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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.2013  

 

 

La Federazione Italiana Disabilità Intelletiva e Relazionazionale (F.I.S.D.I.R.) è una federazione 

sportiva Paralimpica, riconosciuta ai fini sportiva dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), che gode di 

autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. 

La federazione opera sotto la vigilanza del CIP, espleta le sue attività in armonia con le 

deliberazioni e gli indirizzi dello stesso Comitato e dell’I.P.C. (International Paralympic Committee) e 

persegue, senza scopi di lucro, avendo giuridicamente natura di ente associativo di diritto privato ai 

sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, finalità sportive a livello promozionale e agonistico in 

conformità ai principi informatori ed allo Statuto del CIP nonché dalle leggi vigenti in materia. 
 

Il bilancio consuntivo della Federazione chiuso al 31.12.2013, che viene sottoposto alla Vostra 

attenzione per l’approvazione, è stato redatto oltre che nel pieno delle norme previste dalla legislazione 

civilistica vigente, anche in ottemperanza delle raccomandazioni indicate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in conformità del Regolamento di contabilità 

emanato dal CIP e approvato dalla stessa Federazione. 
 

Ai sensi del disposto dell’art. 2423 del c.c. si precisa che gli schemi di Stato Patrimoniale e di 

Conto Economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 codice civile forniscono informazioni più che 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società nonché del risultato economico di esercizio; tali prospetti sono corredati dalla presente 

Nota Integrativa e dalla Relazione del Presidente. 
 

Il presente Bilancio è stato predisposto in conformità degli schemi, dei principi e dei criteri per la 

formulazione del regolamento di contabilità delle FSN emanati dal CIP e dal regolamento di 

amministrazione della Federazione. 

 

I prospetti di Bilancio dello Stato Patrimoniale e Conto Economico sono stati redatti in unità di 

Euro mentre la presente Nota Integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in migliaia di 

Euro. 

 

I criteri comunque adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività, nonché osservando le norme stabilite dall’art. 2426 del codice 

civile. 
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In particolare i crediti sono stati iscritti al loro presunto valore di realizzo mentre i risconti attivi 
e passivi sono stati valutati in relazione alla ripartizione temporale pro rata.  

I Ricavi ed i Costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza economica. 

Infine si specifica che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

alla deroga ai criteri di valutazione previsti in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della federazione e del risultato economico di cui 

all’art. 2423 comma 4 del c.c.. 

Quanto sopra evidenzia come non sia necessario fornire informazioni complementari.  
 

In particolare si evidenzia, in linea con quanto richiesto dall’art. 2427 del c.c. (Contenuto della 

nota integrativa), quanto segue: 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono all’acquisto di licenze d’uso per software del 

tesseramento, e della gestione gare, oltre alle licenze del pacchetto office. 

 
Immobilizzazioni immateriali Costo Storico Ammortamento Valore di Bilancio
Opere dell'ingegno licenze d'uso, software 18.316,34   17.424,64              891,70                     

 
 
 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La composizione e le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono esposte nel prospetto in 
calce con riferimento ad ogni singola voce (euro): 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali anno 2013 2012

Macchine elettroniche e di ufficio 2.850,28 5.229,23
Costo per macchine elettroniche e di ufficio 16.292,09 15.700,79
-  Fondo ammortamento per imacc. Elettr. e di ufficio 13.441,81 10.471,56

Mobili ed arredi
Costo per Mobili ed arredi 128,70 128,70
-  Fondo ammortamento  mobili e arredi 128,70 128,70

Automezzi 800,00
costo per automezzi 1.000,00
 -Fondo ammortamento automezzi 200,00

Altri beni 5.243,41 0,00
Costo per altri beni materiali 6.409,46 0,00
-  Fondo ammortamento per altri beni materiali 1.166,05 0,00

8.893,69 5.229,23
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- CREDITI 

Questa voce, ammontante ad € 21.624.95, comprende diversi crediti i quali, come detto in premessa, 

sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo. 
I crediti riguardano il saldo dei Contributi del CIP di € 2.000, per contributo premi personale Federale, 

€ 3.261.06, per crediti V/Clienti per la fattura emessa nei confronti della Errea, per la sponsorizzazione 

anno 2013; € 322.46, per crediti verso l’erario dovuti ad un maggior versamento acconto IRES, dovuto 

da un minore reddito tassabile, ed a maggiori ritenute versate. 

I crediti residui per complessivi € 16.041,43, si riferiscono: ad un acconto per l’iscrizione al campionato 

Europeo di Atletica leggera INAS che si terrà a Bergern Op Zoom (Olanda) dal 12 al 16 giugno 2014 € 

448,00; quanto ad € 71.40, per interessi attivi maturati sui conti correnti, ma che verranno incassati solo 

nel 2014; per il resto a crediti vantati verso i Delegati Regionali per anticipazioni non chiuse. 

 
- DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Le disponibilità liquide, sia con riferimento alla cassa che a quelle giacenti presso l’agenzia 

bancaria della BNL, e a quelle presso i conti correnti postali aperti sia per la sede centrale che per i 

delegati regionali, sono iscritte per il loro effettivo importo. 

L’ammontare dei depositi bancari è quello indicato negli estratti conto al 31.12.2013, e cioè pari 

ad € 162.822,37, mentre in cassa figurano € 2.039,29 relativi al fondi cassa istituiti dalle seguenti 

delegazioni regionali: Lombardia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Marche e Piemonte Valle 

D’Aosta. 
 

Stato Patrimoniale Passivo 
 
- PATRIMONIO NETTO. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 presenta un saldo negativo pari ad € - 16.180,72 ed è 

così rappresentato: 

n Avanzo di gestione esercizio al  2012    €    55.376,57 

n Disavanzo di gestione esercizio 2013   €   - 71.557,29 

Nella tabella che segue si riportano i movimenti che hanno generato variazioni nelle voci del 

patrimonio netto: 
 

Voci Saldo iniziale
Destinazione risultato 

esercizio prec.
Altre 

variazioni
Risultato 

dell'esercizio Saldo finale
Risultato gestionale da esercizi prec. 55.376,57            55.376,57            
Fondi vincolati destinati da terzi -                      
Avanzo (disavanzo) di gestione 71.557,29-           71.557,29-            
Totali 55.376,57           -                                 -                71.557,29-           16.180,72-             
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- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il T.F.R. è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore e si riferisce al trattamento maturato 

nel periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 per il rapporto di lavoro subordinato di numero 6  risorse umane. 

Di cui 3 transitate in Federazioni dal mese di aprile, con conseguente parametrazione del TFR. 

L’ammontare del TFR al 31.12.2013, pari ad € 13.352,96, è stato incrementato della rivalutazione 

monetaria in base al coefficiente stabilito per legge e diminuito dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla 

rivalutazione dello stesso.  

 
- NUMERO DIPENDENTI 

Al 31 dicembre 2013 l’organico della Federazione  si compone di un totale di 6 dipendenti tutti 

inquadrati nell’area amministrativa, e tutti a tempo indeterminato.  

 
- DEBITI. 

I debiti iscritti in Bilancio nel passivo dello SP corrispondono al loro valore nominale e 

ammontano ad € 104.174,76 e rappresentano l’esposizione debitoria per varie tipologie di debiti.  

Vi sono debiti verso fornitori, e debiti strettamente di natura sportiva nei confronti di vari tesserati, 

Società sportive, Tecnici, collaboratori, per premi contributi e rimborsi, non  pagati alla fine del 2013.  

Vi sono poi debiti di natura erariale e contributiva e questi si riferiscono alle ritenute operate nel 

mese di dicembre 2013 su prestazioni professionali e sulle retribuzioni dei dipendenti, ritenute che sono 

state tutte versate nei termini di legge, ossia entro il 16 gennaio 2014, oltre alle imposte IRAP, che 

verranno versate il 16 giugno 2014. 

Una parte residuale dei debiti si riferisce all’accantonamento al fondo di previdenza 

complementare (€ 2.176,44) relativamente al personale dipendente che la Federazione deve versare agli 

aventi diritto. 

In sintesi i debiti iscritti in bilancio sono i seguenti: 
 

DEBITI 104.174,76 114.318,05 -10.143,29
Debiti carte di credito federali 171,50 85,00 -86,50
Debiti verso fornitori 37.897,86 47.560,69 9.662,83
Debiti verso Società Sportive 5.911,49 15.759,00 9.847,51

Debiti verso Tesserati 25.602,43 38.255,86 12.653,43

Debiti tributari 7.342,52 7.881,29 538,77

Debiti vs istituti previdenziali e assicurativi 7.472,88 6.741,53 -731,35

Debiti V/Altri soggetti 21.863,55 -3.017,29 -24.880,84

Altri Debiti (Sindacati e F.P.C.) -2.087,47 1.051,97 -3.139,44
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- RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Questa voce comprende i risconti passivi per € 94.925, dovuti al ristorno delle entrate di tesseramento 

ed affiliazioni pervenute in federazione dal 1/10/2013 al 31/12/2013 in quanto di competenza 

dell’esercizio 2014. 

 

 

Conto Economico 
 

-VALORE DELLA PRODUZIONE 

Le entrate accertate e imputate ai conti dei ricavi nel Conto Economico ammontano ad € 
969.397,14 e concernono essenzialmente i contributi CIP per 784.419,76 € per le attività ordinarie e a 

titolo di contributi finalizzati.  

La restante parte, ossia € 184.977,98, riguardano entrate proprie relative all’attività sportiva 

così come dettagliato nel seguente schema: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 variazioni
ENTRATE PROPRIE 171.403,96 82.879,70 88.524,26

Contributi da altri soggetti 5.929,00 0,00 5.929,00
Quote di Affiliazione 32.200,00 1.950,00 30.250,00
Quote di tesseramento 84.367,70 10.462,43 73.905,27
Multe e tasse gara 14.859,00 22.689,00 -7.830,00
Quote iscrizione a corsi 5.840,00 7.860,00 -2.020,00
Ricavi da Manifestazioni Internazionali 13.574,02 13.574,02
Sponsorizzazioni 7.515,40 9.877,27 -2.361,87
recuperi e rimborsi da terzi 0,00 268,19 -268,19
Contributi da altri soggetti struttura territoriali 9.708,84 18.450,00 -8.741,16
Tasse gara struttura territoriale 10.984,02 11.322,81 -338,79  

  La differenza nei ricavi da tesseramento ed affiliazioni, è dovuta dal fatto che nel 2013, 

sono state imputate le quote di tesseramento ed affiliazioni di competenza.  

Mentre nel corso dell’esercizio 2012, il cambio di sistema di incasso di tali quote, ha sostanzialmente 

determinato uno sfasamento temporale, che ha determinato minori quote di competenza dell’esercizio 

2012. 

 
-COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi di gestione considerati nel suo complesso, quindi sia quelli di funzionamento che quelli 

tecnico-sportivi, ammontano ad € 1.022.532,20 e sono stati inseriti nelle loro poste in base alla loro 

destinazione funzionale.  
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Del totale dei costi l’Attività Sportiva assorbe il 41,95% mentre la restante parte del 58,05% al 

funzionamento e costi generali dell’attività centrale e territoriale.  

Vediamo in dettaglio il riparto delle varie tipologie di costi in relazione al costo complessivo della 

Produzione. 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 variazione
COSTI GENERALI 1.022.532,20 890.728,82 131.803,38

Costi per Attività Sportiva Centrale 428.904,32 409.580,36 19.323,96
Costi per Attività Sportiva Territoriale 0,00
Costi di funz. e generali attività Centrale 452.463,57 334.424,60 118.038,97
Costi di funz.e generali attività Terrerritoriale 141.164,31 146.723,86 -5.559,55

 
 

Per quanto riguarda i costi relativi alle attività territoriali la somma esposta nel presente bilancio è 

pari ad € 141.164,31  è stata interamente imputata a costo funzionamento attività territoriale, a causa 

della difficoltà di suddividere contabilmente le spese tra attività di funzionamento ed attività sportiva.  

Per quanto riguarda i costi dell’attività sportiva c’è da evidenziare che i Costi per Attività Sportiva 

Centrale, ossia per Attività Nazionale ed Internazionale P.O. e A.L., ammontano ad € 260.622,20 e 

quelli per attività nazionale, pari ad € 168.282,12.  
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 variazione

Costi Attività Sportiva Centrale 428.904,32 409.580,36 19.323,96
Partec. a Manif. Sport. Naz. Ed Intern. PO e AL 183.963,86 214.301,15 -30.337,29
Allenamenti e stages 8.166,67 6.313,45 1.853,22
Compensi per staff tecnico 41.800,00 50.350,00 -8.550,00
Attivita rappresentative nazionali 26.691,67 29.525,28 -2.833,61

PO - AL 260.622,20 300.489,88 -39.867,68

Organizzazione Sportive Intern.li 42.775,44 0,00 42.775,44
Organizzazione Sportive Nazionali 34.052,03 38.986,12 -4.934,09
Partecipazione ad organismi inter.li 10.509,81 1.450,00 9.059,81
Corsi di formazione 1.996,18 3.034,36 -1.038,18
Contributi per l'attività sportiva 57.741,79 65.620,00 -7.878,21
Altri costi 21.206,87 21.206,87

Attività Sportiva 168.282,12 109.090,48 59.191,64  
 

Funzionamento e Costi Generali 

 

In tale capitolo sono stati imputati tutti i costi di funzionamento della struttura centrale per un 

importo complessivo di € 452.463,57. Tali costi  comprendono, anche,  le spese per il personale 

federale (n. 6 risorse umane), ossia tutte le voci retributive ed accessorie (straordinari, TFR, rimborsi 

spese, premi di produzione) nonché le spese per contributi previdenziali ed assicurativi che ammontano 

ad € 246.090,04. Nello schema sottostante si riepilogano in sintesi le varie tipologie di spesa. 
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descrizione 31/12/2013 31/12/2012 variazioni

Costi Attività Sportiva Centrale 452.463,57 338.571,97 113.891,60
Costi per il personale Federale 246.090,04 150.442,40 95.647,64
Organi e Commissioni Federali 60.088,85 64.912,08 -4.823,23
Costi per la Comunicazione 16.657,52 18.619,79 -1.962,27
Costi Generali 121.591,04 97.899,01 23.692,03
Ammortamenti per funzionamento 8.036,12 6.698,69 1.337,43  

 

Oneri e proventi finanziari 

 

Proventi finanziari saldo al 31/12/2013 saldo al 31/12/2012 variazioni

Interessi Attivi 273,44 381,80                        108,36-       
 

 

 

La gestione finanziaria, ha determinato un saldo positivo grazie alla maturazione di interessi attivi. 

Oneri e proventi Straordinari 

 

Gli oneri e proventi straordinari si riferiscono a sistemazioni di costi e/o ricavi di esercizi precedenti. 

 

 

Descrizione saldo al 31/12/2013 saldo al 31/12/2012 variazioni
Sopravvenienze attive 5.700,31                        78.660,67                      72.960,36-                      
sopravvenienze passive 16.255,00                      85.398,49                      69.143,49-                      

Totale 10.554,69-                      6.737,82-                        3.816,87                         
 

Imposte e tasse 

Si è provveduto al calcolo dell’IRES  sulle entrate commerciali della Federazione, tenendo conto 

del regime forfettario di cui alla L. 398/91. 

Per l’anno di imposta 2013 si è dovuto inoltre procedere al calcolo dell’IRAP, in quanto è 

aumentata la base imponibile a causa degli oneri del personale.  
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Descrizione saldo al 31/12/2013 saldo al 31/12/2012 variazioni
IRAP 7.846,00                      2.863,00                      4.983,00    
IRES 58,00                           80,00                          22,00-         
interessi e sanzioni su 
ravvedimenti 237,58                         
Totale 8.141,58                      2.943,00                     4.961,00     

 

 
-SITUAZIONE DI TESORERIA 

 

Si espone la situazione di tesoreria al 31.12.2013 che accoglie le poste contabili sotto indicate 

comprendendo i saldi dei conti correnti bancari e di cassa all’inizio e alla fine del periodo di riferimento. 

 

SALDO Tesoreria al 1.1.2013 219.484,01
Cassa e Banche al 1.1.2013 219.484,01

Flussi di tesoreria da gestione esercizi precedenti -92.379,92
+ incassi di crediti da esercizi precedenti 28.507,62

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti 120.887,54

SALDO Flussi di tesoreria esercizi precedenti 127.104,09

Flussi di tesoreria esercizio in corso 37.757,57
Entrate da esercizio in corso 935.573,80
Entrate da dismissione 0,00
Entrate da gestione finanziaria 184,18

Totale Flussi  in entrata 935.757,98
Uscite da esercizio in corso 898.000,41
Uscite da dismissione 0,00
Uscite da gestione finanziaria 0,00

Totale Flussi  in uscita 898.000,41

SALDO FLUSSI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE 37.757,57

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31.12.2012 164.861,66  
 

Alla luce di quanto esposto e delle risultanze contabili dell’esercizio 31.12.2012 il bilancio di esercizio si 

chiude con un disavanzo di gestione di €71.557,29  che si propone di coprire parzialmente con gli 

avanzi di gestione degli esercizi precedenti, e per € 16.180,72 mediante economie di spese da realizzare 

nel corso dell’esercizio 2014. 

 

Roma 15 marzo 2014 
 

         Il Presidente Federale      
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