Federazione Italiana Cronometristi

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI
AL
BILANCIO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO 2015

Il bilancio d’esercizio 2015 è stato predisposto in conformità agli schemi, ai
principi e ai criteri emanati dal CONI nonché sulla base del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità della Federazione Italiana Cronometristi.

Il bilancio d’esercizio è composto:
-

dallo Stato patrimoniale,

-

dal Conto economico,

-

dalla Nota integrativa,

ed è accompagnato:
-

dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

-

dalla presente Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015

-

dalla Relazione della società di Revisione incarica Deloitte & Touche.

PREMESSA
Il 2015 appena chiuso, è stato un anno particolarmente favorevole per la FICr
che ha visto aumentare in misura significativa i ricavi derivanti dalle Manifestazioni
nazionali (+18% rispetto al 2014) e svolgere con successo servizi importanti per le
consorelle FSN. Tra gli altri, si ricordano quelli per il "CA.STA.", la "Winter Cup", il
Gran Premio città di Lugano", le "Special Olympics", la "Coppa del Mondo di Canoa
Velocità", il "Campionato Mondiale di CanoaSprint e Paracanoa", la "Winter Race", la
"Coppa d'oro delle Dolomiti", la "Mille Miglia e Ferrari Tribute to Mille Miglia", i
"Campionati Italiani Indoor e di Corsa su Strada" di Pattinaggio, il "Gran Premio
Nuvolari", la tappa del Mondiale FIM Rally Cross Country “Sardegna Rally Race
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2015”, la “Venezia-Montecarlo” di Motonautica, “Mondiali Master” di nuoto a Kazan,
“All African Games 2015 a Brazzaville, il "9th Club Crews World Championship", i
"Campionati Assoluti" di Canottaggio e il "Campionato Europeo di Motonautica", il
“Trofeo Sette Colli” di Roma, Internazionali di nuoto, i Campionati Europei per club di
Dragon Boat, Coppa del Mondo di Pentathlon.
Accanto a questi successi sportivi, la Federazione ha ulteriormente migliorato il
proprio grado di competitività nei confronti degli operatori privati presenti sul mercato,
mediante il sostenimento di importanti investimenti in nuove apparecchiature
scientifiche per il cronometraggio sportivo (circa euro 200.000), realizzati anche tramite
noleggi e manutenzioni di tali apparecchiature (circa euro 180.000), ed ha mantenuto
una forte attenzione verso il territorio, mediante l'organizzazione di corsi di formazione
per i tesserati e i tecnici federali. E’ proseguita la collaborazione con il Comitato
Paralimpico Italiano, che ha erogato contributi alla FICr per euro 10.000, e si è
potenziato l'impegno nella stampa della rivista federale Kronos e nell'aggiornamento e
rinnovamento del sito federale, in modo da poter consentire un sempre maggior
coinvolgimento dei giovani, appassionati fruitori delle tecnologie web. Tutto ciò è stato
ottenuto congiuntamente ad un’attenzione ai costi, in linea con l'andamento
dell'economia in generale e con le istruzioni del CONI, che ha permesso di chiudere il
bilancio sostanzialmente in pareggio (un utile di euro 74), nonostante l’impegno e gli
sforzi economici profusi e volti al perseguimento dei fini istituzionali.
Tale risultato economico è stato ottenuto pur avendo accantonato in via
prudenziale ulteriori 25.300 euro per rischi su crediti, in linea con le indicazioni del
CONI circa la corretta rappresentazione delle voci di attivo e circa l’applicazione del
principio di prudenza come ispiratore del bilancio delle FSN. Infatti anche quest’anno è
stata operata un’attenta ricognizione del bilancio nelle poste attive e passive.

ANALISI GENERALE
Le entrate proprie sono pari al 45% circa del totale e i contributi ricevuti dal
CONI pesano per circa il 54% del valore della produzione, con un’incidenza diminuita
del 3% circa rispetto allo scorso anno. La Federazione resta sempre strettamente legata
al contributo CONI, ma nel tempo tale incidenza percentuale è passata dal 60% del
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2011 all'attuale 54% (che sale al 55% includendo il contributo ricevuto dal C.I.P. e dallo
Stato per il 5 per mille).
Si evidenzia che sul totale del contributo ordinario erogato dal CONI (euro 1.457.753),
essendo euro 563.000 finalizzati alle Risorse Umane, resta disponibile per i fini
organizzativi ed istituzionali, il solo importo di euro 895.000 circa.
Tutto ciò è riassunto nella tabella che segue:
2015

%

2014

%

2013

%

2012

%

2011

%

Contributi CONI CIP e Stato

1.471,00

55%

1.502,00

58%

1.508,00

62%

1.395,00

61%

1.352,00

60%

Ricavi propri

1.224,00

45%

1.070,00

42%

912,00

38%

908,00

39%

910,00

40%

Totale Valore della produzione

2.695,00

2.572,00

100%

2.420,00

100%

2.303,00

100%

2.262,00

100%

100%

I valori sono esposti in €/000.

Il risultato economico del 2015 è principalmente generato da un incremento del
valore della produzione (+5%, + euro 123.000 circa) e da un corrispondente incremento
dei costi per l’attività sportiva (+12%, euro+177.000 circa) e per il funzionamento a
livello centrale (+9%, euro +79.000 circa); a livello periferico il costo di funzionamento
ha subito un decremento (-11%, - euro 3.000 circa).
L’incremento dei costi per l’attività sportiva rispetto al 2014 (+12%, + euro
177.000 circa), risulta dovuto principalmente all’aumento dei costi per l’organizzazione
delle Manifestazioni nazionali (+13%, euro + 132.000 circa) e internazionali (euro
+41.000 circa). Si rappresenta che all’interno dell’ obiettivo “Organizzazione
manifestazioni sportive nazionali”, pari a totali euro 1.165.000 circa, la voce relativa
alle indennità e ai rimborsi ai Crono impegnati nelle manifestazioni sportive pesa per
euro 913.000 circa, a fronte di ricavi derivanti dalle manifestazioni sportive pari ad euro
1.058.000 circa, come sopra illustrato. Le altre voci di costo in tale obiettivo sono,
prevalentemente, rappresentate dalla polizza per i tesserati federali (euro 27.000 circa) e
dal noleggio e dalla manutenzione di attrezzature sportive per il cronometraggio (euro
180.000 circa). L’incremento in esame della voce di costo “Organizzazione
Manifestazioni sportive Nazionali” è quindi evidentemente strettamente connesso
all’aumento del numero di manifestazioni cui ha partecipato la FICr nel corso del 2015
e che ha generato un margine positivo ricavi/costi di circa euro 145.000.
Come già anticipato, l'esercizio si è chiuso con un utile di euro 74, mentre
quello preventivato in sede di ultima variazione al budget 2015 era un pareggio, per cui
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le previsioni effettuate e le risorse effettivamente impiegate per i fini istituzionali hanno
coinciso.
La gestione operativa esprime, a livello di Margine Operativo Lordo, un valore
positivo, pari ad euro 35.000 (-79% rispetto al 2014) e poi subisce in minima parte
l’effetto positivo della gestione finanziaria (euro + 169), mentre viene influenzato in
maniera negativa dal risultato della gestione straordinaria netta (- euro 10.000 circa) e
delle imposte sul reddito (- euro 25.000.
Il risultato economico positivo, per quanto esiguo, va ad incrementare le riserve
di utili dei precedenti esercizi, che continuano a garantire in misura congrua l'equilibrio
economico patrimoniale della Federazione.

RICAVI E COSTI
Passando ad una analisi dell'andamento del Valore della produzione rispetto al
2014, si evidenzia un incremento totale di euro 123.000 circa, ascrivibile all'aumento
dei ricavi derivanti dalle Manifestazioni nazionali (euro +165.000 circa), a fronte del
quale si registrano un decremento dei contributi CONI (euro -10.000 circa), dei ricavi
derivanti da contributi da Stato Regioni ed Enti locali (euro – 500 circa), delle quote
degli associati (euro – 6.000 circa) dei ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni (euro 5.000 circa) e, infine, dei contributi erogati dal Comitato Italiano Paralimpico (euro –
20.000).
In particolare, il CONI ha erogato contributi finalizzati alle Risorse Umane per
totali euro 563.000 circa, a fronte di oneri per il personale pari ad euro 572.000 circa.
L’eccedenza, pari ad euro 9.000, è stata interamente compensata dagli interventi
approvati dal Consiglio Federale nel Bilancio di Previsione 2015, che prevedevano,
inizialmente, un esborso di euro 31.000 circa. I contributi per l'attività sportiva sono
aumentati rispetto al 2014 di euro 35.000, passando da euro 766.750 ad euro 801.750.
Quelli per i Giochi Sportivi Studenteschi sono rimasti costanti rispetto al 2014 (+euro
700 circa), e sono stati erogati contributi finalizzati all'erogazione dell'indennità di
carica del Presidente Federale (euro 36.000), alla copertura del costo per la società di
revisione (euro 3.000) e per lo svolgimento di manifestazioni internazionali (euro
30.000).
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Il contributo ricevuto dal Comitato Italiano Paralimpico è passato da euro
30.000 del 2014 ad euro 10.000 del 2015.
Per quanto riguarda le variazioni dei Costi della produzione rispetto allo scorso
esercizio, i costi dell'attività sportiva sono aumentati (+13%) per le ragioni sopra
ampiamente illustrate. Si rappresenta che altri costi, per circa 4.300 euro non trovano
esposizione nella apposita voce di costo del bilancio dedicata alle attività paralimpiche,
in quanto sono stati iscritti nelle voci del bilancio federale poiché non riconducibili
esclusivamente alla sola attività agonistica paralimpica.
Per quanto concerne i costi del funzionamento, essi sono invece aumentati sia a
livello centrale (+9%), soprattutto a causa dell’incremento dei costi generali (+43%) per
l’incremento dei costi per lo sviluppo dei sistemi informativi e del sito internet, mentre
sono diminuiti a livello di struttura territoriale (-11%), come meglio specificato nella
Nota Integrativa.
La gestione finanziaria netta è rimasta positiva e stabile (euro -39), mentre quella
straordinaria netta ha un valore negativo (euro -10.000 circa).
Le imposte hanno subito un decremento (-20%) dovuto alla contabilizzazione
delle deduzioni ai fini Irap per i costi del personale che nel 2014 erano state conteggiate
esclusivamente nella dichiarazione dei redditi.
Si rinvia alla nota integrativa per una più approfondita analisi dei Ricavi e dei
Costi e degli scostamenti rispetto allo scorso esercizio.

UTILIZZO DELLE RISORSE
Conformemente alle indicazioni del CONI, si procede ad un analisi circa
l'utilizzo delle diverse tipologie di contributi erogati dall'Ente stesso.
In particolare, si rappresenta che il contributo di euro 563.000 circa per le risorse
umane è stato interamente destinato allo scopo cui è finalizzato; che il contributo di euro
24.000 circa relativo alle diverse fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi è stato impiegato
per i rimborsi dei cronometristi a titolo di indennità, diarie, ecc, e per l'acquisto di
apparecchiature specifiche per lo svolgimento dei Giochi stessi e per la formazione dei
cronos; il contributo di euro 802.000 circa relativo al Funzionamento e all'attività
sportiva è stato impiegato prevalentemente per l'acquisto di attrezzature per l'attività di
cronometraggio

sportivo,

essenziali

per

l'attività

istituzionale
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l'organizzazione di manifestazioni sportive, nonché per la manutenzione e il noleggio di
attrezzature e software per il cronometraggio sportivo. Il contributo di euro 36.000
erogato dal CONI è stato, come previsto dalla vigente normativa CONI, impiegato per
l’indennità di carica del Presidente federale, quello di euro 3.000 per la copertura degli
oneri per la società di revisione Deloitte & Touche, e quello di euro 30.000 è stato
totalmente destinato alla copertura dei costi per i servizi di cronometraggio del
Campionato Mondiale Assoluto Sprint e Qualificazione Olimpica di Canoa e Paracanoa,
perché così disposto dalla G.N. CONI.
Infine nel corso del 2015 è stato erogato dallo Stato il Fondo del “5 per mille”
relativo all'anno 2012, per euro 3.370, utilizzato sempre per l’acquisto delle
apparecchiature necessarie all’attività sportiva.
In termini percentuali, i criteri di attribuzione delle risorse per la realizzazione
degli obiettivi stabiliti in sede di stesura del bilancio preventivo 2015 sono stati
confermati in sede di bilancio consuntivo, a riprova della buona gestione delle spese e
del sistema di controllo dei vari capitoli di spesa, come testimonia anche il
conseguimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio.

CONCLUSIONI
In applicazione dei principi e criteri stabiliti dal CONI per la formulazione del
regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Associate ed alle indicazioni del CONI, si fornisce un’adeguata informativa sulla
composizione del patrimonio netto federale e sulla destinazione dell'utile dell’esercizio
2015:
Fondo di dotazione

€ 541.293

Riserve

€ 350.795

Utili precedenti esercizi

€ 750.571

Utile dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto al 31/12/2015

€74
€ 1.597.733

Alla luce del fatto che il fondo di dotazione e le riserve di utili che compongono
il Patrimonio netto rappresentano una garanzia della struttura patrimoniale della
Federazione anche nei confronti dei terzi, si propone al Consiglio Federale di
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accantonare l'utile dell'esercizio 2015, pari ad euro 74, nelle riserve di utili degli esercizi
precedenti.
In seguito a tale accantonamento, il patrimonio netto federale avrà la seguente
composizione:
Fondo di dotazione

€ 541.293

Riserve

€ 350.795

Utili precedenti esercizi

€ 705.645

Totale Patrimonio Netto al 31/12/2015

Roma,

€ 1.597.733

26 aprile 2016

Il Presidente Federale
Avv. Gianfanco RAVA’
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