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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 2018 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 

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

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 
2018 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% 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di presumibile realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Per costo di acquisto si intende il 
prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri finanziari.  

Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro 
sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. 
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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). 

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. 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi 
a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella 
nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto 
economico delle pertinenti classi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura 
dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono 
iscritti nell’apposita voce del conto economico.  

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 nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla voce 
ceb.206 e 077 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. 
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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. 

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 al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 
rispettivamente ad € 2.492 e € 1.274.         

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

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2017  Incrementi   Decrementi  31/12/2018 

Software                    2.159  2.891                         -  5.050  

Opere dell’ingegno                           -                             -                          -                             -  

Migliorie su beni di terzi                           -                            -                          -                             -  

Immobilizzazioni in corso                          -                            -                         -                             -  

Altro                          -                           -                          -                             -  

Totale                    2.159  2.891                         -  5.050  

     

Categoria 
Fondo ammortamento (b) 

31/12/2017  Amm.to del periodo   Utilizzo fondo  31/12/2018 

Software 885  1.672                            -  2.557            

Opere dell’ingegno                                -                               -                             -                  -  

Migliorie su beni di terzi                                 -                               -                             -                  -  

Altro                                -                               -                             -                  -  

Totale 885 1.672  2.557 

     

Categoria 
Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2017 31/12/2018 
  

Software 1.274                        2.492  
  

Opere dell’ingegno                               -                              -   
  

Migliorie su beni di terzi                               -                              -   
  

Immobilizzazioni in corso                              -                              -   
  

Altro                              -                              -   
  

Totale                      1.274                    2.492  
 
  

 

L’incremento è determinato dall’office Home and business 2016 t5d-02801 installato su un computer 
e due notebook acquistati per le postazioni della Federazione, dal software vs6-essl-sub-c installato sul 
server di rete federale, dalla licenza d’uso del modello RUP Server integrato nel programma di 
contabilità. 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2018 ed al 31dicembre 2017 
rispettivamente ad € 19.520 e € 8.943. Nei seguenti prospetti sono evidenziate le movimentazioni della 
voce nel corso dell’esercizio: 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Attrezzature sportive  €               1.933  €                1.544 
€                       
-  

 €            
3.477  

Mobili e arredi  €           190.408   €                8.688  
 €                        
-  

 €           
199.096  

Macchine d’ufficio ed elettroniche        €           344.289   €                12.548  
 €                        
-  

 €          
356.837  

Altre immobilizzazioni materiali  €                  999  €                       -  
 €                        
-  

 €                  
999  

Totale  €           537.629   €                22.780  
 €                        
-  

 €           
560.409  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2017 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2018 

Attrezzature sportive  €           1.459   €                   623   €                        -  
 €               

2.082  

Mobili e arredi  €       189.146    €               1.539   €                        -   190.685  

Macchine d’ufficio ed elettroniche        €       337.082   €             10.041   €                        -   347.123  

Altro  €              999  €                        -  €                        - 
 €                  

999  

Totale  €       528.686   €             12.203   €                        -  
 €           

540.889  

     

Categoria 

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

31/12/2017 31/12/2018 

Fabbricati  €                   -   €                       -  

Terreni  €                   -   €                       -  

Impianti sportivi  €                   -   €                       - 

Attrezzature sportive  €                474   €               1.395  

Apparecchiature scientifiche  €                   -   €                       -  

Mobili e arredi  €              1.262   €                8.411  

Automezzi  €                   -   €                       -  

Macchine d’ufficio ed elettroniche        €             7.207   €                9.714  

Altro  €                   -   €                       -  

Totale  €             8.943    €            19.520 

 
L’incremento dei beni materiali è stato determinato dall’acquisto di: 

 n.12 sedie, n. 1 scrivania direzionale, n. 1 libreria, n. 1 tavolo riunioni ed un tavolinetto attesa; 

 n. 2 notebook, n. 1 computer, n. 2 televisori e n. 2 iphone space grey; 

 n. 2 fotocellule witty wireless training timer; 

 apparecchiatura radiomic palmare e radiomic 2, mixer behr 4 ch, casse amplificazione e 
microfono, stampante epson scann, noteboob acer, computer nb hp 250, per le Organizzazioni 
Territoriali. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2018, ripresa 
poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
 
 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Crediti vs clienti  €              41.165   €          57.648  -€          16.483  -29 

F.do sval. crediti vs clienti      €                  -      

Crediti vs clienti netti  €              41.165   €          57.648  -€          16.483  -29 

 
        

Crediti vs Altri soggetti  €              74.357   €          96.189  -€          21.832  -23 

Crediti vs Enti      €                  -      

Crediti vs Erario  €              16.009   €               968   €          15.041  1554 

Crediti vs CONI  €              52.497   €          52.406   €                 91  0 

Crediti vs Partecipate      €                  -      

Altri crediti - Crediti verso Personale  €                   819   €               826  -€                   7  -1 

F.do sval. crediti vs Altri      €                  -      

Crediti vs Altri netti  €            143.682   €        150.389  -€            6.707  -7 

 
        

Totale crediti  €            184.847   €        208.037  -€          23.190  0 

Totale fondo svalutazione crediti -€                  0,20  -€            9.660   €            9.660  -100 

Totale crediti netti  €            184.847   €        198.377  -€          13.530  -7 

 
 

I crediti verso CONI per € 52.497 sono così composti: 

Crediti FIHP vs CONI al 
31.12.2018         
 
Risorse Umane - Personale federale - saldo PAR e PI  €           24.646  
Risorse Umane - Personale ex art.30 - saldo PAR e PI  €           20.855  
Risorse Umane - Segretario  - saldo PAR e PI  €             6.996  

Totale competenza 2018  €           52.497  
TOTALE CREDITI AL 31.12.2018  €           52.497  

              
 

 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Crediti vs. clienti sede centrale  €              28.400   €          24.448   €            3.952  16 

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 
(con autonomia contabile) 

     €                  -      

Fatture da emettere  €              12.765   €          33.200  -€          20.435  -62 

Crediti vs. clienti  €              41.165   €          57.648  -€          16.483  -29 

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

Crediti vs clienti netti  €              41.165   €          57.648  -€          16.483  -29 
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I Crediti verso clienti sono costituiti prevalentemente da: 

 sponsorizzazioni per € 23.400; 
 tasse di assegnazione dei campionati italiani € 5.000; 
 le fatture da emettere sono relative a crediti per sponsorizzazioni con contratti permutativi 

le cui fatture sono state emesse ne primi mesi del 2019. 
 
 
 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Crediti vs Società e Ass.ni sportive  €                9.256   €          19.936  -€         10.680  -54 

Crediti vs tesserati  €                2.081  750  €            1.331  177 

Crediti vs istituti di credito  €                     -    0  €                 -      

Crediti vs Altri propri dei Comitati 
(con autonomia contabile) 

 €                     -    0  €                 -      

Anticipi a Funzionari Delegati  €              62.403   €          15.185   €          47.217  311 

Anticipi a fornitori  €                   617   €          37.132  -€         36.515  -98 

Depositi cauzionali    €            1.500  -€           1.500  -100 

Crediti vs Altri soggetti    €          21.687  -€         21.687  -68 

Crediti vs Altri soggetti  €              74.357   €          96.189  -€         21.832  -27 

F.do sval. crediti vs Altri  €                     -    -€           9.660   €            9.660  -100 

Crediti vs Altri soggetti netti  €              74.357   €          86.529  -€         12.172  -20 

 
I Crediti verso altri soggetti sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 
 crediti verso affiliati per recupero di multe e tasse relative all’assegnazione di campionati 

italiani; 
 anticipi a funzionari delegati sono costituiti da anticipazioni erogate per i costi delle nazionali 

e per spese di funzionamento relative all’esercizio 2018 alcune delle quali sono state già 
contabilizzate nel 2019 e da restituzioni già effettuate nel 2019 ed inoltre dai contributi erogati 
ai Comitati/Delegati Regionali della Basilicata, Calabria, Lazio, Toscana, Umbria e Marche 
(vecchia gestione) che hanno inviato la documentazione oltre i termini previsti o i cui 
giustificativi non sono corretti fiscalmente.  

 anticipi a fornitori per acquisto di materiale sportivo; 
 crediti verso tesserati sono relativi ai costi anticipati per l’infortunio di un atleta durante una 

manifestazione internazionale che verranno recuperati dalla assicurazione. 
 
 

Fondo Svalutazione crediti 

Descrizione 31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2018 

Fondo Svalutazione Crediti 
verso clienti e verso altri 

 
€     9.660  €   9.660 € - 

Totale Fondo Svalutazione 
Crediti verso clienti e verso 
altri 

 
€    9.660  €   9.660 € - 

 

 
L’accantonamento al Fondo svalutazione è stato integralmente utilizzato per la chiusura dei crediti non 
più esigibili il cui costo di recupero è stato considerato maggiore del valore del credito: 
 2015 per multe/tasse gara per un totale di € 720 relativa ad una società non riaffiliata; 
 2016 per crediti vs comitati organizzatori di eventi per € 7.810; 
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 2016 per chiusure di anticipazioni non completate per un totale di € 300; 
 2017 per multe/tasse gara per un totale di € 830 relative ad una società non riaffiliata. 
Non sono stati effettuati  accantonamenti, nell’anno in corso, in quanto iscritti in bilancio non 
risultano crediti a rischio di esigibilità. 

Disponibilità liquide 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2018 per la 
Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze: 

Descrizione conto  N° conto corrente  31/12/2018 31/12/2017  Differenza  

Conto ordinario  c/c BNL n. 10114   €    1.113.934,84   €       749.413,30   €      364.521,54  

Conto risorse umane  c/c BNL n. 188   €       302.135,87   €       312.305,56  -€       10.169,69  

Conto tesseramento  c/c postale n.    €       406.466,75   €       232.593,69   €      173.873,06  

carta Cabelpay  Banca Cambiano c/c 000010438000     €           1.217,00  -€         1.217,00  

Cassa sede centrale    €           8.145,75   €           1.861,80   €          6.283,95  

     €    1.830.683,21   €    1.297.391,35   €      533.291,86  

          

Abruzzo  c/c BNL n. 000000002132   €           1.813,01   €              652,16   €          1.160,85  

Basilicata  c/c BNL  n.000000011430   €              565,36   €              335,02   €             230,34  

Calabria  c/c BNL  n.000000020619   €           1.160,26   €           3.015,35  -€            1.855,09  

Campania  c/c BCP n. 147571113699   €           2.153,36   €                82,54   €          2.070,82  

Emilia Romagna  c/c BNL n. 000000005959   €           3.718,36   €           2.099,45   €          1.618,91  

Friuli Venezia Giulia  c/c BNL n. 000000006715   €           1.602,22   €           1.393,31   €             208,91  

Lazio  c/c BNL n. 000000005537   €         3.409,29   €           1.644,87   €        1.764,42  

Liguria  c/c BNL n. 000000000136   €           9.220,12   €           3.223,54   €          5.996,58  

Lombardia  c/c BNL n. 000000000633   €           1.917,72   €         10.053,81  -€         8.136,09  

Marche  c/c BNL n. 000000005552   €           4.209,60   €           3.861,50   €             348,10  

Piemonte  c/c BNL 000000014888   €           4.181,93   €           3.140,25   €          1.041,68  

Puglia  c/c BNL 000000011076   €              217,29   €                41,98   €             175,31  

Sardegna  c/c BNL n. 000000100006   €           3.037,51   €           4.818,35  -€         1.780,84  

Sicilia  c/c BNL n. 000000004951   €           3.530,81   €           3.000,43   €             530,38  

Toscana  c/c BNL n. 000000020544   €         11.247,55   €           7.492,96   €          3.754,59  

Umbria  c/c BPS n. 000000000988   €           87,28  -€                  0,85   €          86,43  

Veneto  c/c UNICREDIT n. 000040971552   €           9.614,42   €           5.949,21   €          3.665,21  

Totale disponibilità liquide Comitati  €         61.686,09   €         50.803,88   €        10.880,51  

Cassa Comitati    €           3.851,48   €           6.836,39   €          1.221,39  

Totale disponibilità liquide   €    1.896.220,78   €    1.355.031,62  
             
€541.189,16  

 

Ratei e risconti 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Ratei e Risconti attivi         
Risconti attivi  €            7.466   €                 8.653   €              -1.187  -14 
Totale Ratei e Risconti  €             7.466   €                 8.653   €              -1.187  -14 
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I Risconti attivi, secondo il principio della competenza temporale, sono relativi alle quote dei costi 
sostenuti per l’assicurazione dei tesserati di competenza del mese di gennaio 2019 per € 7.466. 

 
PASSIVO 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari ad € 226.446. 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2018: 
 

 
 Fondo di 
dotazione  

 Riserve  
 Utili / Perdite a 

nuovo  
 Risultato 

dell'esercizio   Totale  

Patrimonio netto al 
31/12/2017  €                  -     €                   -   -€             445.921  €        216.190  -€           229.731  

Destinazione risultato 
esercizio precedente 

 €                  -     €                   -   €              216.190   -€      216.190  €                     -    

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

Riclassifiche  €                  -     €                   -    €                       -     €                 -     €                     -    

Risultato esercizio 
corrente  €                  -     €                   -    €                       -     €       456.177   €           456.177  

Patrimonio netto al 
31/12/2018  €                  -     €                   -   -€             229.731  €       456.177  €           226.446  

 
Il risultato di esercizio positivo di € 456.177, nel pieno rispetto di quanto deliberato dal CONI, con 
provvedimento n.508 del 22 novembre 2016 e n.273 del 20 giugno 2017 in merito al piano di rientro 
(2017/2020), va a ripianare completamente, in anticipo di due esercizi, il deficit patrimoniale.  
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 risulta pertanto essere pari ad € 226.446.  
In linea con quanto previsto dalla Circolare CONI n. 3, del 11/10/2015, la Federazione ha l’obbligo di 
ricostituire il Fondo di dotazione del patrimonio netto che, in base ai criteri in essa stabiliti,  risulta 
essere pari ad € 146.918 come di seguito evidenziato: 
 

 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Composizione del Fondo per il trattamento di fine rapporto: 

  31/12/2017  Accantonamenti   Utilizzi   Rettifiche  31/12/2018 

Fondo accantonamento TFR                  280.112                     43.166                       323.278  

Totale Fondi rischi e oneri                  280.112                     43.166  
                  

-   
                     

-   
                 323.278  

 

2016 2017 2018 Totale

Costo della Produzione € 4.828.946 € 4.925.658 € 4.811.995 € 14.566.599

Oneri finanziari € 56 € 122 € 20 € 198

Imposte sul reddito € 34.902 € 45.614 € 44.439 € 124.955

TOTALE € 4.863.904 € 4.971.394 € 4.856.454 € 14.691.752

14.691.752
3

Formazione del Fondo di dotazione indisponibile

Esercizio

Fondo di dotazione 
indisponibile =

X 3%= € 146.918
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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 2018 comprensivo delle indennità di anzianità 
maturate, la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo 
preesistente, in conformità alle norme vigenti.  
 
Debiti 
Al 31 dicembre 2018 non sono presenti debiti a lungo termine e non è stato pertanto applicato il 
criterio del costo ammortizzato. E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 
2018, ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza   %  

Debiti vs fornitori  €           329.970   €           245.901   €               84.069  34 

Altri Debiti   €           348.364   €           352.347  -€                3.983  -1 

Debiti vs Banche e Istituti di credito      €                     -      

Debiti vs Erario  €             76.317   €             67.846   €                8.471  12 

Debiti vs istituti di previdenza  €             66.279   €             65.180   €                1.099  2 

Debiti vs Società partecipate      €                     -      

Acconti  €           360.742   €           410.566  -€              49.824  -12 

Totale Debiti  €      1.181.672   €      1.141.839   €             39.833  3 

Debiti verso fornitori 
 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Debiti vs fornitori sede centrale  €             54.881   €             38.807   €                 16.074         41 

Debiti vs fornitori propri dei Comitati (con 
autonomia contabile) 

     €                     -      

Fatture da ricevere  €           275.089   €           207.093   €               67.996  33 

Totale Debiti vs Fornitori  €         329.970   €         245.901   €             84.069  34 

 

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

 debiti verso Fornitori, Società sportive e tesserati per servizi ed attività svolti 
prevalentemente negli ultimi mesi del 2018 ma quasi interamente pagati nei primi mesi del 
2019;  

 fornitori per fatture da ricevere sono costituite 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 31/12/2018 per €  22.204, 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 2017, non abbiamo effettuato alcun 
accantonamento al Fondo cause legali) ed i costi relativi ai rendiconti dei Comitati Regionali 
che hanno inviato la documentazione oltre i termini previsti per consentire il necessario 
controllo e l’inserimento nelle poste del bilancio o i cui giustificativi non sono corretti 
fiscalmente.  
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Altri Debiti  

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza   %  

Debiti vs Società e Ass.ni sportive  €                 533   €               4.296  -€                3.763   -87 

Debiti vs tesserati   €                   52   €                 195  -€                   143   -73 

Deposti cauzionali  €             98.019        

Debiti vs arbitri e commissari  €                 497   €                 497   €                     -      

Debiti vs Altri propri dei Comitati   -   €                   -     -    

debiti trattenute varie personale   €                 515   €               2.399  -€                1.885   -78 

Debiti vs il personale già federale  €             46.828   €             45.992   €                   836  2 

Debiti vs il personale ex CONI  €             65.400   €             65.328   €                     72  0 

Debiti vs Personale per accant.to fondo 
di previdenza complementare 

 €               1.548  777  €                   771  99 

Debiti verso CONI      €                     -      

Debiti verso altre Federazioni  €                     2   €               7.536  -€                7.534  
 -
100 

debiti vs altri soggetti  €           134.970   €           225.326  -€              90.356   -40 

Totale  Altri Debiti   €         348.364   €         352.347  -€               3.983  -1 

 
La voce “Altri Debiti” deriva da: 

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

 debiti verso strutture alberghiere e agenzie di viaggio per l’organizzazione di corsi di 
formazione dei tecnici e aggiornamento degli Ufficiali di gara o per attività sportiva arrivati 
in fase di chiusura dell’esercizio 2018 già quasi completamente pagati nel 2019; 

 la voce “debiti verso il personale” si riferisce a straordinari, premio aziendale 
trasferte di competenza dell’esercizio che verranno erogate nelle buste paga del 
2019; per quanto attiene le ferie residue al 31 dicembre non godute è stato effettuato 
un accantonamento, secondo le indicazioni dell’Ufficio del Personale-CONI, per un 
totale di € 41.588; 

 i depositi cauzionali sono relativi ai Fondi economato delle società sportive.  
 
 
Debiti verso l’Erario 
 
I debiti verso Erario sono relativi: 

 IRPEF di dicembre 2018 per ritenute su lavoro dipendente per € 27.516, pagata nel 
2019; 

 IRPEF di dicembre 2018 per ritenute su lavoro autonomo per € 25.332 di cui € 
6.361 relativo ad anni precedenti, pagati nel 2019; 

 erario conto imposte per IVA su fatture, dei contratti di sponsorizzazione, del IV 
trimestre 2018 per € 3.658, pagata nel 2019; 

 debiti verso l’Erario per IVA Split accantonata per € 4.634 che verrà pagata a 
seguito del saldo delle rispettive fatture; 

 debito verso erario per IVA split istituzionale per € 15.163, pagata nel 2019. 
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Debiti verso Istituti di previdenza 
 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano: 

 INPS di dicembre 2018 pari a € 47.894 pagati a gennaio 2019 ed un accantonamento per 
arretrati CCNL e previdenza complementare € 16.510 in attesa di definizione da parte del 
CONI;  

 accantonamento INAIL € 1.519 pagata nel 2018; 
 accantonamenti fondo Sirio (previdenza complementare) € 354. 

 
Acconti 

Gli acconti di € 360.742 si riferiscono alle rate di contributo 2019 che il CONI ha erogato 
anticipatamente: 

 contributi Preparazione Olimpica/Alto Livello: pari ad € 130.960; 
 contributi per Attività sportiva: pari ad € 29.615; 
 risorse umane: pari ad € 200.167. 

 
    

 

Ratei e risconti 

 
31/12/2018 31/12/2017  Differenza  % 

Ratei e Risconti passivi         
Risconti passivi  €            375.299   €                 380.059   €                  -4.760  -1 
Totale Ratei e Risconti  €            375.299   €                 380.059   €                  -4.760  -1 
 
I Risconti passivi, secondo il principio della competenza temporale, sono relativi alla quota di 
competenza 2019 delle seguenti quote associative: 

- affiliazioni: pari ad € 93.130; 
- tesseramento: pari ad € 191.952; 
- iscrizioni a campionati: pari ad € 65.678; 

- organizzazione manifestazioni/campionati: pari ad € 24.539. 
 
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 € 5.312.592 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Contributi CONI  €      3.471.848  65%  €    3.376.632  65%  €           95.216  3% 
Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali 0 0% 459 0% -€                459    

Quote degli associati  €      1.345.761  25%  €    1.225.970  24%  €         119.791  10% 
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Ricavi da Manifestazioni Internazionali  €           32.613  1%  €         42.143  1% -€             9.530  -23% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali  €         117.902  6%  €       142.368  3% -€           24.466  -17% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni  €         114.238  2%  €       103.257  2%  €           10.981  11% 

Altri ricavi della gestione ordinaria  €         106.724  2%  €       137.640  3% -€           30.916  -22% 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico   0%   0% 0 0% 

Totale attività centrale  €      5.189.087  98%  €    5.028.469  97%  €         160.618  3% 

Contributi dello Stato, Enti Locali  €           14.815  0%  €         71.709  1% -€           56.895  0% 

Quote degli associati  €           59.585  1%  €         48.241  1%  €           11.345  24% 

Ricavi da manifestazioni  €                   -    0%  €           8.599  0% -8599 0% 

Altri ricavi della gestione  €           49.105  1%  €         30.323  1%  €           18.782  0% 

Totale attività Strutture territoriali  €         123.505  2%  €       158.872  3% -€           35.367  -22% 

Valore della produzione  €      5.312.592  100%  €    5.187.341  100%  €         125.251  2% 

 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 
 

 contributi CONI; 
 quote degli associati: le cui principali componenti sono costituite dalle quote di iscrizione ai 

campionati, dalle quote di tesseramento e dalle iscrizioni ai corsi di formazione;  
 ricavi da manifestazioni nazionali ed internazionali.  

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

 maggiori contributi CONI € 95.216; 
 quote associative: maggiori tesseramenti e affiliazioni per un totale di € 119.791; 
 struttura periferica: decremento dei contributi degli Enti locali per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive sul territorio per € 56.894, incremento dei ricavi per tasse gara per  
11.344 € e un incremento delle iscrizioni ai corsi di formazione di competenza del territorio  
18.691 €. 
 

Costo della produzione 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 4.811.995 ed è così articolato: (i) € 
3.087.644 per costi dell’attività sportiva ed (ii) € 1.706.570 per costi del funzionamento. 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL  €         947.773  40%  €   1.281.073  53% -€          333.300  -26% 

Allenamenti e stages  €         194.001  8%  €        92.748  4%  €          101.252  109% 

Funzionamento Commissioni Tecniche   €           55.373  2%  €        40.869  2%  €            14.504  35% 

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%  €                    -      

Interventi per gli atleti  €           56.812  2%  €        53.131  2%  €              3.680  7% 

Spese per antidoping  €                516  0%  €          1.424  0% -€                 908  -64% 
Totale  Preparazione Olimpica/Alto 
livello  €      1.254.474  53%  €   1.469.246  60% -€          214.772  -15% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.  €         913.106  39%  €      758.779  31%  €          154.327  20% 

Allenamenti e stages   €         139.507  6%  €      153.703  6% -€            14.197  -9% 
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Funzionamento Commissioni Tecniche    0%  €               -    0%  €                    -      

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%  €                    -    0% 

Interventi per gli atleti  €           57.815  2%  €        51.528  2%  €              6.287  12% 

Spese per antidoping  €             2.004  0%  €          4.000  0% -€              1.996  -50% 

Totale  Rappresentative Nazionali  €      1.112.431  47%  €      968.011  40%  €          144.421  15% 

Totale Costi PO / AL  €      2.366.905  100%  €   2.437.257  100% -€            70.351  -3% 

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

ARTISTICO Campionato Mondiale M/F Ottobre La Roche-sur-Yon (Francia) 

ARTISTICO Campionato Europeo M/F Settembre Sao Miguel - Azzorre (Portogallo) 

CORSA Youth Olympic Games Ottobre Buenos Aires (Argentina) 

CORSA Campionato Mondiale M/F Luglio Heerde (Olanda) 

CORSA Campionato Europeo M/F Agosto Ostende (Belgio) 

HOCKEY INLINE Campionato Mondiale M/F Luglio Asiago (Italia) 

HOCKEY PISTA Campionato Europeo M Luglio La Coruña (Spagna) 

HOCKEY PISTA Campionato Europeo F Settembre Mealhada (Portogallo) 

FREESTYLE Campionato Mondiale M/F Luglio Arnhem (Olanda) 

FREESTYLE Campionato Europeo M/F Settembre Barcellona (Spagna) 

DOWNHILL Campionato Del Mondo M/F Agosto Teolo (Italia) 

INLINE LAPINE Campionato Del Mondo M/F Ottobre Saitama (Giapone) 

 
Oltre al Campionato Europeo U17 di hockey pista svoltosi a Correggio (RE) ed ai vari Stage di  
allenamento nazionali ed internazionali Senior Maschili e Femminili di tutte le discipline federali.  
 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li   0%  €               -    0%  €                    -             0% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali  €         274.982  50%  €      252.281  51%  €            22.701  9% 

Partecipazione ad organismi internazionali  €             6.050  1%  €          3.895  1%  €              2.155  55% 

Formazione ricerca e documentazione  €         184.491  33%  €      159.020  32%  €            25.471  16% 

Promozione Sportiva   0%  €               -    0%  €                    -    0% 

Contributi per l'attività sportiva   0%  €               -    0%  €                    -             0% 

Gestione impianti  sportivi  €           54.956  10%  €        40.969  8%  €            13.986  34% 

Altri costi per l'attività sportiva  €           29.492  5%  €        27.563  6%  €              1.929  7% 

Ammortamenti attività sportiva  €             2.295  0%  €          1.116  0%  €              1.178  0% 

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva  €                   -    0%  €          9.660  2% -€              9.660  0% 
Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. 
sportiva   0%   0%  €                    -    0% 

Costi attvità paralimpica   0%   0%  €                    -    0% 

Costi attività sportiva centrale  €         552.266  100%  €      494.506  100%  €            57.760  12% 
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Da evidenziare che ogni settore nel rispetto delle indicazioni CONI e delle normative vigenti ha gestito 
le proprie risorse in modo attento ed oculato. 
I settori hanno cercato, per quanto possibile, di pianificare e partecipare alle varie attività deliberate dal 
Consiglio Federale riducendo i singoli costi ed incrementando le attività organizzative con l’obiettivo 
primario di ottimizzare i budget a disposizione. 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Attività agonistica  €                   -    0%  €               -    0%  €                    -    0% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive  €         141.801  84%  €      166.089  74% -€            24.288  -15% 

Corsi di formazione  €             7.127  0%  €          9.457  0% -€              2.330  0% 

Promozione Sportiva  €           19.546  0%  €        48.230  0% -€            28.685  0% 

Contributi all'attività sportiva  €                   -    0%  €               -    0%  €                    -    0% 

Gestione impianti  sportivi  €                   -    0%  €               -    0%  €                    -    0% 
Costi attività sportiva Strutture 
territoriali  €         168.474  100%  €      223.776  0% -€            55.302  -25% 

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

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Costi per il personale e 
collaborazioni             1.264.950  77%     1.360.135  80% -       95.185  -7% 

Organi e Commissioni federali                128.606  8%        123.314  7%           5.291  4% 

Costi per la comunicazione                    2.623  0%            1.464  0%           1.159  79% 

Costi generali                227.698  14%        206.614  12%         21.084  10% 

Ammortamenti per funzionamento                  11.581  1%            4.497  0%           7.084  158% 

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

Δ rimanenze di  materiale di  
consumo   0%                 -    0%                 -    0% 

Totale costi funzionamento 
centrale             1.635.458  100%     1.696.024  100% -       60.567  -4% 

 
Gli scostamenti sono stati determinati principalmente dai seguenti fattori: 

 Costi del personale: il decremento è stato determinato dai minori costi per straordinari 
e trasferte e conseguenti oneri a carico dell’azienda; va ricordato che nel 2017 erano 
stati pagati arretrati a seguito del rinnovo del contratto.   
 

 Organi e Commissioni federali: l’incremento è costituito principalmente 
dall’organizzazione degli Stati Generali che ha visto coinvolti tutti gli Organi 
istituzionali elettivi e di nomina previsti dallo Statuto federale. 
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 Costi generali: l’incremento dei costi è stato determinato, principalmente, dalla 
necessità di incrementare i gestionali del Portale del Tesseramento (CONINET) e 
quello della contabilità (Gesinf) al fine di consentire una importazione dei fondi 
economato delle società affiliate e dei tesseramenti, di adeguare il funzionamento della 
Federazione alle normative della privacy e della gestione digitale delle gare per la 
fornitura di beni e servizi.  
 

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

Descrizione 31/12/2018 
% su 
tot. 

31/12/2017 
% su 
tot. 

 Differenza  Diff.% 

Costi per i collaboratori             -             -                      -         -  

Organi e Commissioni                  51.306           1           35.334          1            15.972         -  

Costi  generali                  19.806           1           30.139          1    -       10.333  -     0  

Totale costi funzionamento 
Strutture territoriali                  71.112           1           65.473          1              5.639        0  

 
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 31/12/2018 31/12/2017  Differenza  

Salari e stipendi  €                   745.342   €                829.304  -€           83.962  

Oneri sociali  €                   256.963   €                272.669  -€           15.706  

TFR  €                     56.109   €                  55.418   €                 692  

Altri costi  €                   206.535   €                202.744   €              3.791  

Totale  €                1.264.950   €             1.360.135  -€           95.185  

 
Il decremento della voce “Salari e stipendi” è dovuta principalmente al pagamento nel 2017 degli 
arretrati, a seguito del rinnovo del contratto, e della riduzione delle ore di straordinario effettuate sia in 
sede che durante le trasferte a seguito delle nazionali. 
 
Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
Livello  Personale 2018   Personale 2017   2017 vs 2016  

Segretario Generale                                  1                                1                          -  

Quadro                                  2                                2                          -  

D                             -  

C                                  6                                2                          4  

B                                14                                7                          7  

A *                                  2                              14  -                    12  

Totale                                25                              26  -                      1  
 

 
A seguito di delibera del Consiglio Federale sono stati adeguati i livelli dei dipendenti della federazione.  
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Nelle 2 unità del livello A va considerato un contratto a tempo determinato in scadenza nel 2019.  
 
 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017  Differenza   %  

Interessi attivi   €                      20   €                      122  -€                      102  -84 

Totale gestione finanziaria  €                      20   €                      122  -€                      102  -84 

 
 
Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 

Imposte indirette tasse e contributi     

Sopravvenienze passive  €          17.780,43   €                         -    

Totale oneri diversi di gestione  €          17.780,43   €                         -    

 
Le sopravvenienze passive sono costituite da debiti verso il personale relativo agli anni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
La voce di bilancio è così composta: 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017  Differenza  

IRAP  € 43.524   € 44.917  -€ 1.393  

IRES  € 915  -€ 697   € 1.612  

Totale imposte dell'esercizio  €               44.439   €                 44.220   € 219  
 

 

Compensi agli organi di gestione e controllo 
 

Descrizione 
2018 2017 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale 36.000 0 36.000 36.000 0 36.000 0 0 0 

Consiglio di Presidenza 0 0 0 0   0 0 0 0 

Consiglio Federale 0 0 0 0   0 0 0 0 
Collegio dei revisori dei 
conti 15.222   15.222 16.050 0 16.050 -828 0 -828 

Altro (da specificare)           0 0 0 0 

Totale 51.222 0 51.222 52.050 0 52.050 -828 0 -828 
 

Il Presidente ha percepito un compenso pari a quanto stabilito dalle direttive della Giunta CONI. 
I Consiglieri Federali e le Commissioni (tranne quelli di giustizia) non percepiscono alcun gettone. 
I Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti percepiscono solo 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. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 

Sulla base del risultato di esercizio 2018, si propone che l’utile di esercizio venga portato a nuovo; al 
riguardo si segnala che la Federazione ha approvato un piano di recupero del deficit patrimoniale, 
derivante dagli anni precedenti, sul periodo 2017-2020 con lo scopo di ricostituire un fondo di 
dotazione in linea con il fondo minimo previsto dai criteri CONI. Per effetto del risultato positivo del 
bilancio rispetto alla previsione il patrimonio netto federale presenta, con un anticipo di due anni, un 
valore positivo di € 226.446. 

Nel rispetto delle normative vigenti, con il risultato di esercizio 2018 si propone di incrementare il 
Fondo di dotazione, attualmente pari a € 0,  di € 146.918 secondo i “Criteri per la determinazione del 
fondo di dotazione delle FSN” emanati dal CONI. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

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 

 Sabatino Aracu 

Roma, 28 maggio 2019 


