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PREMESSA 

Il bilancio di previsione della Federazione Italiana Sport Rotellistici si basa su un sistema contabile di 

tipo economico-patrimoniale e come previsto dal regolamento di Contabilità si compone con lo 

schema di budget economico (prospetto riepilogativo, prospetto analitico, prospetto delle 

organizzazioni territoriali), di una pianificazione degli investimenti e dei flussi di tesoreria. Ne 

costituiscono allegati la presente relazione e quella del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Gli atti sono stati predisposti in conformità ai Principi e Criteri per la formulazione del Regolamento 

di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali, deliberato dal Consiglio 

Nazionale del Coni. 

Il documento cosi come costruito viene portato all’attenzione dell’organo federale per la relativa 

approvazione, comparandolo con il preventivo economico del 2017 aggiornato con le relative 

variazioni. 

A carattere generale si precisa che al centro della programmazione della FISR rimane costante 

l’obiettivo di raggiungere, o confermare, i massimi risultati sportivi nelle manifestazioni di vertice, 

ovvero i Campionati Mondiali e Europei di tutte le discipline federali. 

In questo senso già da alcuni anni, in fase di programmazione, ci si adopera nell’ottica della 

massima contrazione delle spese non riconducibili direttamente all’attività sportiva al fine da 

valorizzare al massimo le disponibilità economiche in funzione prettamente sportiva.  
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Dopo la esaltante esperienza vissuta nel 2017 con la prima edizione dei Roller Games, il 2018 si 

presenta come anno di transizione verso la nuova edizione dei Roller Games di Barcellona 2019.  

Sarà in ogni caso un anno comunque ricco di impegni internazionali, ancora una volta a carattere 

Mondiale per tutte le nostre discipline salvo l’hockey pista impegnato nella manifestazione 

continentale. 

Nel 2018 inoltre si punterà ulteriormente al crescere della disciplina olimpica, lo skateboarding, per 

il quale è previsto un ulteriore incremento delle risorse disponibili e conseguentemente di tutta la 

programmazione: attività degli atleti nazionali, formazione, comunicazione, sviluppo del skate 

femminile, impiantistica.  

Parallelamente sarà importante il lavoro della disciplina del pattinaggio corsa che dovrà seguire 

con particolare attenzione gli atleti che hanno le potenzialità giuste per la qualificazione agli Youth 

Olympic Games Buenos Aires del 2019. 

Un incremento del contributo Coni di 150.000 € rispetto al contributo iniziale del 2017 unitamente 

ad un adeguamento delle quote per l’iscrizione ai campionati dei settori artistico ed action oltre ai 

dati confortanti sul tesseramento ci hanno consentito, in controtendenza rispetto agli ultimi due 

anni, di prevedere fin dall’inizio la quasi totalità dei costi per gli arbitri e giudici di gara e le diarie 

previste dalle norme per gli staff delle nazionali. 

Una ulteriore novità è prevista a favore del territorio per il quale sono stati appostati ulteriori 

100.000€ destinati ad una azione di sviluppo mirata e sperimentale condotta dal centro, da attuare 

su un numero ridotto di Comitati anche per il tramite di figure formate allo scopo. 

Rimane ancora il rammarico di non poter attestare importi adeguati per la promozione sportiva sia 

essa svolta per il tramite delle strutture territoriali che per il tramite dei progetti Coni e delle iniziative 

ministeriali. 

Particolare attenzione è stata posta anche nella determinazione dei ricavi diretti per i quali è stato 

previsto un criterio particolarmente prudenziale. Eventuali variazioni in aumento verranno 

predisposte solo con atti successivi e a fronte di dati certi. 

Infine rilevo come la previsione di spesa soddisfi la richiesta del piano di rientro, (secondo anno dei 

4 previsti) con un saldo finale pari a €. 150.000. 

Di seguito alcuni commenti relativi alle varie voci di bilancio. 

I RICAVI 

Come di consueto sono stati registrati i contributi provenienti dall’Ente CONI ripartiti tenendo in 

considerazione le informazioni fornite attraverso lettera inviata in allegato a mail degli Organi 

collegiali del 28/11/2017 a firma del Segretario Generale con la quale vengono comunicati gli 

importi dei contributi inerenti le risorse umane, l’attività di alto livello e l’attività sportiva 2018 per un 

importo complessivo pari ad € 3.179.346,00, nello specifico così ripartiti: 

€ 1.571.518,00 per la preparazione olimpica e l’alto livello;  

€ 355.380,00 per l’attività sportiva; 
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€ 1.252.448,00 per le risorse umane, determinati sulla base della pianta organica federale attuale, 

derivante dallo studio organizzativo da parte della Direzione delle risorse Umane. 

I contributi per la parte sportiva (PO/AL, Attività Sportiva) sono stati assegnati sulla base del 

modello di allocazione dei contributi approvato dalla Giunta CONI in data 2.12.2016 e sono 

aumentati rispetto alla assegnazione iniziale del 2017 come detto in premessa (+ 150.000) 

Nonostante l’ingresso della disciplina dello skateboarding ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, 

nel modello di allocazione dei contributi la nostra Federazione non è ancora annoverata tra le 

Federazioni Olimpiche.  

Al totale precedentemente segnalato si aggiungono 50.000 € che il Coni ha assegnato alla FISR 

dal proprio bilancio 2017, con delibera della Giunta del 18 dicembre, come da comunicazione del 

Vice Segretario Coni del 19 dicembre prot. 19121793414018PE. La succitata nota specificava 

l’opportunità per la federazione di imputare detto importo o nel bilancio 2017 o, come fatto nel 

nostro caso, nel bilancio 2018. Il totale dei contributi Coni è pertanto di €. 3.229.346,00.  

Oltre ai contributi CONI la FISR si avvale di risorse derivanti da fonti dirette di finanziamento per un 

importo pari ad € 1.424.955,00 così ripartite: 

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFFERENZA 

Quote di affiliazione € 174.000,00 € 164.000,00 €.   +10.000,00 

Quote di tesseramento €  463.500,00 €  451.500,00 €   + 12.000,00 

Multe e tasse gara €  472.300,00 €  438.000,00 €    + 34.300,00 

Quote di iscrizioni a corsi €  113.000,00 €  90.500,00 €    + 22.500,00 

QUOTE DEGLI ASSOCIATI €. 1.222.800,00 €. 1.144.000,00 € +  78.800,00 

Per le quote affiliazione è stata prevista una aumento delle entrate in relazione agli effettivi ricavi 

registrati nel 2016/17 che risultano attestati a 178.000 (fonte registrazioni economato uff. 

tesseramento).  

La previsione delle quote di tesseramento tiene parzialmente conto di quelle relative agli stranieri 

del settore hockey della futura stagione 2018/19 (90.000 €) che per la stagione 2017/18 si sono 

attestate a 132.000.  La previsione è basata sugli incassi prevedibili su base storica e numerica per il 

tesseramento degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei ruoli tecnici, delle 

movimentazioni di trasferimento e prestito degli atleti, del rilascio delle tessere gara. L’aumento 

previsto trova riscontro nella verifica della situazione dei ricavi 2017 aggiornata al 30 novembre 

2017. 

Nella voce Multe e tasse gara sono preventivati i contributi gara dei campionati di Hockey, per la  

parte residuale del 2017-18 in modo analitico sulla base delle gare previste (67.410) e su base 

storica per la stagione 2018/19 (52.094). Le iscrizioni ai campionati di tutte le discipline (286.300) 

sono in aumento rispetto al passato in considerazione dell’adeguamento delle quote per i settori 

action e artistico.  La valutazione prudenziale delle multe, su base storica dei ricavi precedenti, 

valutata in 41.000,00. Infine sulla stessa voce sono previsti i ricavi dalle tasse di organizzazione dei 
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tornei e manifestazioni per €. 27.000. Anche in questo caso la maggiorazione di 34.300 € trova 

giustificazione, oltre che nel citato aumento, anche nella verifica effettiva degli incassi al 30 

novembre 2017. 

La valutazione sui ricavi della partecipazione alle attività di formazione tiene conto della 

programmazione dei corsi previsti dalla Scuola di formazione federale  (SIRI). 

Al completamento dei citati 1.424.955,00 provvedono altre risorse provenienti dalle successive 

poste. 

Tra i Ricavi per Manifestazioni Internazionali non sono stati previsti quelli per la vendita di diritti 

televisivi. Sono invece iscritti 21.600,00 € per le quote che saranno pagate dagli atleti del settore 

artistico per la partecipazione alla Coppa di Germania e alla Coppa Italia che trovano riscontro  

nello stesso evento previsto nel piano finanziario di spesa. 

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFFERENZA 

Multe e Tasse Gara €. 21.600,00 €. 34.400,00 €. -  12.800,00 

Contributo per organ.manifest €. 0,00 €. 7.033,00 €. -  7.033,00 

TOTALE Ricavi per Man. Internaz. €. 21.600,00 €  41.433,00 €.  -  19.833,00 

Tra i Ricavi per Manifestazioni Nazionali, sono stati inseriti i “Contributi obbligatori Servizi” previsti 

nelle convenzioni di assegnazione dei Campionati Italiani di Artistico, Corsa e Hockey pista in 

programma per il 2018. Non sono invece previsti ricavi per la vendita di diritti televisivi e al 

momento non se ne prevedono, almeno sul fronte RAI che ha ritenuto di effettuare una riduzione 

dell’impegno economico per lo sport sacrificando tutti le discipline minori tra cui le nostre. Da 

questo punto di vista si dovrà tentare comunque ogni azione per prevedere introiti, o ancora con 

RAI o perseguendo altre strade.  

I 2.000,00 € di sponsorizzazioni sono relativi all’unico contratto chiuso, per ora, per il 2018 stipulato 

con MHS per la sponsorizzazione delle divise di Hockey Pista. 

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFFERENZA 

Multe e tasse gara  € . 83.000,00  € . 89.800,00   €.  - 6.800,00 

Pubblicità, sponsorizzazioni €. 2.000,00   €.  22.200,00   €.  – 20.200,00 

Diritti Televisivi €.0,00  €. 250,00 €. - 250,00 

TOTALE Ricavi per Man. Nazionali. €. 85.000,00 €  112.250,00 €.  -  27.250,00 

Per i Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni sono stati registrati quelli provenienti al contratto in 

essere con Hockeyland relativo alla sponsorizzazione delle finali giovanili di Hockey inline.  

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFFERENZA 

Pubblicità e sponsorizzazioni €.  555,00 €.  22.755,00 €. – 22.200,00 

Fornitori ufficiali della federazione €. 0,00 €. 168.280,86 €. - 168.280,86 

TOTALE Ricavi per Man. Nazionali. €. 555,00 €  191.035,86 €.  -  190.480,86 
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Su altri ricavi della gestione trovano posto gli incassi previsionali per le iscrizioni agli stage di artistico 

per € 50.000, nel 2017 incamerati 57.000 €, e le entrate da parte delle società sportive che utilizzano 

l’impianto federale delle Tre Fontane del Comune di Roma in gestione a Fisr. Quest’ultima voce ha 

la sua contropartita nel conto di spesa che verrà di conseguenza utilizzato solo a fronte del 

riscontro effettivo delle entrate visto la situazione provvisoria circa l’affidamento. 

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFFERENZA 

Quote iscrizioni a corsi (stage) € 50.000,00 € 51.000,00 €. - 1.000,00 

Recupero rimborsi da terzi € 0,00 € 4.300,00 €. -  4.300,00 

Impianti sportivi e attr. Sportive € 45.000,00 € 45.406,00 €.  - 406,00 

 ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 

€ 95.000,00 € 100.706,00 €. - 5.706,00 

  

Il valore della produzione 2018, ammonta complessivamente ad € 4.654.301,00 con un 

decremento rispetto al 2017 (€ 4.967.057,86 ) di € -312.576,86 pari ad un – 6,3 %. Il valore è invece in 

rialzo per € 437.605,00 se paragonato al valore della produzione del budget 2017 in fase di 

preventivo iniziale. 

 Sono inoltre prevedibili, ma non accertabili al momento, introiti da sponsorizzazione per le ulteriore 

assegnazione dei Campionati Italiani e per gli stage di altre discipline che saranno scritte a bilancio 

con successive variazioni. 

I COSTI  

La determinazione dei costi è essenzialmente vincolata ad un punto fermo rappresentato dal 

vincolo corrispondente al Piano di rientro approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 164 del 

18 novembre 2016 il quale prevede la necessità del rientro dal debito per 150.000,00 euro annue 

per 4 esercizi a partire dal 2017.  Il budget proposto in approvazione deve pertanto riportare un 

presunto risultato di esercizio pari a detta somma. E’ bene ricordare inoltre che a tale situazione si è 

ulteriormente aggiunto il risultato negativo del 2016 per €. 53.605,87 per il quale è già stato previsto 

il rientro con la prima variazione al budget 2017. Le previsioni di chiusura alla data odierna per il 

2017 fanno intendere che saremo nelle condizioni di rispettare il rientro complessivo previsto nel 

budget 2017.  

L’attività è comunque rilevante e, grazie all’aumento del contributo Coni previsto 

nell’assegnazione iniziale, siamo nelle condizioni nella predisposizione del bilancio di registrare 

subito a budget le poste per le diarie per atleti e staff per tutti le manifestazioni e gli eventi di 

preparazione per tutte le delegazioni nazionali , così come un importo pari a €. 550.000 per la 

copertura dei costi dei giudici e arbitri che è molto vicina ai costi storici degli ultimi anni. 

Come di consueto per ogni settore sono stati definiti dei piani finanziari che al loro interno riportano 

i previsti costi per ogni evento in programma.  

L’ALTO LIVELLO E L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

L’attività delle squadre nazionali corrisponde a  €. 1.092.370 in diminuzione rispetto ai  1.164.746 

appostati sul budget iniziale del 2017 ma sul quale gravava la trasferta cinese dei Roller Games. 
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Come di consueto la previsione nasce dalla programmazione dell’attività ipotizzata dai singoli 

settori federali con la successiva verifica della previsione al fine di ricondurre i costi complessivi 

nell’ambito delle disponibilità di bilancio. La richiesta complessiva presentata dai responsabili delle 

discipline prefigurava un disavanzo di €. 550.000 recuperato con tagli all’attività per circa 400.000 € 

e con ricalcolo attento sui ricavi per circa 150.000. 

Di fatto le risorse su cui la federazione può contare per la predisposizione del budget non risultano 

sufficienti a consentire la progettazione e la programmazione dell’intera attività sportiva che la 

Federazione avrebbe intenzione di realizzare. In particolare gli impegni riconducibili alle squadre 

nazionali e ai corrispondenti settori giovanili assorbono la quasi totalità delle risorse non 

permettendo un adeguato investimento nelle attività promozionali per le quali si auspica la 

raccolta di risorse aggiuntive.   

E’ stato possibile inserire a budget 3 progetti di sviluppo specifico delle discipline hockey Pista, 

hockey inline e Skateboardig. 

Le principali attività di Alto Livello sono prevedono: 

Settore Evento Sede Costo 

Artistico Campionato Mondiale Francia 67.460,00 

Artistico Campionato Europeo  Portogallo 64.830,00 

Artistico Campionato Europeo in line Irlanda 7.380,00 

Corsa Campionato Mondiale Olanda 45.540,00 

Corsa Campionato Europeo Belgio 41.740,00 

Hockey in line Campionato Mondiale M Italia 23.842,00 

Hockey in line Campionato Mondiale F Italia 13.978,00 

Freestyle Campionato Mondiale Olanda 8.250,00 

Freestyle Campionato Europeo TBD 8.250,00 

Hockey Pista Campionato Europeo M Italia 6.566,00 

Hockey Pista Campionato Europeo F Portogallo 25.709,00 

 

Sono poi previsti ulteriori 13 eventi/manifestazioni a cui le nostre nazionali di massimo livello e 

giovanili prenderanno parte e i cui costi sono inseriti in bilancio nell’ambito delle voci dell’ATTIVITA’ 

SPORTIVA.  

La preparazione delle nazionali per gli eventi in programma, come di consueto, si concretizza 

tramite operazioni di selezioni territoriali e raduni. La programmazione approvata, i cui costi sono 

previsti nel bilancio di previsione, con lo specifico dettaglio degli eventi e delle tipologie di costo 

per ogni settore, è dettagliato nei Piani Finanziari allegati agli atti di predisposizione del budget.  

Tra le altre voci riconducibili all’attività sportiva le principali riguardano: 

a) La disponibilità per compensi agli staff tecnici per 212.600,00 in aumento rispetto al 2017 per 

rafforzamento della struttura tecnica dello skateboarding; 

b) l’abbigliamento sportivo e il materiale di gara  per € 137.100,00. In tale cifra sono previsti i 

costi storici per la parte che normalmente FISR paga. Come di consueto, a seguito della 
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ridefinizione dei contratti di fornitura, sarà possibile riportare a budget con le variazioni gli 

eventuali costi/ricavi per le quote di abbigliamento e materiale fornite in conto 

sponsorizzazione. 

c) la fornitura delle medaglie, trofei e coppe destinate ai campionati nazionali per €. 37.000,00 

in sostanziale aumento rispetto ai 20.000 del 2017 perché, esaurite le scorte di medaglie con 

il vecchio logo, è necessario acquisire il nuovo materiale di premiazione; 

d) i rimborsi ad ufficiali di gara e arbitri, per €  550.000,00 di cui parte in diretto collegamento 

con i contributi gara previsti tra i ricavi delle gare di hockey; l’importo previsto dovrebbe 

soddisfare quasi completamente le esigenze annuali. Eventuale integrazione si provvederà 

in occasione delle variazioni sulla base dell’andamento della spesa. 

e) assicurazione dei tesserati per €  100.750,00 (distinte in due rate) ; 

f) costi di produzione televisiva per complessivi € 97.850,00 per le riprese video dei Campionati 

Italiani di Artistico, Corsa, Hockey Pista e Hockey in line; 

g) costi totali per controlli antidoping per €. 5.000,00; 

h) costi per la gestione dei campionati nazionali di Hockey pista e in line per €. 80.000,00 per 

compensi e per €. 14.644,00 per rimborsi (contratto tecnico);  

i) costi per servizi di cronometraggio per il settore corsa per €. 22.500,00; 

j) costi per l’affiliazione agli organismi internazionali  e il tesseramento degli ufficiali di gara 

internazionali per €. 5.800,00; 

k) costi per viaggi/vitto e alloggio, materiale didattico e diarie per docenti impegnati nei vari 

corsi di formazione per tecnici per €. 95.000,00,  per ufficiali di gara 83.480,00, per stage 

artistico  30.000,00 €; 

l) costi per le utenze e servizi relativi all’impianto delle Tre Fontane di Roma,  in gestione a Fisr, 

per €. 45.000,00; 

m) costi per contratti per il supporto alla comunicazione  per €. 28.000,00; 

n) contributi da destinare ai Comitati Regionali per attività sportiva per € 170.000,00. 

o) Progettualità diversificata per lo sviluppo dello skateboarding per complessivi €. 30.800,00 

I costi presentati trovano corrispondenza nei voci di bilancio secondo il prospetto analitico allegato 

alla presente relazione. 

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE: 

ALTO LIVELLO - Partecipazione a manifestazioni internazionali 

1 Spese trasferta e soggiorno €. 346.191,00 

2 Indennità diarie e rimborsi forfettari      €.  22.954,00 

3 Compensi per staff tecnico                                € 212.600,00 

4 Acquisto materiale sportivo e attr. Sportive        € 137.100,00 

5 Spese mediche €. 6.150,00 

6 Noleggio materiale tecnico  (impianti) €. 0,00 

7 Coppe e medaglie €. 37.000,00 

8 Quote iscrizione e partec. a manifest. € 26.760,00 

9 Indennità compensi, gettoni uff. gara Arbitri, commissari, 

cronometristi 

€ 4.000,00 

10 Altre spese €. 14.500,00 

 Totale partecipazione a manifestazioni sportive naz./intern. PO/ €. 807.255,00 
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ALTO LIVELLO – Allenamenti e Stages 

1 Spese trasferta e soggiorno  € 156.776,00 

2 Indennità diarie e rimborsi forfettari € 13.048,00 

3 Spese mediche  € 0,00 

4 Noleggio materiale tecnico  (impianti) €. 0,00 

5 Quote iscrizione e partec. a manifest. € 800,00 

 Totale Allenamenti e stage € 170.624,00 

 

1 Funzionamento commissioni tecniche  € 62.725,00 

2 Interventi per gli atleti (assicurazione prima rata) € 50.000,00 

3 Spese antidoping € 2.000,00 

 

 TOTALE ATTIVITA’ NAZ. ED INTERNAZIONALE P.O./A.L.        €. 1.092.604,00 

 

ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZIONALI  - Partecipazione a manifestazioni internazionali 

1 Spese trasferta e soggiorno € 231.408,00 

2 indennità diarie rimborsi forf. € 13.764,00 

3 acquisto mat. Sportivo e attr. Sportive € 2.000,00 

4 spese mediche  € 0,00 

5 Noleggio materiale tecnico  (impianti) €. 3.000,00 

6 Quote iscrizione e partec. a manifest. €. 17.960,00 

7 Indennità compensi, gettoni uff. gara  Arbitri, commissari, 

cronometristi                        

€. 550.000,00 

 Totale a partecipaz. A manif. Sportive naz./inter.  €. 818.132,00 

 

ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZIONALI  – Allenamenti e Stages 

1 Spese trasferta e soggiorno  € 146.740,00 

2 Indennità diarie e rimborsi forfettari € 17.604,00 

3 spese mediche  €. 0,00 

4 Noleggio materiale tecnico  (impianti) €.  0,00 

5 Quote iscrizione e partecip. a manifest. € . 900,00 

 Allenamenti e stage € 165.244,00 

 

 

 

1 Interventi per gli atleti    € 50.750,00 

2 Spese antidoping € 3.000,00 
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 TOTALE ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZIONALI €.  1.037.126,00 

 

 TOTALE COSTI ALTO LIVELLO €.2.129.730,00 

 

Ulteriori costi attività sportiva: 

1 Spese di trasferta e soggiorno € 43.700,00 

2 Indennità diarie e rimborsi forfettari € 2.500,00 

3 Compensi per staff tecnico (gestione campionati hockey) € 81.000,00 

4 produzione,diffusione e diritti per la trasm. televisiva € 97.850,00 

5 Altri servizi e prestazioni (servizi cronometrici e altro per camp.italiani) € 74.500,00 

 Totale organizzazione manifest. Sportive naz.li € 299.550,00 

 

1 Spese di trasferta e soggiorno (partecipazione eventi-riunioni FIRS) € 0,00 

2 Quote adesione ad organismi internazionali € 5.800,00 

 Totale partecipazione ad organismi internaz.li    € 5.800,00 

 

1 Spese di trasferta e soggiorno € 55.250,00 

2 Spese organizzative €. 5.000,00 

3 Materiale didattico € 13.700,00 

4 Altri costi per la formazione € 19.050,00 

 Totale corsi formazione quadri tecnici € 95.000,00 

 

1 spese trasferta e soggiorno € 84.480,00 

2 Indennità diarie e rimborsi forfettari € 3.500,00 

 Totale corsi formazione ufficiali di gara € 87.980,00 

 

1 spese trasferta e soggiorno (stage) € 18.000,00 

2 Spese organizzazione corsi   € 18.000,00 

 Totale organizzazione corsi altri soggetti € 36.000,00 

 

1 utenze  e servizi (impianto tre fontane) €. 40.850,00 

2 costi per altri servizi e prestazioni  € 5.950,00 

 Totale gestione impianti sportivi € 46.800,00 

 

 

1 Spese di trasferta e soggiorno € 0,00 

2 costi per altri servizi e prestazioni (contratti comunicazione) €  28.000,00 
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 Totale altri costi per l’attività sportiva € 28.000,00 

 

1 Ammortamento immobilizzazioni materiali € 1.000,00 

2 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 610,00 

 Totale altri costi per l’attività sportiva € 1.610,00 

 

 TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA € 600.740,00 

 

 TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE  € 2.730.470,00 

 

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE: 

1 costi per attività sportiva della struttura territoriali €. 170.000,00 

 

 TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE € 170.000,00 

 

 TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE E TERRITORIALE €.2.900.470,00 

 

Il totale dei Costi per attività sportiva centrale e territoriale rappresenta il 65,1% del costo 

complessivo. Escludendo la voce del costo personale, per la quasi totalità corrispondenti ai ricavi 
da contributo Coni, le risorse riservate all’attività sono l’85,4%. 

IL FUNZIONAMENTO E I COSTI GENERALI 

Il funzionamento e i costi generali ammontano complessivamente al 34,9 % dei costi complessivi : 

 TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO  €. 1.553.831,00 

Nei costi sono ricompresi i quelli relativi: 

- alle risorse umane: 

1 Retribuzione ordinaria personale federale €  742.894,54 

2 Retribuzione straordinari €. 19.412,47 

3 Oneri previdenziali €. 261.560,17 

4 Premi assicurativi 17.100,00 

5 Accantonamento trattamento di fine rapporto 59.533,29 

6 rimborso spese missione         €  0,00 

7 rimborso spese a piè di  lista €   0,00 

8 Formazione €   0,00 

9 Premi di produzione €. 120.241,53 
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10 Buoni pasto €. 38.456,00 

 Totale Costi risorse umane €. 1.259.198,00  

Per la quasi totalità si tratta del valore corrispondente ai contributi concessi dal Coni. 

- ai rimborsi agli Organi e Commissioni federali: 

1 Spese di trasferta e soggiorno organi collegiali  €. 40.000,00 

2 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità  Collegio dei Revisori 

dei conti 

€ 15.000,00 

3 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità  Organi di giustizia 

sportiva 

€   4.500,00 

 Totale Costi rimborsi agli organi collegiali  €  61.500,00 

- costi per la comunicazione:  

1 Promozione comunicazione e marketing €   1.830,00 

2 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici €   3.000,00 

 Totale Costi per la comunicazione  €  4.830,00 

 

- costi generali: 

1 Noleggio apparati elettronici (fotocopiatrici, computer) €. 14.000,00 

2 Acquisto materiale di consumo (cancelleria) €. 7.078,00 

3 Utenze e servizi €. 6.000,00 

4 Canoni e oneri locativi  €  68.249,00 

5 Manutenzione e sviluppo sistemi informativi €  22.300,00 

6 Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali  €  27.876,00 

7 Spese postali e telefoniche €  44.500,00 

8 Commissioni bancarie e postali € 6.300,00 

 Totale Costi generali €. 196.303,00 

Al punto (4) sono compresi i costi relativi ai canoni: Coninet per il sito internet l’applicativo 

dei campionati di hockey e l’applicativo del tesseramento;  Gesinf, per l’applicativo per le 

procedure contabili, l’affitto hardware e la banda disponibile per la webtv, l’affitto 

hardware banda internet per il servizio risultati dei settori corsa e artistico, l’applicativo BNL 

per il pagamento con carta di credito, applicativo Gesinf per la fatturazione elettronica, 

l’abbonamento sky. 

Al punto (5) i costi per la manutenzione sul sistema informativo federale (sede), quelli per 

l’applicativo di gestione delle gare di artistico e corsa, quelli per il supporto alle procedure 

amministrative e al relativo database. 

Al punto (6) l’assistenza fiscale/commerciale e quella legale.  

Relativamente ai contratti di assistenza fiscale, giuridica e informatica si precisa che gli 

incarichi sono conferiti a figure altamente qualificate e/o iscritte a particolari albi 
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professionali ed hanno per oggetto prestazioni che non possono essere espletate dal 

personale federale. 

- ammortamenti: 

1 Ammortamenti per funzionamento   €   2.000,00 

 Totale Ammortamenti per funzionamento €  2.000,00 

 

- costi di funzionamento e costi gen. Struttura territoriale:      

1 costi funzionamento della struttura territoriali  €   30.000,00 

 Totale funzionamento della struttura territoriale €  30.000,00 

 

Il costo del personale (1.259.198,00) rappresenta il 28,3 %, gli altri costi di funzionamento e di 

carattere generale (290.286,00) rappresentano 6,6 % dei costi. 

Nella gestione finanziaria sono comprese le imposte sul reddito che comprendono le imposte IRAP 

per € 30.000,00 e l’IRES per € 20.000,00. 

Per tutto quanto precedentemente esposto, il preventivo economico 2018, riporta un risultato di 

esercizio positivo pari €. 150.000,00 che soddisfa pienamente le esigenze di rientro, per il secondo 

anno, previste dal piano approvato. 

Roma, 26 gennaio 2018 

 

IL PRESIDENTE FEDERALE   

 Sabatino Aracu 

      
















































