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Roma, 29/11/2022 
               
 

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria di approvazione del Rendiconto 01/08/2021 – 31/07/2022 e 

del Budget di Previsione 01/08/2022 – 31/07/2023 – Ariccia 17/12/2022 

 

Il Presidente AMIS, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo AMIS n. 4/23 del 28/11/2022, indice l’Assemblea 

Nazionale Ordinaria di approvazione del Rendiconto 01/08/2021 – 31/07/2022 e del Budget di Previsione 01/08/2022 

– 31/07/2023 per giorno 17 dicembre 2022 ad Ariccia, presso il “Pala Emanuele” ex Palariccia – Via di Marinelli snc 

angolo Via del bosco antico in occasione della 2^ prova del Circuito Nazionale Master 2022-23, ai sensi dell’art. 5, 7, 9, 

11, 12, 13, 17 dello Statuto associativo. 

Lo svolgimento dei lavori è fissato come segue: 

- Ore 07:00 prima convocazione, 

- Ore 16:30 seconda convocazione. 

In ragione di quanto sopra, l'assemblea avrà il seguente svolgimento: 

1. Costituzione dell'ufficio di presidenza, 

2. Relazione del Presidente AMIS, 

3. Approvazione del Rendiconto AMIS 01/08/2021 – 31/07/2022, 

4. Approvazione Budget di Previsione AMIS 01/08/2022 – 31/07/2023. 

La Commissione Verifica Poteri si riunirà alle ore 07.00 del 17 dicembre 2022. Al termine della verifica verrà dichiarata 

aperta l’Assemblea Ordinaria Elettiva in prima convocazione. Qualora non venga raggiunto il quorum (almeno il 50 per 

cento più uno degli iscritti), la stessa sarà validamente costituita in seconda convocazione del medesimo giorno alle 

ore 16.30. L’Assemblea poi delibererà a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati mediante delega (art. 12 

Statuto AMIS). 

Si comunicano di seguito le informazioni relative al diritto di voto e partecipazione all’Assemblea come da Statuto 

AMIS in vigore pubblicato sul sito www.amismascherma.it: Art.11: “Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, sia 

Ordinaria che Straordinaria, tutti i Soci Onorari, Effettivi e Sostenitori. Hanno invece diritto di voto i soli Soci con almeno 

tre mesi di anzianità associativa, in regola con il pagamento della quota associativa. Il Socio può farsi delegare da altro 

Socio. Ciascun Socio potrà rappresentare un numero massimo di due Soci purché munito di delega scritta 

accompagnata da fotocopia di un documento legale di riconoscimento”. 

 

 

   Il Presidente AMIS 
Leonardo Donato Patti 

n. 4 Allegati 

 Circolare n. 10 2022-23 – AGG. 17/12/2022 
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DESCRIZIONE  ENTRATE USCITE  ENTRATE USCITE

Avanzo di Cassa al 31/07/2021 13.320,42 €  13.320,42 €  

Contributo F.I.S. 2022 14.500,00 €  20.000,00 €  

Quote Iscrizione AMIS 2021-22 6.000,00 €     7.860,00 €     

Quote Arbitrali 2021-22 2.000,00 €     4.370,00 €     

Quote Iscrizione Gare 10.000,00 €  31.040,00 €  

Mora Iscrizioni Gare Tardive 1.000,00 €     1.800,00 €     

Quote Iscrizione AMIS 2022-23 100,00 €        -  €               

Interessi Creditori 2,00 €             1,26 €             

Versamento da BNL a Intesa San Paolo -  €               200,00 €        

Storno Pagamenti 30,00 €          190,00 €        

Commissioni e spese bancarie BNL 2.000,00 €     2.533,50 €     

Compensi Maestri Europei 2022 1.500,00 €     -  €               

Compensi Maestri Mondiali 2022 1.500,00 €     -  €               

Compenso Segretaria Periodo 01/08/21-31/07/2022 4.000,00 €     4.000,00 €     

Compenso Collaboratore Riprese Video Europei 2022 -  €               500,00 €        

35.870,00 €  

8.000,00 €     

3.056,85 €     

Contributi Organizzazione Allenamenti AMIS 2021-22 -  €               1.476,00 €     

Contributo Inps - Gestione Separata 200,00 €        -  €               

Coppe, Diplomi, Targhe e Scudetti ricamati 6.000,00 €     10.185,39 €  

Deleghe F24 1.000,00 €     1.125,00 €     

Registrazione Agenzia Entrate 400,00 €        -  €               

Restituzioni Erronei Versamenti 200,00 €        255,00 €        

Spese Capo Delegazione Europei 2022 1.000,00 €     456,05 €        

Spese Capo Delegazione Mondiali 2022 1.000,00 €     -  €               

Spese casella PEC, internet e dominio sito web AMIS 70,00 €          71,24 €          

Spese Maestri Europei 2022 2.000,00 €     -  €               

Spese Maestri Mondiali 2022 3.000,00 €     -  €               

Spese Referenti d'arma -  €               1.697,28 €     

Spese Riprese Video Europei 2022 -  €               227,50 €        

Spese Riprese Video Mondiali 2022 1.000,00 €     -  €               

Spese Segreteria Europei 2022 1.000,00 €     1.599,94 €     

Spese Segreteria Mondiali 2022 6.000,00 €     -  €               

Spese Varie Consiglio AMIS 600,00 €        249,30 €        

Spese Varie Segreteria AMIS 2.000,00 €     699,38 €        

TOTALE ENTRATE / USCITE 46.952,42 €  44.470,00 €  78.781,68 €  72.002,43 €  

Avanzo di Cassa al 31/07/2021 2.482,42 €    6.779,25 €    

BUDGET DI PREVISIONE

01/08/21 - 31/07/22 01/08/21 - 31/07/22

RENDICONTO

Contributi Organizzazione Gare AMIS a.a. 2021-22 10.000,00 €  46.926,85 €  



DESCRIZIONE  ENTRATE USCITE

Avanzo di Cassa al 31/07/2022 6.779,25 €    

Contributo F.I.S. 2023 24.000,00 €  

Quote Iscrizione AMIS 2022-23 17.500,00 €  

Quote Iscrizione Allenamenti 2022-23 3.000,00 €    

Quote Iscrizione Gare 2022-23 40.000,00 €  

Quote Arbitrali 2022-23 4.000,00 €    

Mora per iscrizioni tardive 2022-23 1.500,00 €    

Interessi Creditori 2,00 €            

Storno Pagamenti 200,00 €       

Commissioni e spese bancarie BNL 2.000,00 €      

Compenso Collaboratore Segreteria Periodo 01/08/22-31/07/2023 4.000,00 €      

Compenso Collaboratore Riprese Video Mondiali 2023 700,00 €          

Quote Iscrizione Allenamenti 2022-23 3.000,00 €      

Quote Iscrizione Gare 2022-23 38.000,00 €    

Quote Arbitrali 2022-23 3.500,00 €      

Mora per iscrizioni tardive 2022-23 1.500,00 €      

Contributo GSA 24.000,00 €    

Affitto Palasport 1.188,00 €      

Contributo Inps - Gestione Separata -  €                

Coppe, Diplomi, Targhe, Scudetti ricamati e Gadget Vari 6.000,00 €      

Deleghe F24 1.140,00 €      

Registrazione Agenzia Entrate -  €                

Restituzioni Erronei Versamenti 300,00 €          

Spese Capo Delegazione Europei 2023 500,00 €          

Spese Capo Delegazione Mondiali 2023 1.000,00 €      

Spese casella PEC, internet e dominio sito web AMIS 75,00 €            

Spese Referenti d'arma -  €                

Spese Riprese Video Mondiali 2023 300,00 €          

Spese Segreteria organizzazione Gare e Allenamenti 3.000,00 €      

Spese Segreteria Europei 2023 500,00 €          

Spese Segreteria Mondiali 2023 5.000,00 €      

Spese Varie Consiglio AMIS 500,00 €          

Spese Varie Segreteria AMIS 200,00 €          

TOTALE ENTRATE / USCITE 96.981,25 €  96.403,00 €    

Avanzo di Cassa al 31/07/2021 578,25 €          

01/08/22 - 31/07/23

BUDGET DI PREVISIONE

Contributi Organizzazione Gare e Allenamenti AMIS a.a. 2022-23
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AMIS 01/08/2021 – 31/07/2022 
E AL BUDGET DI PREVISIONE 01/08/2022 – 31/07/2023 

 

RENDICONTO AMIS 01/08/2021 – 31/07/2022 
 
ENTRATE 
Le entrate pari a € 78.781,68 per la stagione 2021-22 sono risultate superiori rispetto a quanto preventivato 
principalmente per due motivi: 

a. aumento significativo della partecipazione alle gare del circuito che ha permesso un incremento sia delle quote 
d’iscrizione gare, che delle quote arbitrali e delle more per iscrizioni tardive per un totale di € 37.210,00. La 
stagione 2021-22 è la prima post-Covid e le previsioni di partecipazione alle prove erano state elaborate 
tenendo conto dei numeri delle due precedenti caratterizzate dalla scarsa partecipazione dovuta alla 
pandemia e dall’incertezza di applicazione di ulteriori misure di contenimento che il Governo avrebbe potuto 
adottare nel caso di prolungamento dello stato pandemico; 

b. aumento del contributo FIS da 14.500,00 della precedente stagione per l’attività master internazionale alle 
20.000,00 da impiegare per l’attività nazionale a copertura delle spese sanitarie eventualmente sostenute dai 
comitati organizzatori delle prove del circuito e per la copertura di una parte delle spese per l’impiego degli 
ufficiali di gare nelle suddette prove.  

Tra le voci in entrata si segnalano anche: 
- un avanzo di cassa al 31/07/2021 di € 13.320,42; 
- un aumento delle quote associative con un incasso di € 7.860,00, 
- un versamento pari a € 200,00 dal conto corrente AMIS della BNL a quello con l’Istituto bancario Banca Intesa 

San Paolo di nuova apertura che andrà a sostituire definitivamente quello della Banca Nazionale del Lavoro 
per permettere il pagamento delle iscrizioni alle gare on-line tramite POS virtuale 

- gli storni per erronei versamenti fatti dai soci per € 190,00, 
- interessi creditori per € 1,26. 

 
USCITE 
Le uscite per un ammontare totale di € 72.002,43 in analogia ai movimenti in entrata sono per lo più attribuibili 
all’erogazione per i contributi organizzazione gare 2021-22 per un ammontare complessivo di € 46.926,85. 
A queste si aggiungono le spese bancarie BNL maggiori rispetto a quelle previste per le commissioni applicate a tutti i 
movimenti sia in entrata che in uscita 2.533,50 e alle restituzioni per gli erronei versamenti 255,00. Si precisa poi che 
il conto corrente BNL è stato chiuso nel mese di ottobre 2022 e tutto il rimanente è stato versato su quello Intesa San 
Paolo che garantisce costi più contenuti. 
Altra voce di spese molto elevata è quella di Coppe, Diplomi, Targhe e Scudetti ricamati pari a 10.185,39. L’aumento 
rispetto al preventivo è dovuto al fatto che sono stati prodotti e consegnati tutte le coppe e le targhe di Coppa Italia 
Master e Gran Premio Italia Master per le stagioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22. Ciò è stato possibile anche grazie al 
fatto che l’AMIS non ha sostenuto alcuna spesa per i Tecnici impiegati per gli Europei e i Mondiali in quanto queste 
sono state direttamente pagate da FIS. Il nuovo accordo tra AMIS e FIS, infatti, prevede che la Federscherma si faccia 
carico delle spese di n. 1 addetto alla squadra, n. 3 tecnici, n. 1 medico/fisioterapista, pagamento iscrizioni gare 
individuali ed a squadre. 
Il contenimento dei rimborsi spese del Consiglio AMIS 249,30, della segreteria € 699,38 e del Capo Delegazione agli 
Europei 456,05 rispetto al preventivato ha permesso il pagamento delle spese di viaggio e soggiorno del Capo 
delegazione e dell’addetto alle riprese video in occasione degli Europei a squadre di € 1.599,94. 
Piccolo incremento di costo per le spese della casella PEC, sito internet e dominio sito web AMIS di € 71,24. 
Invariato il costo del compenso dell’addetto alla segreteria AMIS che prevede un netto di € 4.000,00 per il lavoro svolto 
nel 12 mesi e una ritenuta d’acconto di € 1.000,00. 
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Alcune spese non previste nel preventivo sono state deliberate dal Consiglio grazie al buon avanzo di cassa. Tra queste 
si segnalano: 

- Contributo per Allenamenti AMIS € 1.476,00 a copertura delle spese delle Società ospitanti e dei maestri 
impegnati negli allenamenti. il Consiglio ha deciso di sperimentare l’organizzazione di allenamenti distribuiti 
sul territorio destinati ai Soci AMIS per valutarne la fattibilità e il riscontro da parte dei Soci.  

- Spese referenti d’arma € 1.697,28: il Consiglio ha deciso di far presenziare i referenti d’arma ad almeno due 
prove del Circuito per dar loro la possibilità di valutare al meglio gli atleti da convocare a Europei e Mondiali 
rimborsandone le spese debitamente rendicontate. 

- Addetto riprese video con compenso netto € 500,00, ritenuta d’acconto di € 125,00 e spese vive di € 227,50: 
il Consiglio ha deciso di realizzare le riprese video agli Europei a squadre in considerazione del gradimento dei 
Soci e a scopo promozionale per il movimento Master. 

Si informa altresì che una parte del contributo FIS per l’organizzazione delle prove del circuito nazionale master sarà 
erogato in occasione della 1^ e 2^ prova del circuito 2022-23 in quanto il contributo federale va ad anno economico 
1/1/22-31/12/2022 e non a stagione agonistica come il rendiconto AMIS. 
 
Si è, pertanto, chiuso l’esercizio con un avanzo di cassa al 31/07/2022 di € 6.779,25. 
 
 
 

BUDGET DI PREVISIONE 01/08/2022 – 31/07/2023 
 
ENTRATE 
Le entrate pari a 98.981,00 sono state definite in base al consuntivo 2021-22 adeguato al maggior numero di gare 
previste e all’aumento delle Quote Associative da € 5,00 rinnovo soci € 20,00 nuovi soci ad € 35,00 con cadeau per 
tutti i soci sia nuovi che rinnovi. È stata aggiunta la voce relativa alle quote d’iscrizione per allenamenti AMIS con le 
relative uscite in considerazione del riscontro positivo da parte dei Soci. Ed è stata presentata una richiesta di 
contributo alla FIS per la copertura delle spese degli ufficiali di gara delle 6 prova del circuito di € 24.000,00. 
 
USCITE 
Anche le uscite pari a € 96.403,00 sono state adeguate alle 6 prove previste per il 2022-23, sono state inserite le spese 
per l’addetto alle riprese video, Capo Delegazione sia per Mondiali in programma negli Stati Uniti che quelle del Capo 
Delegazione per gli Europei in Francia. 
 
Si ipotizza di avere al 31/07/2023 un avanzo di cassa di € 578,25. 
 
 
 
 

Leonardo Donato Patti 
     Presidente AMIS 
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ASSOCIZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA 

 

 

RELAZIONE DEl REVISORE DEI CONTI AL RENDICONTO 

ECONOMICO 2021/2022 

 

A seguito delle verifiche eseguite, il Revisore dei conti, nella persona del 

sottoscritto,  a cui l’assemblea degli associati  del 5 dicembre 2021 ha 

conferito l’incarico, ha predisposto, ai sensi dell’art. 24 dello statuto 

sociale, la presente Relazione al Rendiconto dell’associazione per 

l’esercizio del periodo  1 agosto 2021 – 31 luglio 2022, che sarà messo in 

approvazione all’assemblea degli associati, convocata per il giorno 17 

dicembre 2022, unitamente al Rendiconto di previsione per il periodo        

1 agosto 2022 – 31 luglio 2023.   

 

Preliminarmente il Revisore attesta di aver verificato, nel corso 

dell’esercizio, attraverso colloqui con l’Organo amministrativo e la 

responsabile della contabilità, il corretto e prudente impiego delle risorse 

dell’Associazione, e la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, tutti 

relativi agli scopi istituzionali. 

 

I documenti messi a disposizione dall’Organo direttivo dell’associazione, 

ai fini della predisposizione della presente relazione, sono stati i seguenti: 

 
 Rendiconto di cassa; 
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 Movimenti di prima nota; 

 E/c banca; 

 Documentazione incassi e pagamenti;  

 Relazione del Presidente; 

 
Il Rendiconto consuntivo è stato predisposto secondo il principio di 

cassa. 

   

Rendiconto consuntivo 

 

Tale documento contiene le entrate e le uscite il cui relativo saldo 

esprime l’avanzo o il disavanzo derivante dalla gestione 

dell’associazione. 

  

In particolare, il documento esaminato espone entrate per € 65.461,26 

ed uscite per € 72.002,43, con un disavanzo d’esercizio corrente pari 

quindi ad € 6.541,17. 

 

L’avanzo cumulato dall’associazione, si riduce pertanto da € 13.320,42 

di inizio esercizio, ad € 6.779,25 di fine esercizio.  

 

Le entrate sono principalmente riferite alle quote d’iscrizione (€ 31.040) 

e al contributo annuale FIS (€ 20.000).  
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Per quello che riguarda le uscite, le principali voci riguardano le spese 

per contributi organizzazione gare, per un totale complessivo di                     

€ 46.926,85, e spese per coppe, targhe…( € 10.185,39). 

 

Situazione Banche 

 

Il saldo contabile dei conti correnti intrattenuti dall’associazione al 

31/7/2022 sono i seguenti: 

- Banca Nazionale del Lavoro: € 6.645,30 

- Intesa San Paolo: € 133,95 

Per un totale quindi di € 6.779,25, che trova perfetta corrispondenza nel 

saldo finale del Rendiconto di cassa. 

 
* * * 

Il Revisore, in base a quanto sopra esposto, raccomanda quindi 

all’associazione un attento monitoraggio dei costi, onde cercare di 

mantenere l’equilibrio economico e finanziario di gestione 

dell’associazione. 

 
Invito quindi l’assemblea degli associati ad approvare il Rendiconto 

consuntivo per il periodo 1 agosto 2021 – 31 luglio 2022 così come 

predisposto dall’Organo amministrativo. 

 
 
Arenzano, 9 dicembre 2022 

 

Il Revisore dei Conti 
 

(Dott. Maurizio Annitto) 
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