestione dell’A.S.D.  

f. I temperamenti sopra citati sono quelli che, rispettati, consentono all’A.S.D. di rientrare nei 
benefici, ancora in vita, legati alla legge D.L. n°398/91- Regime fiscale agevolato delle 
Associazioni No Profit con Partita Iva (e noi da quest’anno abbiamo tale regime). 
 

  Intanto premesso Il Presidente ha approfondito l’osservazione fatta dalla sezione Arcieri sulla 
congruità delle voci parziali che ne determinavano le Entrate / Uscite la cui differenza, a loro parere, 
non coincideva con il saldo finale. Premesso che i saldi inizio / fine anno sono perfettamente 



coincidenti con quelli bancari, consultato il nostro commercialista che ha preparato i modelli (Ezio 
Bressan) che potete contattare ( rete cremisi) ne ha confermato la giustezza.  

  Per quanto attiene i bilanci parziali presentati dalle sezioni 2018: 
 

a. Nel TIRO CON L’ARCO Il saldo positivo di fine anno € 989,1 non deve trarre in inganno in quanto 
vanno accreditate ad inizio anno le ultime rate del nolo palestre e saldo istruttore alle condizioni 
attuali a fronte di nessuna entrata prevedibile di iscritti che possano saldare il gap negativo che 
ne risulterà. Si vedrà con gli eventuali utili derivanti dalle gare in programma come si posizionerà 
il saldo. Va detto che l’iter di iscrizione si è dimostrato carente. A fronte dell’auspicato principio 
che tutti i soci dovessero versare la quota base questo non solo non è avvenuto, ma abbiamo  
perso soci per questa rigidità concettuale peraltro prevista dal legislatore  senza acquisire il 
benefico di coloro che sono stati iscritti, a meno di pochissime unità, a condizioni agevolate e   se 
rapportati al corredo anch’esso distribuito sotto costo il saldo legato alle iscrizioni è decisamente 
negativo. Il paradosso è che in alcuni casi non sono gli iscritti a sostenere la società, ma è la 
società che eroga servizi e va incontro economicamente ai soci. Una realtà che non è imputabile 
ai soci ma di cui il  Presidente si assume la responsabilità sia per scelta precisa di andare incontro 
alle realtà giovanile, gruppi familiari e meno abbienti. Tant’è  che, tra l’altro, in questo quadro 
sono stati investiti oltre 2.000 € fuori dal bilancio della sezione. L’auspicio è avere una situazione 
trimestrale aggiornata in tempo reale in modo che si abbia memoria dettagliata delle  voci che 
concorrono a formare il bilancio. Il Presidente prende in considerazione alla luce del gap negativo 
del bilancio sostenibile la possibilità di non impegnarsi con la palestra del Don Bosco ove non 
vengano acquisite tutte le iscrizioni dovute all’A.S.D. prima del termine utile per  rinnovarle alla 
federazione. 

 

b. Nell’ATLETICA  vanno meglio specificate alcune voci in uscita che per semplificare sono state 
iscritte sotto la voce varie. L’auspicio è avere una situazione trimestrale in modo che si abbia 
maggiore memoria di tali voci; 

 

c. Nel TRIATHLON occorre precisare tutte le voci nel dettaglio e non avere una situazione per macro 
voci a corpo. 

 

d. Nel NORDIC DOG WALKING la sezione non ha ancora avuto modo di esprimersi in territorio 
positivo e, appena nata, avendo dovuto far fronte all’acquisto di magliette in numero maggiore 
degli iscritti verrà posta a bilancio a saldo zero ed il gap negativo è accollato dal referente 
Gianfranco Pala. 

 

e. Nel NORDIC WALKING alla luce dell’analisi iniziale la voce istruttore  in uscita va precisata con le 
opportune ricevute ad personam, ovvero anche  con un unico versamento (sempre al di sotto dei 
1.000 € ) ove vengono citati in un documento i nominativi e soprattutto che tali nominativi siano 
tutti iscritti all’A.S.D. altrimenti si incorre nella necessità di emettere fattura con una  IVA  e 
versare all’A.E. 10  % in quanto viene considerata attività commerciale. 

 

f. Nel CICLISMO neonato, così come per il triathlon appare quanto il Presidente ha versato per 
iscrivere due volte la sezione – 2018 – 2019 

 

Intervengono Aldo Pitton per precisare che le voci riguardanti le entrate dell’istruttore  sono tutte 
documentate da ricevute e non sono state inserite  in un’unica soluzione bensì con il metodo 
trasparente di versamento individuale attraverso l’IBAN. Per il triathlon Gaetano Natale fa presente 
che la sezione è molto coesa e  gli atleti collaborativi ma per poter gestire la parte Web, WhatsApp 
Whats app risulta difficoltoso star dietro la parte amministrativa. Annuncia che per il 2019 continuerà 
a farlo. Continuerà per il Ciclismo ma per il 2020 occorrerà trovare una soluzione per il triathlon. Il 
Presidente pone la questione delle ritenute delle banche che incidono complessivamente per 1.000 € 
sulle F.C.  che vengono solo a saldo con gli interventi a favore delle banche stesse, senza alcun 
vantaggio attivo. Per la BCC PN  si hanno addirittura due ritenute in quanto si opera su due agenzie 
diverse. Viene posta la questione se operare su una sola banca.  Intervengono tutti i presenti, ma viene 
deciso di non accorpare le sezioni per la complessità di movimenti che risulterebbero  di natura 
diversa. Il Presidente ricorda di aver dovuto aprire la partita IVA e di doversi avvalere di un 
commercialista che al momento ci viene incontro. Per il ciclismo si auspicano interventi di sponsor per 



andare incontro alle esigenze di Beatrice Cal. Per il Tiro con l’arco il Presidente interviene sulla 
questione amministrativa e annuncia una ulteriore demoltiplicazione degli incarichi  ed un maggior 
rigore nelle iscrizioni all’A.S.D.  come avviene nelle altre sezioni nel rispetto delle norme. Il Presidente 
chiede a tutti gli intervenuti il loro parere. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 : modulo di adesione e privacy – visita medica – versamento quota di iscrizione prevista aggiornata 
alle uscite da far fronte. 

 

3. BILANCIO PREVENTIVO 2019;  
Alla luce di quanto emerso dal bilancio consuntivo il Presidente propone di approvare il bilancio 
preventivo riproponendo gli stessi dati di massima con alcuni temperamenti: 

 

a. Nel TIRO CON L’ARCO  una ulteriore diversificazione di incarichi al fine di assicurare il regolare 
iter nel rinnovo  delle iscrizioni nel rispetto della normativa: modulo di richiesta  e modulo 
privacy – accettazione  da parte del C.D. – visita medica -  versamento IBAN  nella misura prevista 
per ogni categoria e interventi a favore dei paralimpici e ragazzi sulla base di coperture esterne 
al bilancio soci e quindi non a loro carico ; 
 

b. Nell’ATLETICA  stesso iter. Andrebbero assegnati i gilet o le polo eventualmente all’atto del 
rinnovo per recuperare le risorse utili per l’approvvigionamento del corredo. Gaetano Natale 
ricorda di essere intervenuto molto nel dare visibilità all’atletica, ma di non aver riscontri in 
termini di conoscenza  delle attività dei singoli atleti o gruppi. Beniamino conferma tale difficoltà. 
Viene messa in discussione anche la validità del sito. Interessato Andrea si pensa anche di ridurlo 
a sito di tipo istituzionale lasciando spazio alla piattaforma facebook, Wahts App. Gaetano 
ricorda che per l’anno prossimo occorrerà individuare un altro operatore nell’atletica che si 
occupi di facebook. Il Presidente ne prende atto. 

 

c.  Nel TRIATHLON  stesso iter. Occorre implementare lo staff che gestisce la parte amministrativa 
per dare a Gaetano Natale  e Manuele Finocchiaro  un gruppo di continuità. Il Presidente auspica 
una gestione del gruppo siciliano, a parte i ragazzi, sotto il profilo amministrativo  autonomo. A 
questo punto si propone Franco Parma per il 2020 e chiede un affiancamento di sei mesi nel ’19.  

 

d. Nel NORDIC DOG WALKING  va approfondito il tema con Gianfranco Pala.   
 

e. Nel NORDIC WALKING  Il Presidente invita Aldo Pitton ad allargare  lo staff che gestisce la parte 
burocratica e amministrativa della sezione. Aldo si impegna a farlo ed ha già individuato un 
collaboratore. Langella invita Pitton a risolvere la questione  della Maglia di società. La sezione 
N.W. è l’unica a non averla. Aldo sottolinea che il loro gruppo necessita del marsupio e del 
paracollo, oltre alla maglietta F.C.. Viene definito di fare un salto presso l’azienda M & F.  Pitton 
espone le attività che sta svolgendo presso le scuole di Cordenons e chiede al Presidente di poter 
avere dei diplomi da dare ai ragazzi. Richiesta accordata. 

 

f. Nel CICLISMO l’ingresso di Beatrice Cal tra le nostre fila ha comportato l’apertura della partita 
IVA. Condizione essenziale per potere accedere alle sponsorizzazioni legate alla sua figura. Il 
preventivo sotto questo profilo ha una sola voce attiva: L’iscrizione della sezione alla F.C.I.  da 
parte del  Presidente. Al momento il Presidente ha firmato un contratto di sponsorizzazione  con 
la BCC PN  pari a 2.600 € per tre anni. Langella chiede di diffondere questa informazione ad 
aziende che volessero implementare tale budget in attesa di conoscere l’esito della domanda 
inoltrata alla regione F.V.G.  
Gaetano Natale conferma il suo impego a seguire la sezione e ricorda di essere già intervenuto 
nell’iscrizione di Beatrice ad una gara. 

Al termine dell’enunciazione del bilancio preventivo delle varie sezioni il Presidente chiede se vi 
sono osservazioni. Il Bilancio viene approvato. 
 

 
4. RIMODULAZIONE  INCARICHI AMBITO SEZIONE;  

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi sull’attuale  quadro dei dirigenti delle sezioni  (N.C.C.) 
nuclei Consultivi Cremisini. Viene fatto un giro di orizzonte e tutti i presenti non hanno espresso 
alcuna richiesta a meno di quella già individuata  nel campo del Triathlon di Franco Parma  



affiancato a Gaetano Natale. Interviene il Presidente per il tiro con l’arco, non essendo potuto  
venire Denis Vicentin. Sottolinea l’impegno di Aldo Pitton per quanto fatto per l’arco per il 
mantenimento del campo del “Guado” senza alcun concorso. Sulla sua azione di proselitismo per 
assicurare un minimo di arcieri che frequentassero la palestra del Don Bosco. L’impegno profuso 
nei rapporti con l’Istituto del Presidente che ha portato alla frequentazione di 14 allievi per due 
mesi con un adeguato rimborso spese di un istruttore, non avendo avuto la disponibilità 
dell’istruttore residente a Pordenone. Un grande risultato a favore del Don Bosco che ha ottenuto 
nel campionato Regionale studentesco il podio più alto. Merito dell’istruttore Davide Diana. 
Nessun ritorno in termini di iscritti  all’A.S.D.. Il Presidente pone su questo punto la questione della 
fattibilità a tenere in vita il Don Bosco senza una adeguata copertura degli arcieri dell’hinterland 
pordenonese. Langella ritorna sulla questione economica per confermare l’importanza di 
spalmare ulteriormente le cariche di natura funzionale amministrativa nella sezione al fine di 
garantire le coperture previste provenienti dall’iscrizione dei soci. Interviene Aldo Pitton che 
conferma l’analisi del Presidente. Viene dato mandato al Presidente di decidere in merito. 
 

5. CANDIDATURE CONGRESSO DI MATERA - GRAN GALA'; 
Il Presidente ritorna sulla questione del Registro CONI Iscrizioni Società. Per superare alcune 
discrepanza legate alla omogeneità dei consiglieri da citare nella registrazione è opportuno 
convocare  a Matera un Consiglio Straordinario per la verifica dei poteri con un solo ordine del 
giorno: verifica ed adeguamento delle cariche apicali ai modelli richiesti per l’Iscrizione al Registro 
CONI (1). Questo potrà avvenire dopo la sfilata a Matera nel locale ove il Presidente intende dar 
luogo ad un convivio dalle caratteristiche dell’agorà.  
 

6. VARIE ED EVENTUALI. 
Andrea Greco sul bilancio consuntivo chiede al Presidente su una voce di uscita sul SITO WEB  di             
700 €  che appaiono eccessive in quanto i costi in questo campo sono decisamente inferiori. Il 
Presidente fa presente che il sito madre viene aggiornato su input del Presidente da un ingegnere 
informatico che si occupa anche del sito del Museo Storico e dei contratti per la posta PEC. 
 

Il Presidente coglie l’occasione dell’incontro per ricordare che i due VIVARO e il mantenimento dei 
Campus non hanno al momento alcuna copertura economica da parte delle sezioni. I furgoni / 
pulmini   e verranno utilizzati a spese del Presidente per manifestazioni organizzate F.C. o 
Campionati da livello regionale in su. Con un contributo carburante per partecipazione di almeno 
4 ragazzi. Con contributo extra carburante, ove possibile,  per limitati eventi particolari per 
sezione nell’arco dell’anno.  Per il Campus le regole sono note e poste all’ingresso. L’utilizzo 
dell’area logistica è gratuita limitatamente  ai soci e nucleo familiare. Per gruppi esterni e per gli 
esuberanti al nucleo familiare verrà richiesto un contributo. La gestione è affidata al Direttore 
Gianfranco Pala. 
     Langella chiede a ciascun presente se ha da aggiungere altro. Nessun intervento.  
 

La seduta viene sciolta alle 23.10  
 

        Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente 
            Tiziana Bertoia                                                              Pio Langella 

 
 
 
NOTA: 
(1) Le nove cariche di cui si chiede la conferma sulla base di quanto determinato nell’ambito delle 
rispettive sezioni (N.C.C.) stando a quanto deliberato alla vigila dell’ultimo  congresso tenutosi a 
Roma sono: 1. ATLETICA  – 2. TIRO c ARCO – 3. SOFTAIR – 4. CIP –       5. ANB – 6. TIRO – 7. NORDIC 
WALKING – 8. KARATE – 9.  (altre discipline : Triathlon, Ciclismo , ecc …) A tal fine nell’ambito delle 
sezioni occorre fare le verifiche entro il 15 maggio e comunicarlo via e mail 
presidente.fiammexcremisi@pec.it  

 

mailto:presidente.fiammexcremisi@pec.it

