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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 2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

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 immateriali 

  
Alla data del 31/12/2014 non sono presenti immobilizzazioni di tipo immateriale.  

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Terreni, fabbricati e impianti sportivi  

 
Alla data del 31/12/2014 non sono presenti immobilizzazioni relative a terreni, fabbricati e 

impianti sportivi.  

 
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: 

 

 

• mobili e arredi    12.50% 

• macchine d’ufficio ed elettroniche       20     % 

 

 

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 
  
Alla data del 31/12/2014 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.  

 

 

Rimanenze  

 

Alla data del 31/12/2014 non sono presenti rimanenze.  

 

 

Crediti e debiti 
- I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile 

valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta 

diminuzione degli stessi. 
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- I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

 

Disponibilità liquide 

- Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei 

Comitati Territoriali. 

 

Ratei e risconti 
- Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

 
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. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2013 ed al 31dicembre 2014 rispettivamente ad 

€ 40.691,88 ed € 37.735,94 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Fabbricati -€               

Terreni -€               

Impianti sportivi -€               

Attrezzature sportive -€               

Apparecchiature scientifiche -€               

Mobili e arredi 13.812,00€    2.515,74-€    11.296,26€    

Automezzi -€               

Macchine d’ufficio ed elettroniche      26.879,88€    440,20-€       26.439,68€    

Altro -€               

Totale 40.691,88€    -€               2.955,94-€    37.735,94€    

31/12/2013
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2014

Fabbricati -€               

Impianti sportivi -€               

Attrezzature sportive -€               

Apparecchiature scientifiche -€               

Mobili e arredi 172.503,00€  2.515,74€      175.018,74€  

Automezzi -€               

Macchine d’ufficio ed elettroniche      304.059,00€  440,22€         304.499,22€  

Altro -€               

Totale 476.562,00€  2.955,96€      -€             479.517,96€  

31/12/2013 31/12/2014

Fabbricati -€               -€               

Terreni -€               -€               

Impianti sportivi -€               -€               

Attrezzature sportive -€               -€               

Apparecchiature scientifiche

Mobili e arredi 158.691,00-€  163.722,48-€  

Automezzi -€               -€               

Macchine d’ufficio ed elettroniche      277.179,12-€  278.059,54-€  

Altro

Totale 435.870,12-€  441.782,02-€  

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 2014, ripresa poi 

nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

 

 

    

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Crediti vs clienti  €               1.114,75   €          203.396,76  -€        202.282,01  

F.do sval. crediti vs clienti      €                     -    

Crediti vs clienti netti  €         1.114,75   €     203.396,76  -€        202.282,01  

 
    

 
Crediti vs Altri soggetti  €          122.339,63   €          620.382,56  -€        498.042,93  

Crediti vs Enti    €             23.876,10  -€          23.876,10  

Crediti vs Erario  €               1.436,16   €               1.436,16   €                     -    

Crediti vs CONI  €          122.636,85   €          392.446,07  -€        269.809,22  

Crediti vs Personale  €                            -     €                       9,37  -€                  9,37  

Altri crediti  €     124.073,01   €     417.767,70  -€        293.694,69  

F.do sval. crediti vs Altri      €                     -    

Crediti vs Altri netti  €     246.412,64   €  1.038.150,26  -€        791.737,62  

 
    

 

Totale crediti  €       246.412,64   €     1.241.547,02  -€        995.134,38  

Totale fondo svalutazione crediti -€      94.749,65   €                   -    -€          94.749,65  

Totale crediti netti  €       152.777,74   €  1.241.547,02  -€     1.088.769,28  

 
 

 
Crediti verso Clienti 
 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 1.114,75€            € 203.396,76 -€ 202.282,01

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
 €                    -   

Fatture da emettere  €                    -   

Crediti vs. clienti 1.114,75€            € 203.396,76 -€ 202.282,01

F.do sval. crediti vs clienti  €                   -   

Crediti vs clienti netti 1.114,75€          € 203.396,76 -€ 202.282,01
 

 

I crediti verso clienti per € 1.114,75 si riferiscono alla fornitura di materiale di premiazione e 

abbigliamento sportivo. Si procede alla copertura nel fondo svalutazione del credito.   
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Crediti verso Altri soggetti  

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 24.058,19€                 € 302.244,64 278.186,45-€               

Crediti vs Altri propri dei Comitati (con 

autonomia contabile)
 €                   -   

Anticipi a Funzionari Delegati 33.146,58€                €        90.799,14 -€ 57.652,56

Depositi cauzionali  €                   -   

Crediti vs Altri soggetti € 65.134,86 € 224.979,68 -€ 159.844,82

F.do sval. crediti vs Altri  €                   -   

Crediti vs Altri soggetti netti € 122.339,63 € 620.382,56 -€ 498.052,93
 

 
I crediti verso altri soggetti per  € 122.339,63 sono composti da : 

• Crediti verso Società sportive per €  11.483.29; 

•  Crediti verso tesserati per € 12.574,90; 

• Anticipi vs. funzionari delegati per € 33.146,58; 

• Crediti vs. altri soggetti per € 122.339,63; 

 

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 2014 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 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL n. 10114  €                 337.283,45   €          432.713,92  -€            95.430,47  

Conto risorse umane c/c BNL n. 188  €                 393.277,76   €          383.073,01   €             10.204,75  

Conto corrente postale c/c postale  €                 137.338,21   €             91.451,36   €             45.886,85  

funzionari delegati anticipi a f.deleg.    €          133.349,81  -€          133.349,81  

         €                    -    

         €                    -    

Cassa contanti        €                    -    

Totale disponibilità liquide Sede centrale  €          867.899,42   €  1.040.588,10  -€     172.688,68  

Comitato Regione Lombardia c/c BNL n. 000000000633  €              11.894,50     €         11.894,50  

Comitato Regione Sardegna c/c BNL n. 000000100006  €                6.212,64     €           6.212,64  

Comitato Regione Calabria c/c BNL n. 000000020619  €                3.240,85     €           3.240,85  

Comitato Regione Friuli c/c BNL n. 000000006715  €                   108,10     €              108,10  

Comitato Regione Basilicata c/c BNL n. 000000011430  €                    38,19     €               38,19  

Comitato Regione Puglia c/c BNL n. 000000011076  €                   319,71     €              319,71  

Comitato Regione Campania c/c BCP n. 147571113699  €                   276,54     €              276,54  

Comitato Regione Toscana c/c BNL n. 20544  €                1.044,28     €           1.044,28  

Comitato Regione Emilia Romagna c/c BNL n. 000000005959  €                2.541,33     €           2.541,33  

Comitato Regione Sicilia c/c BNL n. 000000004951  €                   425,41     €              425,41  

Comitato Regione Piemonte c/c BNL n. 000000014888  €              28.857,14     €         28.857,14  

Comitato Regione Veneto 

c/c Unicredit n. 

000040971552  €                9.685,87     €           9.685,87  

Comitato Regione Abruzzo c/c BNL n. 000000002132  €                   216,42     €              216,42  
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Comitato Regione Lazio c/c BNL n. 000000005537  €                2.342,60     €           2.342,60  

Comitato Regione Liguria c/c BNL n. 000000000136  €                7.374,66     €           7.374,66  

Comitato Regione Marche c/c BNL n. 00000000552  €                4.164,69     €           4.164,69  

totale banca comitati regionali  €            78.742,93      

Totale disponibilità liquide   €          946.642,35   €  1.040.588,10  -€     165.314,02  

 

 

I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza mensile  

 

I conti correnti bancari dei comitati sono verificati trimestralmente dall’Ufficio Amministrazione. 

 

 

 

Ratei e risconti 

 
I risconti attivi a (€ 80.451,94) si riferiscono a: 

- tutela assicurativa degli atleti e nazionali; 

- contributo relativo alla lega Hockey circa l’organizzazione dei campionati 2014/15 e 

produzione video RAI TV;  

 
 

 
 
PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammonta ad € 197.933,54.  

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2014: 

 
Fondo di dotazione Riserve 

Utili / Perdite a 

nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2013  €         100.000,00  
 €  
46.285,53   €  788.374,24  

 €     
189.399,64   €  1.124.059,41  

Destinazione risultato esercizio precedente          €                    -    

Utilizzo riserve          €                    -    

Riclassifiche          €                    -    

Risultato esercizio corrente          €                    -    

Patrimonio netto al 31/12/2014  €         125.000,00  
 €  
21.285,53   €  977.773,88  

-€     
926.125,87   €     197.933,54  

 

 

La Federazione ha provveduto a rivalutare il fondo di dotazione adeguandolo alle risultanze del bilancio 

2014. 
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Debiti 

E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2014, ripresa poi nei paragrafi successivi 

per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Debiti vs fornitori  €         2.119,19  €         15.098,56 -€      12.979,37 

Debiti vs altri soggetti  €      441.920,11  €       189.131,53  €    252.788,58 

Debiti vs Banche e Istituti di credito  €          143,91  €            145,41 -€              1,50 

Debiti vs Erario  €       71.174,18  €         48.296,55  €      22.877,63 

Debiti vs istituti di previdenza  €     47.172,47  €      43.613,99  €        3.558,48 

Debiti vs Società partecipate  €                 -   

Acconti  €   312.483,77  €     430.030,75 -€    117.546,98 

Totale Debiti  €   875.013,63  €     726.316,79  €  148.696,84  
I debiti sono composti da: 

- debiti vs. fornitori per € 2.119,19; 

 

- debiti tributari per € 71.174,18 cosi ripartiti: 

1. iva a ns. debito per € 21.048,65 

2. erario c/trattenute per € 50.119,25 

3. erario c/ritenute inp.riv. TFR per e 6,28 

 

- debiti verso istituti di previdenza per € 47.172,47  

 

- acconti da clienti per € 312.483,77 sono riferiti agli acconti del CONI circa l’attività sportiva, 

l’alto livello del 2015 nonché gli acconti di Febbraio circa il personale federale e gli ex art.30. 

 

 

 

 

I debiti vs. altri soggetti ammontano ad € 441.920,11 di cui € 368.195,15 sono riferiti ai rimborsi spese 

degli atleti, tecnici in occasione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali nonché ai raduni e 

stage di preparazione e ai costi relativi ai viaggi aerei che la Federazione ha predisposto per raggiungere i 

luoghi delle manifestazioni.  

 

 

 
 
Debiti verso Fornitori 

 

31/12/2014 31/12/2013  Differenza 

Debiti vs fornitori sede centrale  €         1.168,24  €         14.147,61 -€      12.979,37 

Debiti vs fornitori propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
 €                 -   

Fatture da ricevere  €            950,95  €             950,95  €                 -   

Totale Debiti vs Fornitori  €       2.119,19  €       15.098,56 -€   12.979,37  
 

I debiti verso fornitori della sede centrale sono principalmente composti da debito verso Fornitore inerenti 

alle spese di soggiorno delle Nazionali. 
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Debiti verso Altri soggetti 

 

31/12/2014 31/12/2013  Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive  €                  -    €                 -   

Debiti vs tesserati  €                  -    €                 -   

Debiti vs. altri soggetti  €      368.195,15  €         99.648,33  €    268.546,82 

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
 €                 -   

Debiti vs il personale  €       73.527,37  €         88.703,42 -€      15.176,05 

Altri debiti  €            197,59  €             779,78 -€          582,19 

totale altri debiti  €   441.920,11  €     189.131,53  €  252.788,58  
 

Oltre alle voci di  debito pari ad € 368.195,15 commentati nella tabella “debiti”, € 73.527,37 si riferiscono 

a debiti vs. personale già federale ed ex coni e debiti vs. personale relativo all’accantonamento del fondo 

di previdenza complementare. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 

 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 4.300.409,93 ed è così articolato: 

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 
% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Contributi CONI  €     3.095.334,84  72%  €     2.760.864,20  70%  €    334.470,64  12% 

Contributi dello Stato, Regione, 

Enti Locali   0%   0%  €                -     

Quote degli associati  €     994.353,90  23%  €       975.771,54  25%  €    18.582,36  2% 

Ricavi da Manifestazioni 

Internazionali  €         75.000,00  2%  €         85.000,00  2% -€     10.000,00  -12% 

Ricavi da Manifestazioni 

Nazionali  €         78.356,80  2%  €       101.902,20  3% -€     23.545,40  -23% 

Ricavi da pubblicità e 

sponsorizzazioni   0%   0%  €                -     

Altri ricavi della gestione 

ordinaria  €         57.364,39  1%  €         41.676,81  1%  €      15.687,58  38% 

Contributi Comitato Italiano 

Paralimpico   0%   0%  €                -     

Totale attività centrale  €  4.300.409,93  100%  €  3.965.214,75  100%  € 335.195,18  8% 

Contributi dello Stato, Enti 

Locali   0%   0%  €                -     

Quote degli associati:   0%   0%  €                -     

Ricavi da manifestazioni:   0%   0%  €                -     

Altri ricavi della gestione:   0%   0%  €                -     

Totale attività Strutture 
territoriali  €                    -   0%  €                    -   0%  €                -     

Valore della produzione  €  4.300.409,93  100%  €  3.965.214,75  100%  € 335.195,18  8% 

 
 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 

• le quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita da multe e tasse gara 

per € 445.930,89, dalle quote di tesseramento per € 299.497,59, dalle quote di affiliazione per € 

133.529,50 e dalle quote per le iscrizioni ai corsi per € 115.395,92. 

 

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

• contributi CONI per un totale di € 3.095.334,84 rappresentano rispetto all’esercizio precedente un 

incremento pari al 12%, dovuto all’utilizzo dei contributi Coni erogati nell’esercizio 2013 e girati 

come risconti nel 2014 

• diritti televisivi relativi alle manifestazioni internazionali (-10.000,00) nonché nazionali (-

50,000,00) ammontano ad € 75.000,00 con una flessione di € 60.000,00 rispetto all’ esercizio 

precedente;  
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Costo della produzione 

 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a 4.433.553,65 ed è così articolato: 2.791.189,37 

per costi dell’attività sportiva 1.642.364,28 per costi di funzionamento. I costi per l’attività sportiva 

rappresentano il 62,96 dei costi complessivi (rispetto al 58,85% del 2013) e il funzionamento rappresenta 

il 37,04 % rispetto al 41,15 del 2013. 

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

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 753.524,33€                32% 717.452,26€           41% 36.072,07€                5%

Allenamenti e stages 284.868,92€                12% 120.284,00€           7% 164.584,92€              137%

Funzionamento Commissioni Tecniche 22.000,00€                  1% 20.963,70€             1% 1.036,30€                  5%

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% -€                           

Interventi per gli atleti 34.337,44€                  1% 40.000,00€             2% 5.662,56-€                  -14%

Spese per antidoping 6.781,90€                    0% 490,75€                  0% 6.291,15€                  1282%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 1.101.512,59€             47% 899.190,71€           51% 202.321,88€              23%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 1.073.658,12€             45% 666.824,92€           38% 406.833,20€              61%

Allenamenti e stages 139.620,74€                0% 152.269,00€           0% 12.648,26-€                -8%

Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0% -€                           

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% -€                           

Interventi per gli atleti 48.639,25€                  2% 38.568,50€             2% 10.070,75€                26%

Spese per antidoping 648,50€                       0% 4.000,00€               0% 3.351,50-€                  -84%

Totale  Rappresentative Nazionali 1.262.566,61€             53% 861.662,42€           49% 400.904,19€              47%

Totale Costi PO / AL 2.364.079,20€             100% 1.760.853,13€        100% 603.226,07€              34%  
 

 

• costi per la partecipazione a manif. Spotive Naz e inter. Finalizzate alla Prep. Olimpica-Alto 

livello € 753.524,33 così suddivisi: 

1. spese trasferta e soggiorno € 295.404,44  

2. indennità diarie e rimborsi forfettari € 14.372,00 

3. compensi per staff tecnico €  161.500,00 

4. spese mediche € 1.375,00 

5. acquisto materiale e attrezzature sportive € 186.879,01 

6. premi classifica € 48.500,00 

7. coppe medaglie e altro materiale per premiazioni ed onorificenze € 15.000,00 

8. quote di iscrizione e partecipazione a manifest. € 20.225,25 

9. indennità, compensi, gettoni uff. di gara, arbitri, commissari € 10.476,00 

 

• costi per allenamenti e stage € 284.868,92 cosi articolati: 

1. spese trasferta e soggiorno € 224.330,97; 

2. indennità diarie e rimborsi forfettari € 34.208,01 

3. spese mediche € 200,00 

4. noleggio materiale tecnico, sportivo ecc. € 7.129,94 

5. altre spese € 19.000,00 

• Costi  relativi a trasferte e soggiorno funzionamento commissioni tecniche € 22.000,00; 

• Costi per tutela assicurativa € 34.337,44; 

 

Da rilevare i costi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali ( € 

1.073.658,12) sono cosi articolati: 

 

1. spese trasferta e soggiorno € 353.377,48 

2. indennità diarie e rimborsi forfettari € 17.968,00 

3. acquisto materiale e attrezzature sportive € 11.020,80 

4. quote iscrizione e partecipazione a manifestazioni € 14.160,00 

5. spese mediche € 1.570,90 
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6. indennità, compensi, gettoni, ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi € 

670.560,94 

7. altre spese 5.000,00 

8. allenamenti e stage € 139.620,74 di cui: 

• spese trasferta e soggiorno € 113.792,39 

• indennità e diarie € 25.616,00 

• spese mediche € 212,35 

9. costi per la tutela assicurativa € 48.639,25 

10. antidoping € 648,50. 

Il totale dei costi per l’alto Livello è pari ad € 2.364.286,57 

 

I costi relativi alla PO/AL sono incrementati rispetto al 2013 di € 603.433,44 dovuti alla maggiore attività 

sportiva, visti anche i contributi CONI che erogati a fine esercizio 2013 sono stati riscontati a  quello 

2014. 

I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 50.000,00€           15% 70.000,00€       19% 20.000,00-€          -29%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 95,00€                 0% 55.000,00€       15% 54.905,00-€          -100%

Partecipazione ad organismi internazionali 39.052,97€           11% 38.064,00€       10% 988,97€              3%

Formazione ricerca e documentazione 86.294,87€           25% 138.830,00€     38% 52.535,13-€          -38%

Promozione Sportiva 0% 0% -€                   

Contributi per l'attività sportiva 88.000,00€           26% 52.000,00€       14% 36.000,00€          69%

Gestione impianti  sportivi 16.098,00€           5% 12.215,00€       3% 3.883,00€           32%

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

Ammortamenti attività sportiva 0% 0% -€                   

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 65.175,63€           19% 0% 65.175,63€          

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

Costi attvità paralimpica 0% 0% -€                   

Costi attività sportiva centrale 344.716,47€       100% 366.109,00€   100% 21.392,53-€       -6%  
• € 50.000,00 (Manifestazioni Internazionali) ed € 95,00 (manifestazioni sportive nazionali) sono 

riferiti alle indennità, compensi gettoni x uff. di gara , arbitri ecc. 

• € 39.052,97 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 

• € 86.294,87 si riferiscono ai corsi di  formazione degli ufficiali di gara nonché dei tecnici a 

disposizione della Federazione  

• € 88.000,00 quale convenzione con la Lega Nazionale Hockey che gestisce l’attività di Hockey Pista 

ed In Line in relazione ai campionati nazionali  

• € 16.098,00 sono rappresentati da spese di  manutenzione dell’impianto sportivo Tre Fontane di 

Roma 

• € 65.175,63 si riferiscono all’accantonamento per rischi ed oneri dell’attività sportiva. 

 

 

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

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 0% 0% -€                   

Organizzazione Manifestazioni Sportive 0% 0% -€                   

Corsi di formazione 0% 0% -€                   

Promozione Sportiva 0% 0% -€                   

Contributi all'attività sportiva 0% 0% -€                   

Gestione impianti  sportivi 0% 0% -€                   

Costi attività sportiva Strutture territoriali 82.186,33€         100% 70.000,00€     100% 12.186,33€       17%  
 

€ 82.186,33  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  
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• trofeo delle Regioni di Hockey 

 

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

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 1.194.758,35€               75% 1.153.010,48€                       77% 41.747,87€            4%

Organi e Commissioni federali 68.823,42€                    4% 68.049,95€                            5% 773,47€                 1%

Costi per la comunicazione 42.927,77€                    3% 20.000,00€                            1% 22.927,77€            115%

Costi generali 286.694,16€                  18% 252.367,72€                          17% 34.326,44€            14%

Ammortamenti per funzionamento 9.160,58€                      1% 2.955,96€                              0% 6.204,62€              210%

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

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

Totale costi funzionamento centrale 1.602.364,28€               100% 1.496.384,11€                       100% 105.980,17€          7%  
 

• € 1.194.758,35 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  

• € 68.823,42 si riferiscono ad Organi e Commissioni Federali cosi ripartiti: 

1. € 56.496,79 dai costi per le riunioni di Consiglio federale 

2. € 1.000,00 indennità compensi  

3. € 7.049,95  dai compensi ai Revisori dei Conti 

4. € 4.276,68 dai gettoni agli organi di Giustizia Sportiva 

• € 42.927,77 si riferiscono ai costi per la comunicazione cosi suddivisi: 

1. € 6.985,39 per spese di trasferta e soggiorno in occasione delle manifestazioni sportive 

internazionali in cui gli operatori TV e giornalisti vengono ospitati 

2. € 11.000,00 promozione, comunicazione e marketing 

3. € 11.679,88 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e 

conferenze stampa 

4. € 13.262,50 per i servizi fotografici e i comunicati che vengono effettuati per ogni 

manifestazione di alto livello  

• € 286.694,16 cosi ripartiti: 

1. € 15.343,47 per il leasing dei Computer e fotocopiatrici degli uffici Federali 

2. € 16.549,26 per l’acquisto di materiale di consumo ad uso degli uffici  Federali 

3. € 63.960,00 per canoni utilizzo sistemi informativi e di contabilità 

4. € 20.314,80 per compensi riferiti alla promozione delle attività Federali 

5. € 70.159,90 per la manutenzione e lo sviluppo del sito Federale  

6. € 33.513,52 per la compilazione del 770 ed unico e per prestazioni di carattere giuridico 

7. € 42.396,91 per spese postali e telefoniche  

8. € 24.400,00 per sito internet 

9. €        56.30 per imposte indirette, tasse e contributi 

• € 9.160,58 per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  

 

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

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

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

Organi e Commissioni 0% 0% -€                

Costi  generali 0% 0% -€                

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 40.000,00€             100% 40.000,00€                   3% -€                0%  
 

 

L’importo di € 40.000,00 è riferito, 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. 

Tale importo è suddiviso  in relazione alle attività sportive che ogni Comitato ha nella propria Regione. 
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 In funzione delle possibilità economiche finanziarie disponibili  la Federazione stabilisce l’importo 

complessivo quale tetto massimo da erogare ai Comitati Regionali.  

Negli anni 2013 -2014 l’importo complessivo risulta essere € 40.000,00. 

 
Costi per il personale 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Salari e stipendi 711.497,71€     660.857,01€    50.640,70€       

Oneri sociali -€                

TFR 46.709,56€       44.727,17€      1.982,39€         

Altri costi 436.551,08€     447.426,30€    10.875,22-€       

Totale 1.194.758,35€  1.153.010,48€  41.747,87€        
 

 
 

Di seguito si  espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello Personale 2014 Personale 2013 2014 vs 2013 

Dirigente 1 1 0 

Quadro 1 1 0 

D     0 

C 4 4 0 

B 7 7 0 

A 12 12 0 

Totale 25 25 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Interessi attivi   €           558,48   €      1.458,45  -€          899,97  

Interessi passivi      €                 -   

Interessi passivi su mutui      €                 -   

Altri oneri e proventi finanziari      €                 -   

Totale gestione finanziaria  €         558,48   €    1.458,45  -€         899,97  
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Proventi e oneri straordinari 

 

 

 
I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Minusvalenze      €                 -    

Plusvalenze      €                 -    

Interessi e sanzioni su imposte dirette      €                 -    

Sopravvenienze attive  €        4.164,69   €    16.718,00  -€      12.553,31  

Sopravvenienze passive -€    161.634,41  -€    28.937,76  -€    132.696,65  

Insussistenze attive  €        7.815,88     €        7.815,88  

Insussistenze passive -€    569.943,27    -€    569.943,27  

Totale gestione straordinaria -€  719.597,11  -€  12.219,76  -€  707.377,35  

 

 

Lei insussistenze passive derivano dalla cancellazione di crediti non più esigibili cosi come le 

insussistenze attive. 

Le sopravvenienze passive sono dovute a pagamenti effettuati con f24 riferite a ritenute erariali dai 

pagamenti di alcuni costi relativi all’attività sportiva non preventivamente previsti.  

 

 

Imposte e tasse 

 
La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

IRAP -€ 52.870,04  -€ 29.691,38  -€ 23.178,66  

IRES -€ 21.073,48  -€ 2.016,18  -€ 19.057,30  

Totale imposte dell'esercizio -€    73.943,52  -€  31.707,56  -€ 42.235,96  

 
 

 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

 

Descrizione 

2014 2013 Differenza 

Compensi 
Get

toni 
Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale              

Consiglio di 

Presidenza              

Consiglio Federale              

Collegio dei 

revisori dei conti  €  7.049,95     € 7.049,95   € 10.049,95     € 10.049,95  -€ 3.000,00   -€ 3.000,00  

Altro spese 

trasferta e 

soggiorno 

Consiglieri Federali 

e consiglio federale  € 56.496,79     € 56.496,79   € 55.000,00     € 55.000,00   € 1.496.79    € 1.496.79  

Totale  € 63.549,95   € 63.549,95   € 65.049,95   € 65.049,95  -€1.500,00   -€ 1.500,00  

 


