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PREMESSA
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri per la
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e al
Regolamento di Amministrazione della Federazione.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa, accompagnati dalla Relazione sulla gestione del
Presidente Federale.
Il bilancio e la nota integrativa sono stati redatti in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. Si rappresenta che il CONI
ha aggiornato i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni, introducendo
l’obbligatorietà della certificazione annuale dei bilanci delle stesse, a partire dal bilancio
2016; per quanto concerne l’esercizio 2015, è stata svolta una procedura di revisione da parte
della società incaricata, Deloitte & Touch, con le finalità di indagine conoscitiva sulle
procedure e sulla tenuta della contabilità.

CRITERI DI FORMAZIONE
La Federazione adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale, secondo i principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal
CONI.
Nella predisposizione del bilancio la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe
nell’applicazione dei principi e dei criteri di cui sopra. Inoltre, non sono state effettuate
compensazioni tra partite.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al
presente esercizio con quelli del precedente esercizio; questi ultimi non sono stati oggetto di
adattamenti.
I principi contabili non sono modificati rispetto al precedente esercizio.
Lo schema di bilancio adottato ha lo scopo di pervenire ad un comportamento uniforme da
parte dei soggetti destinatari del regolamento di amministrazione delle FSN, attraverso
l’utilizzo di un piano dei conti predisposto dal CONI.
Il presente bilancio è stato redatto coerentemente agli articoli 2423 e seguenti del Cod. Civ.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati non sono mutati rispetto a quelli assunti per la formazione del
bilancio dell’esercizio precedente, in ossequio al principio della continuità di applicazione
degli stessi e in conformità dei principi e criteri richiamati in premessa.
Si ricorda in premessa che ai fini fiscali la Federazioni ha optato per l’applicazione della
Legge 398 del 1991 circa la determinazione delle imposte IVA, IRES ed IRAP.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in
misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione.
In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti:
• i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e
relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 5 anni in relazione alla prevista
possibilità di utilizzazione;
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• le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Altre Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione. Tranne che per la categoria delle “Attrezzature scientifiche” gli ammortamenti,
sono stati calcolati applicando i coefficienti di ammortamento previsti dal programma per
l'inventario fornito dal CONI. Per il primo anno di utilizzo del bene è stata applicata la metà
dell’aliquota di riferimento, mentre i beni non entrati in funzione nel corso dell’esercizio non
sono stati ammortizzati. Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento adottate,
distinte per tipologia di bene che si ritengono rappresentative della vita utile economico tecnica dei cespiti:
•
•
•
•
•

attrezzature sportive
apparecchiature scientifiche
mobili e arredi
automezzi
macchine d’ufficio ed elettroniche

20%
5-10-20% in ragione della durata accertata
12%
25%
12%.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle
perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio.
Crediti e debiti
I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore
di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli
stessi.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei
Comitati Territoriali.
Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico–temporale e della
prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della
vigente normativa fiscale.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2014 ed al 31dicembre 2015
rispettivamente ad €16.148 ed €10.411.
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio:

Costo storico (a)
Categoria
31/12/14
Software
Migliorie su beni di terzi
Totale

92.537
17.613
110.150

Incrementi

Decrementi

31/12/15

2.208
2.411
4.619

94.745
20.024
114.769

Fondo ammortamento (b)
Categoria
31/12/14
Software
Migliorie su beni di terzi
Totale

76.389
17.613
94.002

Amm.to del
periodo

Utilizzo fondo

31/12/15

9.874
482
10.356

86.263
18.095
104.358

Valore netto contabile
(c) = (a - b)

Categoria

31/12/14
Software
Migliorie su beni di terzi
Totale

16.148
0
16.148

31/12/15
8.482
1.929
10.411

Gli incrementi dell’esercizio, pari a 4.619, sono riconducibili all’acquisto di Software ed a
lavori eseguiti sulla sede federale di Viale Tiziano 70 in Roma.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2014 ed al 31dicembre 2015
rispettivamente ad €1.444.497 ed €1.366.316.
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio:
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Costo storico (a)
Categoria

31/12/14

Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi e Macchine per ufficio
Automezzi
Totale

26.640
7.681.862
77.405
9.950
7.795.857

Incrementi

Decrementi

199.939

-2.328
-52.951

199.939

-55.279

31/12/15
24.312
7.828.850
77.405
9.950
7.940.517

Fondo ammortamento (b)
Categoria

31/12/14

Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi e Macchine per ufficio
Automezzi
Totale

26.640
6.245.300
69.470
9.950
6.351.360

Amm.to del
periodo
274.525
2.102
276.627

Storno fondo

31/12/15

-2.328
-51.458

-53.786

Valore netto contabile
(c) = (a - b)

Categoria

31/12/14
Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi e Macchine per ufficio
Automezzi
Totale

0
1.436.562
7.935
0
1.444.497

31/12/15
0
1.360.483
5.833
0
1.366.316

Gli incrementi dell’esercizio, pari a €199.939, sono riconducibili all’acquisto di
Attrezzature sportive per il cronometraggio sportivo e all’acquisto di pc per la sede federale di
Viale Tiziano.
I decrementi dell’esercizio, pari a €55.279 sono riconducibili alla rottamazione di beni
federali ormai obsoleti, previa autorizzazione del Consiglio federale.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, invariate rispetto allo scorso esercizio, ammontano ad
€2.582 e si riferiscono a:
Società partecipata

31/12/2014

Società Federsport S.r.l.
in Liquidazione

2.582

Totale

2.582
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31/12/2015
2.582

0

0
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Dati società partecipate
Società partecipata
Federsport Srl in
liq.ne
Totale

Capitale
Sociale

Risultato esercizio 2015

92.962
92.962

Patrimonio Netto al
31.12.2015

n.d
n.d

n.d
n.d

Alla data odierna ancora non è stato ricevuto il bilancio 2015 della partecipata.

Attività delle Società partecipate
La società partecipata svolge principalmente le seguenti attività:
• Società Federsport Srl: l’oggetto sociale è quello di favorire lo sviluppo, la diffusione
e la promozione delle attività sportive delle Federazioni socie, anche mediante lo
svolgimento di attività culturali, turistico-sportive e ricreative a favore dei loro
tesserati. La società è stata posta in Liquidazione.
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2015,
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti.
31/12/15
Crediti vs clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti
Crediti vs Altri soggetti
Crediti vs Enti
Crediti vs Erario
Crediti vs CONI
F.do sval. crediti vs Altri
Crediti vs Altri netti
Totale crediti
Totale fondo svalutazione crediti
Totale crediti netti

31/12/14

Differenza

604.443,00
-152.300,00
452.143,00

473.836,00
-127.000,00
346.836,00

130.607,00
-25.300,00
105.307,00

64.187,00

804,00

31.031,00
58.390,00

26.388,00
131.664,00

153.608,00

158.856,00

63.383,00
0,00
4.643,00
-73.274,00
0,00
-5.248,00

758.051,00
-152.300,00
605.751,00

632.692,00
-127.000,00
505.692,00

125.359,00
-25.300,00
100.059,00

31/12/15
576.561,00

31/12/14
449.113,00

Differenza
127.448,00

Crediti verso Clienti

Crediti vs. clienti sede centrale
Crediti vs. clienti propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Fatture da emettere
Crediti vs. clienti
F.do sval. crediti vs clienti
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0,00
27.882,00
604.443,00
-152.300,00

24.723,00
473.836,00
-127.000,00

3.159,00
130.607,00
-25.300,00
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Crediti vs clienti netti

452.143,00

346.836,00

105.307,00

I crediti verso Clienti sede centrale sono composti, tra gli altri, dalle seguenti posizioni più
rilevanti per importo:
•
•

•
•
•
•
•

credito verso Federazione Italiana Motociclistica, pari ad € 22.015, interamente sorto
nel corso del 2015;
credito verso cliente C.O. dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara, pari ad € 62.400,
relativo all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo del 2009, sorto nel 2010. A
fronte di tale posizione è stato accantonato in via prudenziale a Fondo rischi su crediti
il 100% del valore nominale del credito;
credito verso 7 Laghi Kart Sport, pari ad € 12.306, formatosi nel 2015;
credito verso South Garda Karting, pari ad euro 12.059, formatosi negli anni 20122015;
credito verso cliente Minimega srl, pari ad € 37.802, relativo al servizio di
cronometraggio svolto nel campionato mondiale Juniores di sci, sorto nel 2012. Il
Legale sta seguendo in sede giudiziaria la pratica per la riscossione del credito stesso;
crediti verso cliente Federazione Italiana Handball, pari ad € 27.883, interamente di
competenza del 2015;
credito verso Alte Sfere srl, pari ad €19.276, di totale competenza del 2015.

Il Fondo svalutazione crediti ammonta a €152.300 e nel corso dell’esercizio sono stati
effettuati nuovi accantonamenti per €25.300.
Esso copre il 95% dei crediti totali residui formatisi negli anni dal 2012 e antecedenti.

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti
I crediti verso Erario sono relativi agli acconti Ires ed Irap versati nel corso dell’esercizio.
I crediti verso CONI riguardano contributi di competenza dell’esercizio o dei precedenti
esercizi, ma non ancora erogati. In particolare si riferiscono a contributi finalizzati alle risorse
umane e alle somme dovute per il Fondo di Previdenza complementare RU federali ed ex
Coni Servizi Spa.
Gli altri crediti sono principalmente relativi ad acconti a fornitori e a depositi cauzionali.

Disponibilità liquide
Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2015 per la
Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre che le eventuali giacenze di cassa
contante:
Descrizione conto

N° conto corrente

31/12/2015

31/12/2014

Differenza

Conto ordinario

c/c BNL n. 10112

172.232

85.226

87.006

Conto risorse umane

c/c BNL n. 192

217.869

274.760

-56.891

158

40

118

390.259

360.026

30.233

482

535

-53

Cassa contanti
Totale disponibilità liquide Sede centrale
Conto CO.RE Abruzzo

c/c Unicredit n. 102478619
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Conto CO.RE Basilicata

c/c BNL n. 473

Conto CO.RE Toscana

c/c BNL n. 2814

Conto CO.RE Marche

c/c BancaMarche n. 1971

874

772

102

4.099

3.647

452

212

105

107

2.097

1.968

129

9

38

-29

Conto CO.RE Veneto

c/c BNL n. 5252

Conto CO.RE Calabria

c/c Banca Prossima n. 64208

Conto CO.RE Campania

c/c BNL n. 39695

19

35

-16

Conto CO.RE Emilia Romagna

c/c BNL n. 2431

193

902

-709

Conto CO.RE Friuli Venezia Giulia

c/c Banca Pop. Friuladria spa n. 35660290

54

19

35

Conto CO.RE Lazio

c/c BNL n. 19973

2.420

3.000

-580

Conto CO.RE Liguria

c/c BNL n. 1865

1.150

964

186

Conto CO.RE Lombardia

c/c BNL n. 127

3.021

2.445

576

Conto CO.RE Molise

c/c BNL n. 460

312

655

-343

Conto CO.RE Piemonte

c/c Banca Pop. Novara n. 192

1.003

1.806

-803

Conto CO.RE Puglia

c/c BNL n. 3837

738

831

-93

Conto CO.RE Sicilia

c/c BNL n. 29981

1.372

2.066

-694

Conto CO.RE Umbria

c/c Banca Pop. Ancona n. 11054

565

563

2

Conto CO.RE. Sardegna

c/c BNL n. 4174

3.588

0

3.588

22.208

20.351

1.857

412.467

380.377

32.090

Totale disponibilità liquide Comitati
Totale disponibilità liquide

I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza mensile e
vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza trimestrale.
Si rappresenta che, ad oggi, dal CO.RE Liguria non sono stati ancora ricevuti gli estratti conto
bancari, stante anche la riorganizzazione amministrativa ed il trasferimento delle c/c del CR
Liguria, avvenuto con l’inizio del nuovo anno, decisa dal Commissario straordinario per la
regione, nominato dal Consiglio federale nella riunione del 2 ottobre 2015.
Per quanto riguarda i CO.RE. di Bolzano, Trento e Valle d’Aosta, trattandosi di Delegati
provinciali con funzioni di regionali, e ricevendo contributi di modesto importo (inferiori ai
500 euro annui), al fine di limitare le spese non si sono dotati di un conto corrente ed operano
in contanti o sui conti correnti dei Presidenti.
I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con cadenza
trimestrale.
Ratei e risconti
I risconti attivi al 31 dicembre 2015 ammontano a €49.776.
Si tratta, nello specifico, di risconti attivi relativi alla polizza assicurativa dei tesserati, alla
polizza assicurativa dei dipendenti e a costi la cui parziale competenza economica è relativa al
successivo esercizio.

PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad €1.597.733.
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015:
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Fondo di
dotazione
Patrimonio netto al 31/12/2014
Destinazione risultato esercizio precedente
Utilizzo riserve
Riclassifiche
Risultato esercizio corrente
Patrimonio netto al 31/12/2015

Utili / Perdite a
nuovo

Riserve

Risultato
dell'esercizio

541.293

350.795

580.475
125.096

125.096
-125.096

541.293

350.795

705.571

74
74

Totale
1.597.659
0
0
0
74
1.597.733

Si specifica quanto segue:
• il fondo di dotazione è in linea con le indicazioni fornite dal CONI, cioè superiore al
3% della media aritmetica della somma dei costi della produzione, delle imposte e
degli oneri finanziari e straordinari degli ultimi tre esercizi (€2.525.720, il cui 3% è
pari ad € 75.772):
2013
2.413.329
•

2014
2.468.559

2015
2.695.273

media
2.525.720

l’utile dello scorso esercizio è stato portato a nuovo come da delibera di approvazione
del bilancio 2014 del Consiglio Federale.

Fondo rischi ed oneri

Altri Fondi rischi
Totale Fondi rischi e oneri

31/12/2014 Accantonamenti
0
0
0

Utilizzi
0

Rettifiche
0
0

Decrementi

31/12/2015

31/12/2015
0
0

Nulla.
Trattamento di fine rapporto
31/12/2014
Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Incrementi

102.317

25.919

-9.475

118.761

L’accantonamento per il trattamento di fine rapporto, è relativo al personale dipendente in
carico alla Federazione, alla data del 31/12/2015, ad eccezione di una dipendente e del
Segretario Generale, le cui somme a titolo di T.F.R. sono state accantonate e versate
rispettivamente all’INPS e ad un fondo INA, conformemente alle vigenti norme in materia.
Debiti
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2015, ripresa poi nei
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti.

Debiti vs Fornitori
Debiti vs altri soggetti
Debiti vs Banche e Istituti di credito
Debiti vs Erario
Debiti vs Istituti di previdenza
Acconti

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2015

31/12/15

31/12/14

295.935,00
207.973,00
0,00
47.719,00
23.161,00
156.021,00

314.932,00
151.054,00
0,00
52.489,00
26.119,00
154.571,00

Differenza
-18.997,00
56.919,00
0,00
-4.770,00
-2.958,00
1.450,00
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Totale Debiti

730.809,00

699.165,00

31.644,00

In relazione all’importo totale dei debiti al 31.12.2015, pari ad euro 730.809, si evidenzia
come parte di questi, per euro 156.021, si riferiscono agli acconti ricevuti dal CONI per i
contributi di competenza del 2016 e quindi non hanno natura di debito finanziario; i debiti
verso Erario (euro 47.719) e verso Istituti di previdenza (euro 23.161) sono stati già versati
alla data odierna, tranne che per le imposte Ires ed Irap (euro 25.100 circa) che saranno
versate a giugno. La reale esposizione finanziaria è riferita soltanto ai debiti verso i fornitori e
verso gli altri soggetti. In riferimento a tali ultime due poste di debito, nel periodo dal 31
dicembre 2015 alla data odierna, si è proceduto al pagamento della quasi totalità dei debiti
(98%).
Debiti verso Fornitori

Debiti vs fornitori sede centrale
Fatture da ricevere
Totale Debiti vs Fornitori

31/12/15

31/12/14

260.838,00
35.097,00
295.935,00

291.580,00
23.352,00
314.932,00

Differenza
-30.742,00
11.745,00
-18.997,00

I debiti verso fornitori della sede centrale sono principalmente composti da:
•
•
•
•

•

debito verso Fornitore Capanni Srl, pari ad €36.039, relativo all’acquisto di sistemi
per il cronometraggio, sorto nel 2015 pagato a gennaio 2016;
debito verso Fornitore Microplus Informatica srl, pari ad €73.314, relativo alle licenze
d'uso di software per il cronometraggio sportivo, sorto nel 2015 e parzialmente pagato
nei primi mesi del 2016;
debito verso Fornitore Top Professional srl, pari ad €19.178, relativo all’acquisto di
capi di divise federali per i cronometristi, formatosi nel 2015 e interamente pagato nel
mese di gennaio 2016;
debito verso Fornitore Stegip4Communication Srl, pari ad € 22.875, relativo
all’acquisto di 3.000 “pettorine” a completamento dell’iniziale dotazione da assegnare
ai tesserati delle Associazioni sul territorio, sorto nel 2015 e interamente pagato a
gennaio 2016;
debito verso Fornitore Idest RFID di Coradazzi Riccardo, pari ad €52.407 relativo
all’acquisto di n.3 sistemi di cronometraggio a chips IDCHRONOS Evolution 8 per
Atletica su strada ed altre discipline sportive, di competenza del 2015 e saldato nei
primi mesi del 2016.

Debiti verso Altri soggetti
31/12/15
Debiti vs Società e Ass.ni sportive
Debiti vs tesserati
Debiti vs il personale
Debiti vs Altri soggetti

31/12/14

146.877,00

84.894,00

61.096,00
207.973,00

66.161,00
151.055,00

Differenza
61.983,00
0,00
-5.065,00
56.918,00

I debiti verso Tesserati, Società e Associazioni Sportive derivano da somme da rimborsare ai
tesserati o a Associazioni di Cronometristi a fronte di manifestazioni sportive svoltesi nel
2015, e il cui rimborso è avvenuto nei primi mesi del 2016.
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I debiti verso il personale si riferiscono agli accantonamenti per il P.A.R., il P.I. e il Fondo di
previdenza complementare 1%.
Debiti verso Erario, Istituti di previdenza e Acconti
I debiti verso Erario sono relativi ai debiti per l’Irap e l’Ires correnti (rispettivamente euro
23.084 ed euro 1.998) e al debito Iva del 4° trimestre 2015, pagato lo scorso mese di marzo
per euro 9.564.
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano i contributi relativi alla mensilità di dicembre e
alla 13ma mensilità, ai contributi sulle indennità PAR e PI accantonate a fine esercizio, che
sono stati versati nei primi mesi del 2016.
Gli acconti sono riferiti a contributi ricevuti dal CONI nel 2015, ma di competenza
dell’esercizio 2016.

Conti d’ordine
31/12/2014

Beni presso terzi
Software e Licenze d'uso
Attrezzature scientifiche
Totale Beni Presso terzi

31/12/2015

13.662
1.333.860
1.347.522

63.662
1.333.860
1.347.522

Trattasi dei beni assegnati in comodato d’uso gratuito alle Associazioni, esposti al valore
netto.
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.695.158 ed è così articolato:

Descrizione
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Contributi Comitato Italiano Paralimpico
Totale attività centrale

31/12/15
1.457.753,00
3.370,00
157.963,00
1.057.747,00
8.325,00
10.000,00
2.695.158,00

% su tot.
54%
0%
6%
39%
0%
0%
100%

31/12/14
1.468.037,00
3.873,00
164.070,00
893.143,00
13.178,00
30.000,00
2.572.301,00

% su
tot.
57%
0%
6%
35%
1%
1%
100%

Differenza
-10.284,00
-503,00
-6.107,00
164.604,00
-4.853,00
-20.000,00
122.857,00

Diff.%
-1%
-13%
-4%
18%
-37%
-67%
5%

Valore della produzione

2.695.158,00

100%

2.572.301,00

100%

122.857,00

5%

Le voci di ricavo più significative riguardano:
•

Contributi da CONI: hanno subito un lieve decremento rispetto al 2014 (-1%, €10.284) per la mancata erogazione di contributi per progetti speciali legati alla
realizzazione di un progetto di sviluppo tecnologico di attrezzature specialistiche, che
sono stati sostituiti dall’erogazione di contributi finalizzati all’indennità del
Presidente federale (€36.000), alla copertura degli oneri per la società di revisione
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•
•
•
•
•

(€3.000), da contributi per manifestazioni internazionali (€30.000) e da ulteriori
contributi integrativi (€50.000);
Contributi da Stato, Regione ed Enti Locali: la voce presenta un importo pari a €
3.370 e si riferisce a quanto percepito dallo Stato per il 5 per mille del 2012;
quote degli associati: sono sostanzialmente stabili rispetto al 2014 (-4%, €-6.108) e
pari ad euro 157.963;
Ricavi da Manifestazioni nazionali: registrano un importante incremento (+18%, €
165.000 circa) rispetto al 2014, dovuto a maggiori attività richieste dalle consorelle
Federazioni sportive e dagli Organizzatori;
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni, pari ad euro 8.325, relativi alle
sponsorizzazioni ospitate, per la maggior parte, dalla rivista federale;
Contributi Comitato Italiano Paralimpico, pari ad euro 10.000, con un decremento del
67% rispetto al 2014 (-€ 20.000).

Costo della produzione
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 2.660.371 ed è così articolato: €
1.665.749 per costi dell’attività sportiva ed € 994.622 per costi del funzionamento, di cui €
25.588 relativi alle strutture territoriali.
Attività sportiva
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue:
Descrizione

31/12/15

Organizz. Manifestazione Sportive
Internazionali

% su tot.

31/12/14

% su tot.

Differenza

Diff.%

40.946,00

2%

0,00

0%

40.946

100%

1.164.678,00

70%

1.032.874,00

69%

131.804,00

13%

Formazione ricerca e documentazione

90.097,00

5%

95.703,00

6%

-5.606,00

-6%

Promozione Sportiva

14.380,00

1%

11.957,00

1%

2.423,00

20%

Contributi per l'attività sportiva

38.317,00

2%

52.348,00

4%

-14.031,00

-27%

Ammortamenti attività sportiva

284.399,00

17%

260.650,00

18%

23.749,00

9%

25.300,00

2%

15.800,00

1%

9.500,00

60%

7.634,00

0%

19.214,00

1%

-11.580,00

-60%

1.665.749,00

100%

1.488.546,00

100%

177.203,00

12%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva
Costi attvità paralimpica
Costi attività sportiva centrale

Le principali voci e relative variazioni intervenute sono state:
•
•
•
•
•

I costi per l’organizzazione delle manifestazioni Internazionali, non sostenuti nello
scorso esercizio, si riferiscono allo svolgimento dei mondiali di Canoa e Paracanoa
svoltisi a Milano dal 19 al 23 agosto 2015.
I costi per l’organizzazione di Manifestazioni Nazionali hanno subito un incremento
di € 131.804 (+13%) rispetto allo scorso esercizio, collegato a quanto esposto circa
l’incremento dei Ricavi.
I costi per la formazione, la ricerca e la documentazione hanno subito un decremento
(-6%) rispetto al 2014 dovuto ad una parziale e ridotta attività svolta dalla strutture
periferiche della SFC.
I costi per la promozione sportiva (+20%) hanno subito un incremento rispetto al
2014 dovuto ad una maggiore partecipazione alle attività di formazione programmate
per l’aggiornamento dei Cronos da parte della S.F.C.
I contributi per l’attività sportiva (-27% rispetto al 2014) hanno registrato un
decremento, dovuto ad uno slittamento dell’accordo di collaborazione 2015-2016 con
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•

•

“L. Burini” Perugia Timing per la assistenza e manutenzione dei programmi federali
e per un minore acquisto di divise federali riservato ai nuovi allievi tesserati per la
prima volta nel 2015
L’accantonamento per rischi su crediti: in relazione all’ammontare dei crediti esistenti
alla data di chiusura dell’esercizio e alla somma già stanziata nello scorso esercizio
pari ad 127.000, in seguito ad una analisi della esigibilità degli stessi, si è ritenuto
congruo accantonare la somma di € 25.300 a fronte di eventuali perdite sui crediti di
anzianità dal 2012 e precedenti, a prescindere che siano stati affidati al legale per il
loro recupero.
I costi sostenuti con il contributo ordinario del Comitato Paralimpico per le
manifestazioni sportive, per l’acquisto di apparecchiature e per il marketing, hanno
subito un decremento rispetto al 2014 (-60%), legato alla diminuzione del contributo
ricevuto. Si rappresenta che altri costi, per circa 23.000 euro non trovano esposizione
nella presente voce di costo, in quanto sono stati iscritti nelle voci del bilancio
federale poiché non riconducibili esclusivamente alla sole attività agonistica
paralimpica.

I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono pari a zero.

Funzionamento
I costi per il funzionamento della sede centrale, pari ad € 969.034, sono articolati come segue:

Descrizione

31/12/15

Costi per il personale e collaborazioni

571.892,00

59%

579.968,00

65%

-8.076,00

-1%

Organi e Commissioni federali

135.639,00

14%

120.666,00

14%

14.973,00

12%

27.301,00

3%

25.530,00

3%

1.771,00

7%

231.618,00

24%

161.572,00

18%

70.046,00

43%

2.584,00

0%

2.510,00

0%

74,00

0,00

0%

0,00

0%

0,00

969.034,00

100%

890.246,00

100%

78.788,00

Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento
Totale costi funzionamento centrale

% su tot.

31/12/14

% su tot.

Differenza

Diff.%

3%
#DIV/0!

Le principali variazioni intervenute sono state:
•
•
•
•

I costi per il personale hanno subito un decremento di € 8.076 (-1%) rispetto allo
scorso esercizio, che verrà meglio illustrato più avanti nell’apposita sezione della nota
integrativa.
I costi per gli Organi e commissioni federali hanno subito un incremento rispetto al
2014 (+12%) dovuto principalmente all’erogazione dell’indennità di carica del
Presidente federale.
I costi per la Comunicazione hanno subito un incremento (+7%) a seguito del
maggior numero di copie della rivista Federale Kronos spedite tramite posta presso le
abitazioni dei tesserati che ne hanno fatto specifica richiesta.
I costi generali si sono incrementati rispetto al 2014 (+43%), per maggiori spese di
promozione, comunicazione e marketing, e per maggiori spese legate ai sistemi
informativi.

I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:
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Descrizione

31/12/15

Organi e Commissioni
Totale costi funzionamento Strutture
territoriali

% su tot.

31/12/14

% su tot.

Differenza

25.588

%

28.636

3%

-3048

-11%

25.588

100%

28.636

3%

-3048

-11%

Trattasi dei costi sostenuti dai Funzionari delegati alla spesa dei Comitati regionali a fronte
delle anticipazioni ricevute pari ad euro 30.000. La spesa è stata inferiore (-11%) rispetto sia
allo scorso esercizio, sia al budget assegnato.

Costi per il personale
Il costo per il personale è relativo agli oneri totali (stipendi, straordinari, contributi
previdenziali ed assistenziali, buoni pasto, indennità, ecc.) sostenuti per un organico di n. 9
dipendenti inquadrati a livello B e C, oltre il costo del Segretario Generale. La Federazione,
inoltre ha sostenuto in proprio, come nei passati esercizi dal 2010 in poi, un’ulteriore costo
riferito alle maggiori spese per buoni pasto, assicurazioni, incremento del lavoro straordinario
e dei turni festivi e missioni, non riconducibili al finanziamento standard del CONI.
La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2015 rispetto al 2014, sintetizzata nella tabella
che segue, infatti ha evidenziato un decremento del costo del lavoro, (-1%, €-8.076), dovuto al
maggior numero di assenze per malattia del personale, per cui parte delle retribuzioni è rimasta
a carico dell’INPS.
I costi per le risorse umane, come indicato, sono coperti nella quasi totalità (98,5%) dai
contributi erogati dal CONI e ad essi finalizzati: in particolare i Contributi ricevuti sono stati
pari ad euro 563.002, mentre i costi sostenuti ammontano ad euro 571.892, con un importo di
euro 8.890 che è rimasto a carico del bilancio federale. Tale importo inizialmente era previsto
in misura superiore, e precisamente pari ad euro 31.369 per maggiori spese per buoni pasto,
premi assicurativi, incremento di lavoro straordinario, festivo e missioni.
Di seguito si espone l’andamento del costo del personale in forza negli ultimi due esercizi:
Descrizione
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Altri costi
Totale

31/12/15
393.139
126.177
29.350
23.226
571.892

31/12/14
399.696
131.192
26.518
22.562
579.968

Differenza
-6.557
-5.015
2.832
664
-8.076

Di seguito si illustra l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi:
Personale
2015

Personale
2014

2015 vs 2014

Segretario Generale

1

1

0

D

0

0

0

C

4

4

0

Livello
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B

5

5

0

A

0

0

0

Totale

10

10

0

Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione

31/12/15

Interessi attivi
Interessi passivi
Interessi passivi su mutui
Altri oneri e proventi finanziari
Totale gestione finanziaria

189
-20

31/12/14
612
-482

169

130

Differenza
-423
-20
482
0
39

Trattasi di interessi attivi su conti correnti ordinari e degli interessi passivi per dilazioni.
Proventi e oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Totale gestione straordinaria

31/12/15
6.820
-16.620
-9.800

31/12/14
20.742
-29.272
-8.530

Differenza
-13.922
12.652
-1.270

Le sopravvenienze attive, pari ad euro 6.820 (diminuite del 67% rispetto allo scorso
esercizio), si riferiscono a minori debiti e a scritture per aggiustamenti contabili.
Le sopravvenienze passive, anch’esse diminuite rispetto allo scorso esercizio (-43%), si
riferiscono a costi di precedenti esercizi, a minori crediti e a maggiori debiti.

Imposte e tasse
La voce di bilancio è così composta:
Descrizione
IRAP
IRES
Totale imposte dell'esercizio

31/12/15
23.084
1.998
25.082

31/12/14
29.397
1.980
31.377

Differenza
-6.313
18
-6.295

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.
Come sopra ricordato le imposte IRES ed IRAP e l’Iva da versare sono determinate in
applicazione della legge 398/1991.
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Compensi agli organi di gestione e controllo
2015

2014

Differenza

Compensi/Gettoni

Compensi/Gettoni

Totale

Descrizione

Presidente Federale
Consiglio Federale/ Consiglio di Presidenza
Collegio dei revisori dei conti
Organi di Giustizia
Commissione Tecnica Federale
Totale

36.000,00

930,00

35.070,00

8.184,00

7.995,00

189,00

18.092,00

13.354,00

4.738,00

2.002,00

1.603,00

399,00

702,00

945,00

- 243,00

64.980,00

24.827,00

40.153,00

Trattasi dei costi lordi per i gettoni di presenza maturati dai vari Organi federali in funzione
del numero di riunioni a cui hanno partecipato nel corso dell’esercizio e, solo per il Collegio
dei revisori dei Conti, del compenso mensile ad esso spettante. Per il Presidente Federale,
trattasi dell’indennità di carica stabilita dal CONI per tutte le FSN in euro 36.000 annui lordi,
a fronte della quale viene erogato dal CONI steso un contributo finalizzato che non fa gravare
tale costo sul bilancio federale.
Il Collegio dei revisori dei Conti della federazione è composto da n. 3 membri effettivi, di cui
n. 1 eletto e n. 2 di nomina CONI.
Per ulteriori informazioni relative al bilancio d’esercizio 2015 si rinvia a quanto esposto nella
relazione del Presidente Federale.
Roma, 27 aprile 2016
Il Presidente federale
Avv. Gianfranco Ravà
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