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PREMESSA 

 

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile interpretata ed 
integrata dai principi e criteri elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, agli schemi ed ai principi 
e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 
e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI e al regolamento di amministrazione e 
contabilità della Federazione. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il controllo contabile. Il presente bilancio 
verrà assoggettato a revisione a titolo volontario da parte della Società di revisione Deloitte & Touche 
S.p.A.. 

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 
dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.  

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro, mentre lo 
stato patrimoniale ed il conto economico sono espressi con i decimali. 

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

CRITERI DI FORMAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.  

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertezze 
significative a riguardo. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei 
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre 
disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti.  Inoltre, in essa sono 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più 
trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità 
introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 
34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali tengono conto della versione emessa dall’OIC 
il 22 dicembre 2016 e successivamente integrata in data 29 dicembre 2017. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 
2021 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
ogni esercizio a quote costanti in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Le 
immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio dei Revisori nei casi previsti 
dalla legge. 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti 
del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion 
fatta per la voce avviamento ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile. 

In particolare, i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e 
relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 3 anni, in ragione di 1/3 del costo storico, in ossequio 
ai principi contabili ed alla normativa fiscale. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei precedenti. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni materiali 
possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della residua possibilità di 
utilizzo dei beni.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 
meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti 
del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate in 
un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore 
di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più 
oggetto di ammortamento. 

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    25% 

Impianti vari     19% 

Mobili e arredi     15% 

Macchine d’ufficio ed elettroniche        33% 

Beni inventariabili di valore modesto <516     100% 

Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i 
costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore 
a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore 
ai 12 mesi). 
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Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo 
svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro 
presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono esposte al valore nominale e comprendono 
anche le disponibilità presso i Comitati Territoriali. 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, ma 
esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi, secondo il principio della competenza temporale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità di anzianità 
costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione 
annuale del fondo preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine 
rapporto è iscritto nell’apposita voce del passivo ed il relativo accantonamento alle voci ceb.206 e 077 
tra i costi del personale del conto economico. 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il 
criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli 
effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 
Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli 
enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

Ricavi 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione e in base al 
più generale principio di competenza.  
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.  
 

Costi 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di smobilizzo 
crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) 
sono imputati nell’esercizio di competenza. 
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Imposte sul reddito dell'esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423. Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali 
che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 
2423. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano ad € 2.141 al 31 dicembre 2021 ed € 1.341 al 31 
dicembre 2020.  

Nei seguenti prospetti sono evidenziate le movimentazioni della voce nel corso dell’esercizio: 

Categoria 

Costo storico (a) 

31/12/2020  Incrementi   Decrementi  31/12/201 

Software                         8.162                        2.761                             -                    10.923  

Opere dell’ingegno                                 -                               -                             -                             -  

Migliorie su beni di terzi                                 -                               -                             -                             -  

Immobilizzazioni in corso                                -                               -                             -                             -  

Altro                                -                               -                             -                             -  

Totale                         8.162                        2.761                             -                    10.923  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2020  Amm.to del periodo   Utilizzo fondo  31/12/2021 

Software                         6.821                        1.961                             -                      8.782  

Opere dell’ingegno                                 -                               -                             -                             -  

Migliorie su beni di terzi                                 -                               -                             -                             -  

Altro                                -                               -                             -                             -  

Totale                         6.821                        1.961                             -                      8.782  

     

Categoria 

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

  

31/12/2020 31/12/2021   

Software                         1.341                        2.141    

Opere dell’ingegno                               -                               -      

Migliorie su beni di terzi                               -                               -      

Immobilizzazioni in corso                              -                               -      

Altro                              -                               -      

Totale                         1.341                        2.141    
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L’incremento è determinato da: 
- n.12 licenze office installate prevalentemente sui notebook acquistati per l’attività di Rollart della 
disciplina dell’Artistico; 
- n.35 licenze di antivirus per l’hardware federale.  
 
Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2020 
rispettivamente a € 69.828 ed a € 37.524. Nei seguenti prospetti sono evidenziate le movimentazioni 
della voce nel corso dell’esercizio: 

 

L’incremento dei beni materiali è stato determinato dall’acquisto di beni diversi ad uso prevalente dei 
vari settori federali per ottimizzare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dei campionati e delle 
squadre nazionali: 

 rimorchio con sovrasponde e copertina, 

 pista stilmat outdoor inline /grey-line marking paint - roller hockey1 ourt, 

 scaffalatura box magazzino, 
 n.36 notebook con borse,  

 n.8 amplificatore/n.3 mixer/ tp-link /tv led smart tv schermo proiettore n.1, 

 n.1 videocamera,  

 n.7 pc /con relativi monitor e firewall fortigate  hardwere a protezione della rete federale. 
 

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021
Impianti sportivi -€                   -€                        -€                   -€                       

Attrezzature sportive 5.349€            29.342€              -€                   34.691€              
Mobili e arredi 204.318€        2.257€                -€                   206.575€            

Macchine d’ufficio ed elettroniche      401.087€        45.350€              -€                   446.437€            
Beni inventariabili di valore modesto (< € 516) -€                   -€                        -€                   -€                       

Altre immobilizzazioni materiali 999€               -€                        -€                   999€                   
Totale 611.753€        76.950€              -€                   688.702€            

31/12/2020
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2021

Impianti sportivi -€                   -€                        -€                   -€                       
Attrezzature sportive 5.120€            8.148€                -€                   13.268€              

Mobili e arredi 194.697€        2.715€                -€                   197.412€            

Macchine d’ufficio ed elettroniche      373.413€        33.783€              -€                   407.196€            

Altro -€                        -€                   -€                       
Beni inventariabili di valore modesto (< € 516) 999€               -€                        -€                   999€                   

Totale 574.229€        44.646€              -€                   618.875€            

31/12/2020 31/12/2021
Impianti sportivi -€                   -€                        
Attrezzature sportive 229€               21.423€              
Mobili e arredi 9.621€            9.163€                

Macchine d’ufficio ed elettroniche      27.674€          39.242€              
Altro -€                   -€                        

Totale 37.524€          69.828€              

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

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

Categoria

Categoria
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

È di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2021, ripresa poi 
nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

Crediti 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  % 

Crediti vs clienti  €            200.593   €            8.962   €        191.631  2138 

F.do sval. crediti vs clienti  €                      -     €                  -     €                  -    0 

Crediti vs clienti netti  €            200.593   €            8.962   €        191.631  2138 

         

Crediti vs Altri soggetti  €              48.525   €          21.540   €          26.985  125 

Crediti vs Enti  €                      -     €                  -     €                  -    0 

Crediti vs Erario  €              15.703   €          15.220   €               483  3 

Crediti vs CONI  €              30.549   €          36.000  -€            5.451  -15 

Crediti vs Sport e Salute  €            184.575   €          64.420   €        120.155  187 

Crediti vs Stato, Regioni ed Enti 
locali 

 €                6.585   €                  -     €            6.585  100 

Altri crediti - Crediti verso Personale  €                1.389   €               951   €               438  46 

F.do sval. crediti vs Altri -€                5.000  -€            5.000   €                  -    0 

Crediti vs Altri netti  €            282.326   €        133.131   €        149.195  112 

         

Totale crediti  €            487.919   €        147.093   €        340.826  232 

Totale fondo svalutazione crediti -€           5.000,00  -€       5.000,00   €                  -    0 

Totale crediti netti  €            482.919   €        142.093   €        340.826  240 

 
 
 
I crediti verso CONI/Sport e Salute per € 215.124 sono così composti: 
 

Crediti FISR vs CONI e Sport e Salute al 31.12.2021 di competenza 2020/2021 

Sport e Salute: 

Piano formazione  €           15.680  
Piano impianti sportivi  €           16.731  
Piano tech-digitalizzazione  €           38.600  
Sport di Tutti Inclusione   €           10.500  
Benefici assistenziali  €             2.044  

Contributi informatizzazione  €           64.420  

Contributo arretrati contrattuali personale federale 2021  €           36.600  

Totale   €         184.575  

CONI: 

Contributo arretrati contrattuali personale federale 2021  €           30.549  

Totale   €           30.549  

TOTALE CREDITI AL 31.12.2021  €         215.124  
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I crediti verso clienti sono costituiti da contributi e sponsorizzazioni per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive, come gli IRG che sono stati prevalentemente incassati nei primi mesi del 2022. 
Per quanto attiene le fatture da emettere sono relative a crediti per i mondiali di Skateboarding organizzati 
in collaborazione con Sport e Salute. 
 
Crediti vs Altri soggetti 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  % 

Crediti vs Società e Ass.ni sportive  €              12.200   €          12.994  -€              794  -6 

Crediti vs tesserati  €                     -     €            4.025  -€           4.025  -100 

Crediti vs istituti di credito  €                     -     €                 -     €                 -    0 

Anticipi a Funzionari Delegati  €              35.794   €            3.990   €          31.804  797 

Anticipi a fornitori  €                     -     €                 -     €                 -    0 

Crediti vs Altri soggetti  €                   531   €               531   €                 -    0 

Crediti vs Altri soggetti  €              48.525   €          21.540   €          26.985  125 

F.do sval. crediti vs Altri -€               5.000  -€           5.000   €                 -     €       -    

Crediti vs Altri soggetti netti  €              43.525   €          16.540   €          26.985  125 

 
I Crediti verso altri soggetti sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 
 
 crediti verso società e associazioni sportive sono prevalentemente costituiti da costi per 

manifestazioni, organizzate da società, che verranno recuperati a seguito dell’erogazione di 
contributi degli enti locali;  

 anticipi a funzionari delegati;  
 crediti verso altri soggetti sono relativi a costi sostenuti verso enti previdenziali in attesa di essere 

recuperati; 
 il fondo svalutazione crediti accantonato nel 2019, in forma prudenziale, per il credito verso 

l’organizzatore di una manifestazione sportiva che ha poi assolto interamente al contributo 
dovuto. 

 
Fondo Svalutazione crediti 

Descrizione 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2021 

Fondo Svalutazione Crediti verso 
clienti e verso altri 

€ 5.000  €                      0 € 0 € 5.000 

Totale Fondo Svalutazione Crediti 
verso clienti e verso altri 

€ 5.000  €                       0 € 0 € 5.000 

 

L’importo iscritto in bilancio è relativo ad un credito del 2019 per l’organizzazione di una 
manifestazione sportiva poi interamente riscosso. 
 
 

Crediti verso clienti 31/12/2021 31/12/2020 Differenza %

Crediti vs. clienti sede centrale 139.881€             8.962€             130.919€         1461

Fatture da emettere 60.712€               -€                60.712€           100

Crediti vs. clienti 200.593€             8.962€             191.631€         2138

F.do sval. crediti vs clienti -€                    -€                -€                0

Crediti vs clienti netti 200.593€             8.962€             191.631€         2138
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Disponibilità liquide 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2021 per 
la Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze: 

Descrizione conto  N° conto corrente  31/12/2021 31/12/2020  Differenza   %  

Conto ordinario  c/c BNL n. 10114              3.349.829 €           4.648.800 €  -      1.298.971 €  -28 

Conto risorse umane  c/c BNL n. 188                   45.621 €              268.483 €  -         222.863 €  -83 

Conto quote assoc.ve 
 c/c Intesa n. 5173 
  

               773.841 €  
              44.048 €             729.793 €  1657 

Cassa sede centrale                      1.432 €                     607 €                    824 €  136 

                4.170.722 €           4.961.938 €  -         791.216 €  -16 
                              - €    

Abruzzo  c/c BNL n. 000000002132                     3.915 €                  3.310 €                    604 €  18 

Basilicata  c/c BNL  n.000000011430                             - €                  1.113 €  -             1.113 €  -100 

Calabria  c/c BNL  n.000000020619                     2.779 €                  4.381 €  -             1.602 €  -37 

Campania  c/c BCP n. 147571113699                     2.804 €                  1.939 €                    865 €  45 

Emilia Romagna  c/c BNL n. 000000001177                     2.952 €                  3.926 €  -                974 €  -25 

Friuli Venezia Giulia  c/c BNL n. 000000006085                     8.914 €                  6.403 €                 2.511 €  39 

Lazio  c/c BNL n. 000000005537                        281 €                  1.333 €  -             1.052 €  -79 

Liguria  c/c BNL n. 000000000136                     6.859 €                  6.747 €                    112 €  1,7 

Lombardia  c/c BNL n. 000000000633                     9.623 €                18.144 €  -             8.521 €  -47 

Marche  c/c BNL n. 000000003974                            1 €                     481 €  -                480 €  -100 

Marche  c/c BRTeF n. 000000301500                     1.994 €                          - €                 1.994 €  100 

Piemonte  c/c BNL 130113217                   14.121 €                12.213 €                 1.908 €  16 

Puglia  c/c BNL 000000011076                             - €                     201 €  -                201 €  -100 

Puglia  c/c Unicredit n.000106121922                        142 €                          - €                    142 €  100 

Sardegna  c/c BNL n. 000000100006                        828 €                25.737 €  -           24.909 €  -97 

Sicilia  c/c CREVAL n       92538                   16.750 €                20.540 €  -             3.790 €  -18 

Toscana  c/c BNL n. 000000020544                     4.333 €                  9.355 €  -             5.023 €  -54 

Umbria  c/c BDEB n. 988                     2.221 €                     667 €                 1.554 €  233 

Veneto  c/c SGQ n. 008068910                   17.353 €                20.698 €  -             3.344 €  -16 

Totale banche Comitati                  95.869 €              137.189 €  -           41.320 €  -30 

Cassa Comitati                      3.806 €                  7.853 €  -             4.047 €  -52 

Totale disponibilità liquide Comitati                  99.675 €              145.042 €  -           45.367 €  -31 

        

Totale disponibilità liquide              4.270.397 €           5.106.980 €  -         836.583 €  -16 

 

Da evidenziare che la riduzione delle disponibilità liquide è determinata dalla ripresa di tutte le attività 
federali e sportive nazionali ed internazionali che si erano notevolmente ridotte durante il 2020 a causa 
della pandemia. 
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Ratei e risconti 

 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  % 

Ratei e Risconti attivi         
Risconti attivi  €          12.333   €              13.738  -€           1.405  -10 
Totale Ratei e Risconti  €          12.333   €              13.738  -€           1.405  -10 

I Risconti attivi, secondo il principio di competenza temporale, sono relativi alla quota dei costi sostenuti 
per l’assicurazione dei tesserati di competenza del 2022. 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è pari ad € 1.399.361. 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021: 

 
Il patrimonio netto della Federazione ha subito un decremento rispetto al precedente anno di 
€1.108.761. La perdita dell’esercizio ha quindi portato il patrimonio netto da € 2.508.122 ad un saldo 
di € 1.399.361. 
Il fondo di dotazione pari ad € 153.631 risulta essere inferiore alla soglia minima stabilita dalla 
normativa CONI (Circolare CONI n. 3, del 11/10/2005) che prevede che il valore minimo della parte 
indisponibile del Patrimonio netto è determinata nella misura del 3% della media aritmetica del totale 
costi della produzione, oneri finanziari e imposte sul reddito) degli ultimi tre esercizi, come si evince 
dal seguente prospetto:  
 

Formazione del Fondo di dotazione indisponibile 

  

  

2019 2020 2021 Totale 

        

Costo della Produzione € 5.491.287 € 3.747.683 € 7.606.616 € 16.845.585 

Oneri finanziari € 81   € 241 € 323 

Imposte sul reddito € 43.900 € 25.347 € 46.759 € 116.006 

TOTALE € 5.535.268 € 3.773.030 € 7.653.616 € 16.961.913 

       

Fondo di dotazione 
indisponibile = 

16.961.913 
3%= 

  
€ 169.619 

3   

 

 

 

 Fondo di 
dotazione 

 Riserve 
 Utili / Perdite a 

nuovo 
 Risultato 

dell'esercizio 
Totale

Patrimonio netto al 

31/12/2020
153.631€         -€                 313.749€             2.040.742€      2.508.122€        

Destinazione risultato 
esercizio precedente -€                 -€                 2.040.742€          2.040.742-€      -€                   

Utilizzo riserve -€                 -€                 -€                     -€                 -€                   

Riclassifiche -€                 -€                 -€                     -€                 -€                   

Risultato esercizio 
corrente -€                 -€                 -€                     1.108.761-€      1.108.761-€        

Patrimonio netto al 

31/12/2021
153.631€         -€                 2.354.491€          1.108.761-€      1.399.361€        
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Composizione del Fondo per il trattamento di fine rapporto: 

 

Nel Fondo è stato iscritto quanto i dipendenti hanno diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto 
di lavoro alla data di chiusura del bilancio 2021 comprensivo delle indennità di anzianità maturate, la 
quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente oltre 
alle quote utilizzate durante l’esercizio per l’erogazione di anticipi e cessazione del rapporto di lavoro, 
in conformità alle norme vigenti.  

Debiti 

 

Al 31 dicembre 2021 non sono presenti debiti a lungo termine e non è stato pertanto applicato il criterio 
del costo ammortizzato. È di seguito illustrata la composizione dei debiti al termine dell’esercizio, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020  Differenza   %  

Debiti vs fornitori  €               1.095.662   €                  228.962   €                    866.701  379 

Debiti vs altri soggetti  €                  865.000   €                  341.997   €                    523.004  153 

Debiti vs Banche e Istituti di credito  €                  299.250   €                  299.250   €                              -    0 

Debiti vs Erario  €                    68.556   €                    73.925  -€                        5.369  -7 

Debiti vs istituti di previdenza  €                    72.664   €                    81.598  -€                        8.934  -11 

Totale Debiti  €             2.401.132   €             1.025.731   €               1.375.401  134 

     

 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  % 

Debiti vs fornitori sede centrale  €                  129.630   €                    70.770   €                      58.860  83 

Fatture da ricevere  €                  966.032   €                  158.192   €                    807.840  511 

Totale Debiti vs Fornitori  €             1.095.662   €                228.962   €                  866.701  379 

 
I debiti verso fornitori sono principalmente composti da: 

 debiti verso Fornitori, Società sportive e tesserati per servizi ed attività svolti 
prevalentemente negli ultimi mesi del 2021 ma quasi interamente pagati nei primi mesi del 
2022;  

 fornitori per fatture da ricevere sono costituiti da forniture e servizi di competenza 
dell’esercizio e sono relativi, a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali e spese di 
funzionamento sia della sede centrale che dei Comitati Regionali. Da evidenziare che tra le 
Fatture da ricevere ci sono, tra l’altro, gli accantonamenti dei costi per le spese legali delle 
controversie in essere al 31/12/2021 per € 5.074 , secondo quanto indicato nella relazione 
predisposta dal legale della Federazione (non essendoci, ad oggi, costi previsti oltre alle 
succitate spese di difesa in giudizio, coerentemente con il 2020, non abbiamo effettuato alcun 
accantonamento al Fondo cause legali) ed i costi relativi ai rendiconti dei Comitati Regionali 
che hanno inviato tutta o parte della documentazione oltre i termini previsti per consentire il 
necessario controllo e l’inserimento nelle poste del bilancio.  

Descrizione 31/12/2020 Accantonamenti utilizzi rettifiche 31/12/2021

Fondo acc.to TFR € 409.488 € 58.818 € 38.105 € 430.201

Tota le Trattamento di  fine 

rapporto
€ 409.488 € 58.818 € 38.105 € 430.201
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L’incremento dei debiti verso fornitori è determinato dall’aver ripreso, nell’esercizio, tutte le attività 
istituzionali e sportive della Federazione che nel 2020 a causa della pandemia erano state quasi 
interamente annullate. 
Inoltre da evidenziare l’ingente organizzazione degli IRG, nei mesi di giugno e luglio, che ha coinvolto 
tutte le 11 discipline sportive federali per lo svolgimento delle finali dei vari campionati di categoria in 
16 location diverse.  
 

Altri debiti 

 

 
La voce “Altri Debiti” deriva da: 

 rimborsi verso Atleti, Tecnici e Ufficiali di gara per la partecipazione a manifestazioni sportive 
nazionali; 

 depositi cauzionali relativi prevalentemente alle disponibilità presenti sui Fondi 
economato delle società sportive che hanno effettuato dei versamenti sui propri fondi, 
tramite il portale del tesseramento, e che al 31 dicembre non hanno utilizzato. Si precisa 
che tramite il fondo economato le società effettuano il pagamento per le affiliazioni, i 
tesseramenti, tessere gara, le iscrizioni ai campionati e le tasse gara (per le discipline 
dell’hockey), le ammende ed altre quote associative. Pertanto la disponibilità di 
euro95.956 potrà essere utilizzata nell’esercizio successivo a seconda delle necessità del 
singolo affiliato; 

 la voce “debiti verso il personale” si riferisce a straordinari, premio aziendale, trasferte 
di competenza dell’esercizio che verranno erogate nelle buste paga del 2022.  
L’incremento è prevalentemente determinato dagli arretrati del rinnovo del CCNL 
2015/2021 sia dei dipendenti che dei dirigenti per € 94.427 e dall’accantonamento per 
le ferie residue, dell’esercizio e degli anni precedenti, non godute al 31 dicembre che, 
in linea con le indicazioni dell’Ufficio del Personale-Sport e Salute, è pari ad un totale 
di € 63.911; 

 l’incremento dei debiti verso altri soggetti è determinato principalmente dai rimborsi 
degli ufficiali di gara, collaboratori, tecnici ed atleti che hanno ripreso, nel 2021, tutte 
le attività sportive dei campionati nazionali regionali e provinciali e delle manifestazioni 
internazionali che erano state annullate nel 2020 a causa della pandemia. 

 

 

31/12/2021 31/12/2020  Differenza  % 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive  €                         687  €                         871 -€                           184 -21

Debiti vs tesserati  €                           52  €                           52  €                              -   0

Deposti cauzionali/Fondo Economato  €                    97.756  €                  100.571 -€                        2.815 -3

Debiti vs arbitri e commissari  €                         497  €                         497  €                              -   0

Debiti vs Altri propri dei Comitati  €                            -    €                         357 -€                           357 -100

Debiti trattenute varie personale  €                         709  €                      1.766 -€                        1.057 -60

Debiti vs il personale già federale  €                  147.750  €                    72.850  €                       74.900 103

Debiti vs il personale ex CONI  €                  194.399  €                    45.009  €                     149.390 332

Debiti vs Personale per accant.to fondo di 
previdenza complementare

 €                      4.269  €                      3.154  €                         1.115 35

Debiti verso altre Federazioni  €                             2  €                             2  €                              -   0

Debiti vs altri soggetti  €                  418.880  €                  116.928  €                     301.952 258

Debiti vs Altri soggetti  €                  865.000  €                  342.057  €                     522.944 153
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Debiti verso l’Erario 

 
I debiti verso Erario sono relativi principalmente: 

 IRPEF di dicembre 2021 per ritenute su lavoro dipendente per € 24.589, pagati nel 
2022; 

 IRPEF di dicembre 2020 per ritenute su lavoro autonomo per € 8.300 che verranno 
pagati nel 2022; 

 Erario conto imposte per IVA su fatture, dei contratti di sponsorizzazione 2020 per 
€ 3.921, che verrà pagata nel 2022; 

 debiti verso l’Erario per IVA Split accantonata per € 15.009 che verrà pagata a 
seguito del saldo delle rispettive fatture; 

 debito verso erario per IVA split istituzionale per € 15.583, pagata nel 2022. 
 
 

Debiti verso Istituti di previdenza 
 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano: 

 INPS di dicembre 2021  pari a € 51.594 pagati a gennaio 2022 ed un accantonamento per 
arretrati CCNL e previdenza complementare per € 16.474 che verranno utilizzati nel 2022 
per il pagamento degli arretrati determinati dal rinnovo del CCNL;  

 accantonamento INAIL € 2.386 pagata nel 2022; 
 accantonamenti fondo Sirio (previdenza complementare) € 2.208. 

  
Ratei e risconti 

 
 
I Risconti passivi, secondo il principio della competenza temporale, sono relativi alla quota di 
competenza 2022 delle seguenti quote associative e dei contributi Sport e Salute: 
 

contributi SeS impianto tre fontane 65.257 

contributi SeSe Sport di tutti 10.500 

contributi SeS Piani formazione 15.680 

contributi SeS benefici assistenziali 2.044 

contributo SeS tech-digitazione  38.600 

contributo SeS per interventi favore società (tamponi) 34.076 

contributi SeSo per voucher 35.028 

contributo SeS per 5%  40.448 

quote associative 2021 ago-dic affiliazioni 107.042 

quote associative 2021 ago-dic tesseramenti 258.250 

totale 606.925 

 

31/12/2021 31/12/2020  Differenza %
Ratei e Risconti passivi

Risconti passivi € 606.925 € 1.358.334 751.410-€           -55
Totale Ratei e Risconti € 606.925 € 1.358.334 751.410-€           -55
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Da evidenziare che il rilevante decremento è determinato dai contributi integrativi Sport e Salute pari a  
1.207.723 euro che sono stati assegnati e riscontati nel 2020 e nell’esercizio in corso sono stati utilizzati 
quasi interamente. 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE 

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 6.544.372 ed è così articolato: 

Descrizione 31/12/2021 
% su 
tot. 

31/12/2020 
% su 
tot. 

 

 Differenza  Diff.% 

Contributi Sport e Salute  €      5.128.839  78%  €    4.539.972  78%   €         588.867  13% 
Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali  €         189.997  3% 0 0%   €         189.997  100% 

Quote degli associati  €         712.836  11%  €       852.654  15%  -€         139.818  -16% 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali  €             5.500  0%  €                 -    0%   €             5.500  100% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali  €         114.298  6%  €         23.091  0%   €           91.207  395% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  €           87.623  1%  €         85.089  1%   €             2.535  3% 

Altri ricavi della gestione ordinaria  €         105.649  1%  €         80.528  1%   €           25.122  31% 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 
  0%   0%  0 0% 

Totale attività centrale  €      6.344.742  97%  €    5.581.333  96%   €         763.409  14% 
        

Contributi dello Stato, Enti Locali  €           86.902  1%  €       193.371  3%  -€         106.469  -55% 

Quote degli associati  €           79.929  1%  €         15.544  0%   €           64.385  414% 

Ricavi da manifestazioni  €                   -    0%  €                 -    0%  0 0% 

Altri ricavi della gestione  €           32.799  1%  €         23.631  0%   €             9.168  39% 

Totale attività Strutture territoriali  €         199.630  3%  €       232.546  4%  -€           32.916  -14% 
        

Valore della produzione  €      6.544.372  100%  €    5.813.880  100%   €         730.493  13% 

 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 
 

 contributi Sport e Salute; 
 contributi di Enti Locali (Regioni e Comuni); 
 quote degli associati: le cui principali componenti sono costituite dalle quote di affiliazione, 

tesseramento, iscrizione ai campionati e dalle iscrizioni ai corsi di formazione;  
 ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni; 
 altri ricavi della gestione ordinaria; 
 attività della struttura territoriale.  

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

 maggiori contributi Sport e Salute per € 588.867 per progetti finalizzati; 
 maggiori contributi di Regioni e Comuni per manifestazioni sportive per €189.997; 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 
 

16 

 

 minori ricavi dovuti prevalentemente al perdurare della situazione pandemica che ha portato il 
Consiglio Federale, vista la particolare situazione nazionale a deliberare, per l’anno sportivo 
2020/2021, di non far pagare le quote di iscrizione ai campionati e le tasse gara per un totale di 
€ 139.818. 

 l’incremento dei ricavi da manifestazioni sportive nazionali ed internazionali è 
determinato prevalentemente dalle quote delle tasse gara delle società sportive per 
€33.584 e dai contratti di sponsorizzazione per eventi sportivi come i campionati 
italiani (IRG) per € 59.606; 

 l’incremento degli altri ricavi della gestione ordinaria pari ad € 25.122 è determinato 
principalmente dalle quote pagate dalle società sportive per l’utilizzo dell’Impianto 
sportivo delle tre fontane a seguito della ripresa delle attività sportive per il 
rallentamento della pandemia per € 18.358 e dalle maggiori quote di iscrizione ai corsi 
di formazione per €11.880;  

 struttura periferica: decremento dei contributi degli Enti locali per € 106.469, incremento dei 
ricavi per tasse gara per € 64.385, per iscrizioni ai corsi di formazione di competenza del 
territorio € 8.871 euro. 
 

Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 7.606.616 ed è così articolato: 
(i) € 5.456.977 per costi dell’attività sportiva ed (ii) € 2.149.439 per costi del funzionamento. 
 
Attività sportiva 

I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 

Descrizione 31/12/2021 
% su 
tot. 

31/12/2020 
% su 
tot.  

 Differenza  Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL  €      1.825.136  54%  €      547.492  52%   €       1.277.644  233% 

Allenamenti e stages  €         229.998  7%  €        50.237  5%   €          179.761  358% 

Funzionamento Commissioni Tecniche   €           31.576  1%  €        30.324  3%   €              1.251  4% 

Interventi per gli atleti  €         100.000  3%  €        43.068  4%   €            56.932  132% 

Spese per antidoping  €             2.452  0%  €          1.704  0%   €                 749  44% 
Totale  Preparazione Olimpica/Alto 

livello  €      2.189.162  65%  €      672.825  64%   €       1.516.337  225% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.  €         981.148  29%  €      291.439  28%   €          689.709  237% 

Allenamenti e stages   €           75.136  2%  €        23.060  2%   €            52.077  226% 

Interventi per gli atleti  €         110.594  3%  €        59.948  6%   €            50.646  84% 

Totale  Rappresentative Nazionali  €      1.166.878  35%  €      374.447  36%   €          792.432  212% 

Totale Costi PO / AL  €      3.356.041  100%  €   1.047.272  100%   €       2.308.769  220% 

 
I principali costi dell’Alto livello sono stati determinati prevalentemente da: 
 

ARTISTICO Campionato Mondiale M/F Paraguay 

ARTISTICO Campionato Europeo M/F Italia 

CORSA Campionato Mondiale M/F Colombia 

CORSA Campionato Europeo M/F Portogallo 

HOCKEY PISTA Campionato Europeo M/F Portogallo 

HOCKEY IN LINE Campionato Mondiale M/F Italia 

IN LINE FREESTYLE Campionato Europeo M/F Spagna 

DOWNHILL Campionato Mondiale M/F Italia 
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ROLLER FREESTYLE Campionato Europeo M/F Spagna 

IN LINE ALPINE Coppa del Mondo Slovacchia e Slovenia 

IN LINE ALPINE Campionato Europeo M/F Spagna 

MONOPATTINO Campionato Europeo M/F Spagna 

SKATEBOARDING Campionato Mondiale M/F Italia 

SKATEBOARDING Qual.Olimpica – Dew Tour  

SKATEBOARDING Olimpiadi Tokyo 

Inoltre sono stati effettuati stage di allenamento nazionali ed internazionali maschili e femminili di tutte 
le discipline federali. I settori tecnici al fine di ottimizzare i costi hanno organizzato anche raduni di 
preparazione che hanno visto lo spostamento solo dei componenti degli staff. 
 
Gli scostamenti sono determinati: 

 dalla ripresa completa delle attività sportive sia nazionali che internazionali nel 2021 
mentre nel 2020, a causa della pandemia, sono state quasi completamente annullate o 
rinviate; 

 dalla organizzazione, per il primo anno, a Roma di un Mondiale di Skateboarding. 
 

Da considerare, in senso generale, che la partecipazione alle manifestazioni internazionali ha 
determinato maggiori costi, confronto agli anni precedenti la pandemia, per il rispetto dei protocolli di 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 a tutela 
degli atleti e staff coinvolti (assicurazione sanitaria integrativa, acquisto di tamponi e relativi costi 
sanitari di somministrazione, dispositivi di sicurezza).  
 
 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 

Descrizione 
31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. 

 

 Differenza  Diff.% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali  €      1.056.884  59%  €      378.431  59% 

 

 €          678.453  179% 

Partecipazione ad organismi internazionali  €             3.660  0%  €          6.644  1% 

 

-€              2.984  -45% 

Formazione ricerca e documentazione  €         177.235  10%  €      128.269  20% 

 

 €            48.965  38% 

Promozione Sportiva  €         444.107  25%  €        64.219  10% 

 

 €          379.889  592% 

Gestione impianti sportivi  €           69.416  4%  €        53.737  8% 

 

 €            15.679  29% 

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

 

 €                    -    0% 

Ammortamenti attività sportiva  €           31.391  2%  €        10.492  2% 

 

 €            20.900  199% 

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

 

 €                    -    0% 

Costi attività sportiva centrale  €      1.782.694  100%  €      641.791  100% 

 

 €       1.140.903  178% 
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L’incremento dei costi per un totale di € 1.140.903 è dovuto prevalentemente da: 
 completa ripresa delle attività sportive statutarie che nell’esercizio 2020 erano state, 

con delibera del Consiglio Federale, annullate a causa del COVID; 
 da considerare che le attività dei campionati hanno subito un incremento dei costi 

anche a causa del rispetto delle normative nazionali per la prevenzione e tutela della 
pandemia (acquisto, distribuzione e somministrazione dei tamponi rapidi a tutti i 
partecipanti delle attività;   

 organizzazione per il primo anno della manifestazione “IRG” che in 16 diverse 
locations nel periodo giugno e luglio ha coinvolto atleti, tecnici, ufficiali di gara e 
staff organizzativi per le finali dei campionati di tutte le categorie di tutte le 11 
discipline federali; 

 nel 2021 sono stati effettuati due bandi per l’assegnazione dei voucher a supporto 
delle famiglie per la pratica sportiva dei figli, in linea con i contributi finalizzati di 
Sport e Salute. 

  
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

Descrizione 31/12/2021 
% su 
tot. 

31/12/2020 
% su 
tot.  

 Differenza  Diff.% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive  €         260.351  82%  €      207.728  90%   €            52.624  25% 

Corsi di formazione  €             2.045  0%  €          6.320  3%  -€              4.275  -68% 

Promozione Sportiva  €           55.846  0%  €        15.693  7%   €            40.153  256% 
Costi attività sportiva Strutture 

territoriali  €         318.242  100%  €      229.741  100%   €            88.501  39% 

 
  
I Comitati Regionali hanno portato a termine le attività di organizzazione di tutti i campionati regionali 
e le attività di promozione e diffusione delle varie discipline con tornei amatoriali/promozionali nel 
rispetto delle normative COVID.  
Da evidenziare la ricerca continua di contributi e piccole sponsorizzazioni da parte degli Organi 
Territoriali per incrementare le poche risorse che la Federazione può mettere a disposizione del 
territorio.  
Molte delle attività come i corsi di formazione e confronto con le società sportive sono avvenuti tramite 
le piattaforme online.   
Da evidenziare l’attività svolta dagli Organi Territoriali per la ricerca continua di contributi da parte 
degli Enti locali e le pur piccole sponsorizzazioni per incrementare le poche risorse che la Federazione 
può mettere a disposizione del territorio. 
 
 
Funzionamento 

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

Descrizione 31/12/2021 
% su 
tot. 

31/12/2020 
% su 
tot. 

 
 Differenza  Diff.% 

Costi per il personale e 
collaborazioni €            1.616.240  78% €    1.310.836  74%        305.404  23% 

Organi e Commissioni federali €               103.580  5% €       212.863  12%  -     109.282  -51% 

Costi per la comunicazione €                 51.797  3% €              366  0%          51.431  14052% 

Costi generali  €              281.776  14% €       240.908  14%          40.868  17% 

Ammortamenti per funzionamento €                 15.215  1% €           9.379  1%            5.836  62% 

Totale costi funzionamento 

centrale €            2.068.610  100%  €   1.774.352  100%        294.257  17% 



Federazione Italiana Sport Rotellistici 
 

19 

 

 
Gli scostamenti sono stati determinati principalmente dai seguenti fattori: 
 

 L’incremento del costo del personale è prevalentemente determinato dagli arretrati del 
rinnovo del CCNL 2015/2021 sia dei dipendenti che dei dirigenti, dall’accantonamento 
per le ferie residue, dell’esercizio e degli anni precedenti, non godute al 31 dicembre e 
dall’assestamento di alcune posizioni del personale. 

 Organi e Commissioni federali: il decremento è costituito prevalentemente dal non aver 
organizzato l’Assemblea Nazionale Elettiva (€ 102.324), come nel 2020, e dall’aver 
utilizzato la piattaforma online per lo svolgimento di quasi tutti le riunioni incluse quelle 
del Consiglio Federale. Ciò peraltro ha consentito anche una cadenza maggiore rispetto 
ad altri esercizi. 

 Costi per la comunicazione: l’incremento è costituito prevalentemente dai contratti di 
collaborazione mediatica per i campionati di Hockey e da quelli relativi alla gestione del 
sito internet federale che sono stati stornati nella comunicazione per un puntuale rispetto 
delle voci del bilancio. 
 

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

Descrizione 31/12/2021 
% su 
tot. 

31/12/2020 
% su 
tot. 

 
 Differenza  Diff.% 

Organi e Commissioni   €               39.046           0   €        29.147          1              9.898              34  

Costi  generali   €                41.784           1   €        25.630          1            16.154              63  

Totale costi funzionamento 

Strutture territoriali   €               80.829           1   €        54.777          1            26.052              48  

 
Da evidenziare che i componenti degli Organi territoriali non percepiscono gettoni di presenza né 
compensi, e le spese sostenute per il funzionamento degli organi e commissioni sono costituite da 
spese di spostamento, vitto ed alloggio necessari a consentire l’organizzazione e la partecipazione 
alle manifestazioni sportive territoriali sia dei campionati regionali e provinciali che per le attività 
promozionali delle diverse discipline afferenti alla federazione.  
 
Costi per il personale 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  

Salari e stipendi  €                   986.721   €                800.464   €          186.257  

Oneri sociali  €                   337.357   €                271.466   €            65.892  

TFR  €                     68.290   €                  59.235   €              9.055  

Altri costi  €                   223.872   €                179.672   €            44.200  

Totale  €                1.616.240   €             1.310.836   €          305.404  

L’incremento dei costi del personale è dovuto principalmente: 

 agli arretrati per il rinnovo del CCNL dei dirigenti e dei dipendenti rispettivamente per 
il periodo 2015-2021 e 2017-2021; 

 alle ore di straordinario effettuate per l’organizzazione degli IRG che si sono svolti a 
Riccione e che hanno coinvolto la quasi interezza delle risorse umane federali da fine 
maggio a metà luglio; 

 alle ore di straordinario per i corsi di formazione e le riunioni che svolgendosi in 
videoconferenza si sono moltiplicate e necessitano della presenza di dipendenti. 
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Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
 

Livello  Personale 2021   Personale 2020   2021 vs 2020  

Segretario Generale                                  1                                1                          -  

Quadro                                  1                                2  -                      1  

C                                  7                                6                          1  

B                                17                              15                          2  

A                                   -                                3  -                      3  

Totale                                26                              27  -                      1  

 
Le modifiche sono state determinate da:  

 adeguamento dei livelli di alcuni dipendenti a seguito di delibera del Consiglio Federale; 

 dimissioni di un dipendente; 

 una dipendente è venuta a mancare;  
 un nuovo contratto a tempo determinato nel livello B; 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020  Differenza   %  

Interessi attivi   €                    241   €                      142   €                        99  69 

Totale gestione finanziaria  €                    241   €                      142   €                        99  69 

 
 
Oneri diversi di gestione 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  

Sopravvenienze e insussistenze passive non 
iscrivibili in altre voci 

€ 200 € 0 € 200 

Totale oneri diversi di gestione € 200 € 0 € 200 

 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 

 
La voce di bilancio è così composta: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020  Differenza  

IRAP  € 45.192   € 24.712   € 20.481  

IRES  € 1.567   € 635   € 932  

Totale imposte dell'esercizio  €               46.759   €                 25.347   € 21.413  
 

 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

 

Descrizione 
2021 2020 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale 36.000 0 36.000 72.000 0 72.000 -36.000 0 -36.000 
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Consiglio di Presidenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consiglio Federale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Collegio dei revisori dei 
conti 14.558 3.872 18.430 8.506 2.100 10.606 6.052 1.772 7.824 

Altro (da specificare)     0       0 0 0 

Totale 50.558 3.872 54.430 80.506 2.100 82.606 -29.948 1.772 -28.176 
 

 
Il Presidente nel corrente anno ha percepito un compenso pari a quanto stabilito dalle direttive della 
Giunta CONI, lo scostamento è determinato dall’aver corrisposto nel 2020 una annualità non ancora 
percepita.  
I Consiglieri Federali e le Commissioni (tranne quelli di giustizia) non percepiscono alcun gettone. 
I Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti percepiscono un compenso annuo, pari alle direttive 
CONI, ed un gettone di presenza nelle riunioni del Collegio e per la loro partecipazione al Consiglio 
Federale o ad altre riunioni istituzionali in linea con le normative CONI. 
 
 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Come noto, a seguito del rallentamento della crisi epidemiologica derivata dalla diffusione del virus 
Covid-19, il Governo Italiano ha disposto progressivamente la piena ripresa delle attività sportive 
riducendo le restrizioni imposte nel 2020 e nel 2021.   

Tale miglioramento, in senso generale, è stato, annullato dalla crisi internazionale dovuta al conflitto tra 
la Russia e l’Ucraina che sta comportando incrementi dei costi energetici per i Paesi Europei, tra cui 
l’Italia. 

Le caratteristiche della nostra disciplina sportiva ci consentono di affermare che la situazione 
internazionale non avrà conseguenze sullo svolgimento delle attività delle società e associazioni 
affiliate, né sulla continuità delle attività federali considerate le disponibilità liquide e la solidità 
economico finanziaria della nostra Federazione. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2021 è negativo per € 1.108.760,96; si propone la sua copertura attraverso 
l’utilizzo dell’utile degli esercizi precedenti.  

Si propone inoltre di indirizzare una parte dell’utile degli esercizi precedenti, pari ad € 15.988, ad 
incremento del fondo di dotazione al fine di assestarlo al valore di euro 169.619, soglia minima 
prevista dalle normative CONI (Circolare CONI n. 3, del 11/10/2005).  
 

CONCLUSIONI 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi 
delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio è conforme 
alla legge e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Federazione nonché il risultato economico dell’esercizio. 
 

         Il Presidente 

Roma, 30/04/2022      Sabatino Aracu 


