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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 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non 
diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. Il presente bilancio non è stato 
assoggettato a revisione contabile  
 
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.  
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Terreni, fabbricati e impianti sportivi 
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. 
Per i terreni non si provvede a determinare ammortamenti in quanto beni a vita utile 
illimitata, per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti sportivi l’ammortamento è 
determinato su ….. anni a quote costanti. 
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. 
 
Altre Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di 
seguito riportate, che si ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei 
cespiti: 
 
 attrezzature sportive    …% 
 apparecchiature scientifiche   …% 
 mobili e arredi    …% 
 automezzi     …% 
 macchine d’ufficio ed elettroniche       …% 
 …………..     …% 
  
Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio, sono state applicate, per ciascuna categoria 
civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa comunque 
rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  
 
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  
Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di presumibile 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
 
Crediti e debiti 
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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. 
 
I crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dei Comitati Territoriali verso soggetti esterni 
alla Federazione. 
 
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. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi 
realisticamente prevedibili e di cui non è certo o l’importo o la data di sopravvenienza.  
 
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. 



Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2013   Pagina 4 di 4 
 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 
rispettivamente ad € 87.296,00 ed € 81.384,00. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Fabbricati -€             
Terreni -€             
Impianti sportivi -€             
Attrezzature sportive -€             
Apparecchiature scientifiche -€             
Mobili e arredi 16.327,74€  2.515,74-€    13.812,00€  
Automezzi -€             
Macchine d’ufficio ed elettroniche      27.320,10€  440,22-€       26.879,88€  
Altro 43.647,84€  2.955,96-€    40.691,88€  
Totale 87.295,68€  -€             5.911,92-€    81.383,76€  

31/12/2012
Amm.to del 

periodo Utilizzo fondo 31/12/2013

Fabbricati 0
Impianti sportivi 0
Attrezzature sportive 0
Apparecchiature scientifiche 0
Mobili e arredi 0
Automezzi 0
Macchine d’ufficio ed elettroniche      0
Altro 0
Totale 0 0 0 0

31/12/2012 31/12/2013

Fabbricati -€             -€             
Terreni -€             -€             
Impianti sportivi -€             -€             
Attrezzature sportive -€             -€             
Apparecchiature scientifiche -€             -€             
Mobili e arredi 16.327,74€  13.812,00€  
Automezzi -€             -€             
Macchine d’ufficio ed elettroniche      27.320,10€  26.879,88€  
Altro 43.647,84€  40.691,88€  
Totale 87.295,68€  81.383,76€  

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

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

Categoria

Categoria
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2013, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
 

 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs clienti      €                    -    
F.do sval. crediti vs clienti      €                    -    
Crediti vs clienti netti  €     203.396,76   €   203.396,76   €                    -    

    Crediti vs Altri soggetti  €       620.382,56   €     312.514,80   €       307.867,76  
Crediti vs stato regioni ed enti locali  €         23.876,10   €       23.876,10   €                    -    
Crediti vs Erario  €        1.436,16     €           1.436,16  
Crediti vs CONI  €     392.446,07   €     51.593,37   €       340.852,70  
Crediti vs Personale  €                9,37   €              9,56  -€                 0,19  
Altri crediti  €     417.767,70   €   387.993,83   €         29.773,87  
F.do sval. crediti vs Altri      €                    -    
Crediti vs Altri netti  €  1.038.150,26   €   387.993,83   €     650.156,43  

    Totale crediti  €    1.241.547,02   €     591.390,59   €       650.156,43  
Totale fondo svalutazione crediti  €                   -     €                 -     €                    -    
Totale crediti netti  €  1.241.547,02   €   591.390,59   €     650.156,43  

 
I crediti verso clienti sono riconducibili principalmente a: 

 Crediti verso CONI per € 392.446,00 composti principalmente da : 
1. Contributi per l’ attività sportiva e alto livello; 
2. Contributi per le spese del personale 
 

Crediti verso Altri soggetti 
 

 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 
Crediti vs Società e Ass.ni sportive      €                   -    
Crediti vs Altri propri dei Comitati 
(con autonomia contabile)      €                   -    

Anticipi a Funzionari Delegati      €                   -    
Depositi cauzionali      €                   -    
Crediti vs Altri soggetti  €    620.382,56   €  312.514,80   €     307.867,76 
F.do sval. crediti vs Altri      €                   -    

Crediti vs Altri soggetti netti  €    620.382,56   €  312.514,80   €    307.867,76    

 
I crediti verso altri soggetti sono principalmente composti da: 
 

 Crediti verso società sportive per € 133.072,64 
 Crediti verso tesserati per € 169.172,00 
 Crediti verso altri soggetti derivano per lo più da sponsorizzazioni di società quali 

l’ICET S.r.l., per € 60.000,00 e  SIRMEC S.r.l. per € 24.000,00 
 Il restante credito deriva da quote per iscrizioni tesserati e da sponsorizzazioni di 

piccole società 
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Crediti verso Enti 
I crediti verso stato regioni ed enti locali sono principalmente composti da: 

 Sponsorizzazioni del Comune di Torino, Provincia di Torino e Comune di Aosta 
 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 
I crediti verso Erario sono relativi all’IVA a credito per € 1.436,16 
Disponibilità liquide 
Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2013 
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 31/12/13 31/12/12 Differenza 

Conto ordinario  BNL n. 10114  €       432.713,92   €       350.080,13   €    82.633,79  
Conto risorse umane BNL n. 188  €       383.073,01   €       288.824,34   €    94.248,67  
Conto tesseramento postale   €         91.451,36   €       268.605,22  -€  177.153,86  
Conto Funzionario  

 
 €       133.349,81   €       133.349,81   €               -    

          
          
Cassa contanti        €               -    
Totale disponibilità liquide Sede centrale  €  1.040.588,10   €  1.040.859,50  -€       271,40  
Ratei e Risconti    €         23.599,00   €           8.724,00   €    14.875,00  

     Comitato Regione 
Piemonte  BNL 14888     

 Comitato Regione 
Liguria  BNL 136     

 Comitato Regione 
Lombardia  BDL 633     

 Comitato Regione 
Abruzzo  BNL 2132     

 Comitato Regione 
Umbria  BPS 988       
Comitato Regione 
Marche BNL 5552       
Comitato Regione Puglia  BNL 11076       
Comitato Regione 
Campania   BCP 147571113699       
Comitato Regione 
Basilicata  BNL 11430       
Comitato Regione 
Sardegna c/c BNL 100006       
Comitato Regione Sicilia c/c BNL 4951       
Comitato Regione 
Calabria  BNL 20619       
Comitato Regione 
Veneto  Unicredit 40971552      €               -    
Comitato Regione Friuli  BNL 6715      €               -    
Comitato Regione Emilia BNL 5959      €               -    
Comitato Regione 
Toscana  BNL 20544       

     



Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2013   Pagina 7 di 7 
 

Comitato Regione Lazio  BNL 5537      €               -    
Totale disponibilità liquide   €                    -     €                    -     €               -    

     Totale disponibilità liquide        
 

 
I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza mensile. 
 
 Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2013 ammontano a €  23.599,00 derivano dalla polizza 
sanitaria 2014 
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta ad €/1.124.059,41  
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2013: 
 

 
Fondo di 
dotazione Riserve Utili / Perdite a 

nuovo 
Risultato 

dell'esercizio Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2012 100.000  46.286  1.465.238  -676.863  934.660  

Destinazione risultato esercizio precedente         0  

Utilizzo riserve         0  

Riclassifiche         0  

Risultato esercizio corrente       0  

Patrimonio netto al 31/12/2013 100.000  46.286  788.374  189.400  1.124.060  
 

 
Commentare il suddetto prospetto indicando: 

 se il totale fondo di dotazione pari ad € 100.000,00 è in linea con le indicazioni 
fornite dal CONI  

 
Fondo rischi ed oneri 
 
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta ad € 53.574,02 ed è così composto da cause 
legali in corso nei confronti di due società quali l’ICET S.r.l. e la SIRMC S.r.l.. 
 

 31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2013 

Fondo per cause legali 53574,02       53574,02 
Fondo per cause 
giuslavoristiche         0 

Fondo per contenziosi 
tributari         0 

Altri Fondi rischi         0 

Totale Fondi rischi e oneri 53574,02 0 0  0  53574,02 
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Debiti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2013, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

    

 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs fornitori  €      
15.098,56  

 €      
28.130,81  

-€    
13.032,25  

Debiti vs altri soggetti  €    
189.131,53  

 €    
147.694,78  

 €    
41.436,75  

Debiti vs Banche e Istituti di credito  €        145,41   €        145,41   €               -    

Debiti vs Erario  €      
48.296,55  

 €      
36.359,37  

 €    
11.937,18  

Debiti vs istituti di previdenza  €   43.613,99   €   34.969,21   €      
8.644,78  

Debiti vs Società partecipate      €               -    

Acconti  € 430.030,75   € 385.672,09   €    
44.358,66  

Totale Debiti  € 726.316,79   € 632.971,67   €  93.345,12  
 

Debiti  
 
I debiti sono principalmente composti da: 

 debiti verso Fornitori per € 15.098,56 
 debiti tributari per € 48.296,55 cosi ripartiti: 

1. Erario conto trattenute per € 20.052,39  
2. Erario conto trattenute dipendenti per  28.237,88 
3. Erario conto ritenute inp. Riv. TFR per € 6,28 

 Debiti verso istituti di previdenza per € 43.613,99 
 Acconti da clienti per € 430.030,75 rappresentati da giroconto/acconti CONI 

Gennaio-Febbraio e acconti CONI 2014 per attività sportiva, Alto livello e personale 
federale  

 
Debiti verso Altri soggetti 
 

 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive  €       1.310,23   €       6.940,03  -€     5.629,80  

Debiti vs tesserati  €            91,52   €            91,52   €               -    

Debiti vs Altri propri dei Comitati (con autonomia 
contabile)      €               -    

Debiti vs il personale      €               -    

Altri debiti  €          271,90   €      15.632,67  -€    15.360,77  

Debiti vs Altri soggetti  €     1.673,65   €   22.664,22  -€ 20.990,57  

 
 
I debiti verso altri soggetti derivano principalmente da: 
 

 debiti verso personale già dipendente federale per € 27.091,77 
 debiti verso personale dipendente ex CONI Servizi S.p.A. per € 45.260,66 
 debiti per accantonamento di previdenza complementare per € 16.350,99  
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Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2013 ammontano a € 344.400,00 derivano da risconti 
Contributi CONI per l’esatta competenza. 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 3.965.214,75 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su 
tot. Differenza Diff.% 

Contributi CONI 2.760.864,20 70% 2.480.951,85 70%  €    279.912,35  11% 
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 

  0%   0%  €                 -    
Quote degli associati 975.771,54 25% 806.847,47 23%  €    168.924,07  21% 
Ricavi da Manifestazioni Internazionali 85.000 2% 150.000,00 4% -€      65.000,00  -43% 
Ricavi da Manifestazioni Nazionali 101.902,20 3% 88.461,48 3%  €      13.440,72  15% 
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni   0%   0%  €                 -    
Altri ricavi della gestione ordinaria 41.676,81 1% 3.477,03 0%  €      38.199,78  1099% 
Contributi Comitato Italiano Paralimpico   0%   0%  €                 -    

Totale attività centrale  €       3.965.214,75  100% 3.529.737,83 100%  €  435.476,92  12% 

Contributi dello Stato, Enti Locali   0%   0%  €                 -    
Quote degli associati:   0%   0%  €                 -    
Ricavi da manifestazioni:   0%   0%  €                 -    
Altri ricavi della gestione:   0% 1.795,50 0% -€        1.795,50  -100% 

Totale attività Strutture territoriali 0 0% 1.795,50 0% -€      1.795,50  -100% 

Valore della produzione  €       3.965.214,75  100% 3.531.533,33 100%  €  433.681,42  12% 
 

 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 

 quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita dalle quote di 
tesseramento per € 320.136,08, da multe e tasse gara per € 285.741,83, dalle quote di 
affiliazione € 293.604,59 e dalle quote di iscrizione a corsi per € 76.289,04 

 
Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente a: 

 maggiori quote associative per € 73.459,35 
 contributi CONI per un totale di € 2.760.864,20 rappresentano rispetto all’esercizio 

precedente un incremento pari all’11% 
 i diritti televisivi relativi alle manifestazioni internazionali nonché nazionali 

ammontano ad € 135.000,00 con una lieve flessione di € 15.000,00 rispetto all’ 
esercizio precedente  
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Costo della produzione 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 3.733.346,24 ed è così articolato:  
 

 costi per la partecipazione a manif. Spotive Naz e inter. Finalizzate alla Prep. 
Olimpica-Alto livello € 717.452,26 così suddivisi: 

1. spese trasferta e soggiorno € 363.509,70 
2. indennità diarie e rimborsi forfettari € 19.902,00 
3. compensi per staff tecnico €  165.000,00 
4. acquisto materiale e attrezzature sportive € 58.252,78 
5. premi classifica € 65.000,00 
6. coppe medaglie e altro materiale per premiazioni ed onorificenze € 13.846,03 
7. contributi ad associazioni e terzi € 15.041,75 

 
 

 costi per allenamenti e stage € 120.284,00. 
 Costi  relativi a trasferte e soggiorno funzionamento commissioni tecniche € 

20.963,70 
 Costi per tutela assicurativa € 40.000,00 

 
 
 
Da rilevare i costi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e 
internazionali ( € 666.824,92) sono cosi articolati: 
 
 

1. spese trasferta e soggiorno € 144.206,20 
2. indennità diarie e rimborsi forfettari € 8.586,00 
3. acquisto materiale e attrezzature sportive € 26.000,00 
4. quote iscrizione e partecipazione a manifestazioni € 5.810,00 
5. indennità, compensi, gettoni, ufficiali di gara, arbitri, commissari, 

cronometristi € 482.022,72 
6. allenamenti e stage € 152.269,00 di cui: 

 spese trasferta e soggiorno € 124.277,00 
 indennità e diarie € 27.992,00 

7. costi per la tutela assicurativa € 38.568,50 
8. antidoping € 4.000,00. 

Il totale dei costi per l’alto Livello è pari ad € 1.760.853,13 che rispetto al 2012 vede una 
riduzione dei costi del 21% 
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Attività sportiva 
I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL  €       717.452,26  41%  €       761.321,45  34% -€      43.869,19  -6% 

Allenamenti e stages  €       120.284,00  7%  €       115.280,00  5%  €        5.004,00  4% 

Funzionamento Commissioni Tecniche   €         20.963,70  1%  €         45.750,00  2% -€      24.786,30  -54% 

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%  €                 -    

Interventi per gli atleti  €         40.000,00  2%  €         40.000,00  2%  €                 -    0% 

Spese per antidoping  €              490,75  0%  €           8.929,70  0% -€        8.438,95  -95% 
Totale  Preparazione Olimpica/Alto 
livello  €     899.190,71  51%  €     971.281,15  44% -€      72.090,44  -7% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.  €       666.824,92  38%  €       968.713,67  43% -€    301.888,75  -31% 

Allenamenti e stages   €       152.269,00  9%  €       246.530,00  11% -€      94.261,00  -38% 

Funzionamento Commissioni Tecniche    0%   0%  €                 -    

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%  €                 -    

Interventi per gli atleti  €         38.568,50  2%  €         38.568,50  2%  €                 -    0% 

Spese per antidoping  €           4.000,00  0%  €           5.000,00  0% -€        1.000,00  -20% 

Totale  Rappresentative Nazionali  €     861.662,42  49%  €  1.258.812,17  56% -€  397.149,75  -32% 

Totale Costi PO / AL  €  1.760.853,13  100%  €  2.230.093,32  100% -€  469.240,19  -21% 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li  €         70.000,00  19%  €       126.296,30  33% -€      56.296,30  -45% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali  €         55.000,00  15%  €         41.601,00  11%  €      13.399,00  32% 

Partecipazione ad organismi internazionali  €         38.064,00  10%  €         41.021,09  11% -€        2.957,09  -7% 

Formazione ricerca e documentazione  €       138.830,00  38%  €       115.556,00  30%  €      23.274,00  20% 

Promozione Sportiva   0%   0%  €                 -    

Contributi per l'attività sportiva  €         52.000,00  14%  €         62.000,00  16% -€      10.000,00  -16% 

Gestione impianti  sportivi  €         12.215,00  3%  €                    -    0%  €      12.215,00  

Altri costi per l'attività sportiva   0%   0%  €                 -    

Ammortamenti attività sportiva   0%   0%  €                 -    

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva   0%   0%  €                 -    

rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva   0%   0%  €                 -    

Costi attvità paralimpica   0%   0%  €                 -    

Costi attività sportiva centrale  €     366.109,00  100%  €     386.474,39  100% -€    20.365,39  -5% 
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 € 70.000,00 (Manifestazioni Internazionali) ed € 55.000,00 (manifestazioni sportive 

nazionali) sono riferiti alla produzione ed alla trasmissione televisiva degli incontri di 
Hockey pista, Hockey in Line e Pattinaggio artistico e Pattinaggio corsa 

 € 38.064,00 sono le quote agli organismi internazionali quali FIRS, CIRC, CEPA, CIPA, 
ai quali la Federazione corrisponde i relativi contributi per l’organizzazione delle 
manifestazioni internazionali 

 € 138.830,00 si riferiscono ai corsi di  formazione degli ufficiali di gara nonché dei 
tecnici a disposizione della Federazione  

 € 52.000,00 quale convenzione con la Lega Nazionale Hockey che gestisce l’attività di 
Hockey Pista ed In Line in relazione ai campionati nazionali  

 € 12.215,00 sono rappresentati da spese di  manutenzione dell’impianto sportivo Tre 
Fontane di Roma 
 

 
 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.% 

Attività agonistica   0%   0%  €                 -    

Organizzazione Manifestazioni Sportive 50.000,00 0% 35.652,71 0%  €       14.347,29     

Corsi di formazione   0%   0%  €                 -    

Promozione Sportiva  20.000,00 0%  50.995,00 0%  -€       30.995,00  

Contributi all'attività sportiva   0%   0%  €                 -    

Gestione impianti  sportivi   0%   0%  €                 -    

Costi attività sportiva Strutture territoriali  €         70.000,00  100%  €         86.647,71  100% -€      16.647,71  -19% 
 

€ 70.000,00  sono riferiti ai costi che i Comitati Regionali FIHP sostengono in misura diversa 
sulla base dell’attività che ciascuno svolge sul proprio territorio. Le principali attività sportive 
riguardano:  

 fasi provinciali e regionali dei campionati di Pattinaggio Artistico e  Corsa  
 trofei organizzati dalle società di tutte le discipline Federali 
 organizzazione dell’attività promozionale da parte dei  Comitati Regionali  
 trofeo delle Regioni di Hockey 

 
Funzionamento 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:  

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su 
tot. Differenza Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni  €  1.153.010,48  77%  €     763.577,36  51%  €       389.433,12  51% 

Organi e Commissioni federali  €      68.049,95  5%  €     191.334,35  13% -€       123.284,40  -64% 

Costi per la comunicazione  €      20.000,00  1%  €      70.310,23  5% -€         50.310,23  -72% 

Costi generali  €     252.367,72  17%  €     272.329,18  18% -€         19.961,46  -7% 

Ammortamenti per funzionamento  €        2.955,96  0%  €        2.955,96  0%  €                    -    0% 

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento   0%  €                 -    0%  €                    -    0% 

rimanenze di  materiale di  consumo   0%  €                 -    0%  €                    -    0% 

Totale costi funzionamento centrale  €  1.496.384,11  100%  €  1.300.507,08  100%  €     195.877,03  15% 
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 € 1.153.10,48 si riferiscono al totale dei costi del personale già federale ed ex CONI 
Servizi nonché dei buoni pasto e dei rimborsi delle missioni che il personale svolge 
durante il corso dell’anno al seguito delle nazionali sportive  

 € 68.049,95 si riferiscono ad Organi e Commissioni Federali cosi ripartiti: 
1. € 55.000,00 dai costi per le riunioni di Consiglio federale 
2. € 10.049,95  dai compensi ai Revisori dei Conti 
3. € 3.000,00 dai gettoni agli organi di Giustizia Sportiva 

 € 20.000,00 si riferiscono ai costi per la comunicazione cosi suddivisi: 
1. € 10.000,00 per spese di trasferta e soggiorno in occasione delle manifestazioni 

sportive internazionali in cui gli operatori TV e giornalisti vengono ospitati 
2. € 10.000,00 per i servizi fotografici e i comunicati che vengono effettuati per ogni 

manifestazione di alto livello  
 € 252.367,72 cosi ripartiti: 

1. € 20.000,00 per il leasing dei Computer e fotocopiatrici degli uffici Federali 
2. € 24.830,15 per l’acquisto di materiale di consumo ad uso degli uffici  Federali 
3. € 5.000,00 per l’acquisto di dispense  
4. € 53.426,62 per canoni utilizzo sistemi informativi e di contabilità 
5. € 14.700,83 per compensi riferiti alla promozione delle attività Federali 
6. € 69.504,20 per la manutenzione e lo sviluppo del sito Federale  
7. € 31.500,00 per la compilazione del 770 ed unico e per prestazioni di carattere 

giuridico 
8. € 1.000,00 per risarcimenti/rimborsi  
9. € 31.655,87 per spese postali e telefoniche  
10. € 750,05 per tasse  e contributi 

 
 € 2.955,96 per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:  
 
Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.% 

Costi per i collaboratori  €                 -     €                 -    0%  €                    -    

Organi e Commissioni  €                 -    0%  €                 -    0%  €                    -    

Costi  generali  €                 -    0%  €                 -    0%  €                    -    
Totale costi funzionamento Strutture 
territoriali  €      40.000,00  100%  €      55.727,09  4% -€         15.727,09  -28% 

 
 

 € 40.000,00 sono riferiti in per le poste più significative ai costi delle strutture 
territoriali in ordine alle spese dei canoni ed oneri locativi, postali e telefoniche ed 
acquisto di materiale di consumo  

 
Costi per il personale 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Salari e stipendi  €     660.979,06   €  445.186,42   €  215.792,64  

Oneri sociali      €              -    

TFR  €      44.727,17   €    30.192,23   €    14.534,94  

Altri costi  €     447.426,30   €  288.198,71   €  159.227,59  

Totale  €  1.153.132,53   €  763.577,36   €  389.555,17  
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Di seguito si  espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello Personale 2013 Personale 2012 2013 vs 2012 

Quadro s   1 1  0 

Quadro 1 1 0 

D     0 

C 4 4 0 

B 7 7 0 

A 12 10 2 

Totale 25 23 2 

 
Proventi e oneri straordinari 
I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Minusvalenze      €                 -    
Plusvalenze      €                 -    
Interessi e sanzioni su imposte dirette      €                 -    
Sopravvenienze attive  €    16.718,00     €      16.718,00  
Sopravvenienze passive -€    28.937,76  -€      58.571,72   €      29.633,96  
Insussistenze attive      €                 -    
Insussistenze passive   -€      53.000,00   €      53.000,00  

Totale gestione straordinaria -€  12.219,76  -€  111.571,72   €    99.351,96  
 

 €   16.718,00 sono riferiti agli acconti modello unico 2013 
 -€ 28.937,76 sono riferiti a rilevazione delle sopravvenienze del personale Federale 

anni precedenti ed integrazioni di rimborsi spese 
Imposte e tasse 
La voce di bilancio è così composta: 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

IRAP -€ 29.691,38  -€ 22.784,80  -€ 6.906,58  

IRES -€ 2.016,18  -€ 21.506,20   € 19.490,02  

Totale imposte dell'esercizio -€  31.707,56  -€    44.291,00   € 12.583,44  

 
Compensi agli organi di gestione e controllo  

 

Descrizione 
2013 2012 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni  Totale   Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale      €               -         €             -     €               -      €               -    

Consiglio di Presidenza      €               -         €             -     €               -      €               -    

Consiglio Federale      €               -         €             -     €               -      €               -    
Collegio dei revisori dei 
conti  €    10.049,95     €    10.049,95       €             -     €    10.049,95    €    10.049,95  
Altro (spese trasferta e 
sogg.)  €    55.000,00     €    55.000,00   €    2.316,83     €    2.316,83   €    52.683,17    €    52.683,17  

Totale  €  65.049,95  0  €  65.049,95   €  2.316,83  0  €  2.316,83   €  62.733,12    €  62.733,12  
 
 


