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PREMESSA
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dalla Relazione del Presidente e dalla nota integrativa.
Il bilancio e la nota integrativa sono espressi in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione 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
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento,
calcolate in misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di
utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Terreni, fabbricati e impianti sportivi
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione.
Per i terreni non si provvede a determinare ammortamenti in quanto beni a vita utile
illimitata, per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti sportivi l’ammortamento è
determinato su 20 anni a quote costanti.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura
costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al
costo iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione.

Altre Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote costanti sulla
base di aliquote di seguito riportate, che si ritengono rappresentative del periodo
economico - tecnico dei cespiti:
•
•
•
•
•

attrezzature sportive
apparecchiature scientifiche
mobili e arredi
automezzi
macchine d’ufficio ed elettroniche

20
%
12,50 %
12
%
25 %
20 %

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio non 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.

Nota integrativa al 31.12.2015
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Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato
dalle perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio.
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di
presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Crediti e debiti
I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale. I debiti sono esposti al
loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i
saldi degli Organi Territoriali, che non hanno una loro autonomia giuridica.
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 ove
necessario.
Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione
della vigente normativa fiscale.

Nota integrativa al 31.12.2015
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze per software, piattaforma elearning, e spese per la realizzazione del sito federale.
Le spese relative al sito federale vengono capitalizzate di anno in anno. Nel corso del
2015, si è provveduto a capitalizzare le spese sostenute per il miglioramento grafico
e tecnico del sito.
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso
dell’esercizio:
Categoria

Costo storico (a)
31/12/14 Incrementi

Decrementi

Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Altro

18.316

7.400

3.000

Totale

25.716

3.000

Categoria

18.316
0
0
0
10.400
0

28.716

Fondo ammortamento (b)
31/12/14 Amm.to del
periodo

Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi
Altro

17.940

150

2.960

2.080

Totale

20.900

2.230

Categoria

31/12/15

31/12/15

Utilizzo fondo

18.090
0
0
5.040
0

23.130

Valore netto contabile
(c) = (a - b)
31/12/14

31/12/15

Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Altro

376
0
0
0
4.440

227
0
0
0
5.360

Totale

4.816

5.587

Nota integrativa al 31.12.2015
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre
2015 rispettivamente ad € 28.206 ed € 30.795.
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso
dell’esercizio:

Categoria

Costo storico (a)
31/12/14 Incrementi

Fabbricati
Terreni
Impianti sportivi
Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine d’ufficio ed elettroniche
Altro

129
1.000
21.247
5.830

Totale

28.206

Categoria

31/12/15

Decrementi

0
0
0
0
0
129
1.000
23.836
5.830

2.589
2.589

0

Fondo ammortamento (b)
31/12/14 Amm.to del Utilizzo
periodo
fondo

Fabbricati
Impianti sportivi
Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine d’ufficio ed elettroniche
Altro

129
400 200
18.327
3.197
2.332 1.166

Totale

21.188

Categoria

4.563

31/12/15

0
0
0
0
129
600
21.524
3.498
0

25.751

Valore netto contabile
(c) = (a - b)
31/12/14

31/12/15

Fabbricati
Terreni
Impianti sportivi
Attrezzature sportive
Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine d’ufficio ed elettroniche
Altro

0
0
0
0
0
0
600
2.920
3.498

0
0
0
0
0
0
400
2.311
2.332

Totale

7.018

5.043

Nota integrativa al 31.12.2015
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Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 2.589/00, sono riconducibili principalmente
a:
Acquisti di macchine per ufficio, tipo stampanti, telefoni cellulari, sia per la sede
centrale che per le sedi periferiche.

Immobilizzazioni finanziarie
La Federazione non possiede immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2015.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre
2015, ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di
crediti.

31/12/15
Crediti vs clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti
Crediti vs Altri soggetti
Crediti vs Enti
Crediti vs Erario
Crediti vs CIP
Crediti vs Partecipate
Altri crediti
F.do sval. crediti vs Altri
Crediti vs Altri netti
Totale crediti
Totale fondo svalutazione crediti
Totale crediti netti

Nota integrativa al 31.12.2015

31/12/14 Differenza

1.840,21

53.829,24 -

1.840,21

53.829,24 -

20.990,00

10.000,00 1.000,00
420,68 40.990,00 -

30.277,22

19.769,00

51.989,03
51.989,03

59.757,30

72.179,68 -

10.000,00
7.490,08
420,68
20.000,00
10.508,22
12.422,38

61.597,51
61.597,51

126.008,92 126.008,92 -

64.411,41
64.411,41

8.490,08
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Crediti verso Clienti

Crediti vs. clienti sede centrale
Crediti vs. clienti propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Fatture da emettere
Crediti vs. clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti

31/12/15
1.405,56

31/12/14

1.840,21

53.829,24 53.829,24 -

1.840,21

53.829,24 -

434,65

Differenza
1.405,56
-

53.394,59
51.989,03
51.989,03

I crediti verso clienti sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti
posizioni:
• crediti verso cliente IGA Company per €1.405,56 e relativo alla
sponsorizzazione tecnica per il settore nuoto;
• credito verso cliente Sport Lab Terni, per fatture da emettere di € 434,65, per
le royalties, maturate nel 2015, sulla vendita di materiale tecnico sportivo.
Entrambi i crediti sono stati incassati nel corso dei primi mesi del 2016.

Crediti verso CIP/CONI
Il credito verso il CIP ABRUZZO di € 20.000, riguarda un contributo riconosciuto
dalla Regione Abruzzo, per l’organizzazione del Torneo delle Regioni 2013, a
tutt’oggi non ancora incassato.
Il credito di € 990, si riferisce ad un contributo riconosciuto dal Coni Sicilia nel 2014
per l’attività sportiva svolta in sede regionale e non ancora incassato.
Non sono state effettuate svalutazioni di crediti nel corso dell’esercizio
Crediti verso altri soggetti
I Crediti verso altri soggetti pari ad € 30.277,22
•
•
•

sono composti da:

Credito V/INAIL per € 834,35, relativo all’anticipo del premio versato nel mese di
febbraio 2015;
Anticipi a fornitori, per € 3.680 per il versamento anticipato el premio alla Cassa
di Assistenza Sanitaria, per i dipendenti federali;
verso altri soggetti per complessivi € 1.011,12, si riferiscono a due premi vinti di
€ 500 ciascuno, per il cortometraggio realizzato nel corso del 2015; invece
l’impatto di € 11,12 sono gli interessi attivi maturati sui conti federali e che
troveranno la loro manifestazione numeraria nel 2016.

Nota integrativa al 31.12.2015
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Crediti verso ENTI
I crediti verso Enti si riferiscono a:
contributo di € 6.605, riconosciuto dalla Regione Sicilia, per l’attività regionale;
contributo di € 1.885,08 riconosciuto dalla Regione Sardegna per l’attività regionale.

Crediti verso Altri soggetti

31/12/15

31/12/14 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive
Crediti vs Altri propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Anticipi a Funzionari Delegati
Depositi cauzionali
Crediti vs Altri soggetti
F.do sval. crediti vs Altri
Crediti vs Altri soggetti netti

24.751,75

19.351,64

24.751,75

19.351,64

5.400,11
5.400,11

24.751,75

19.351,64

5.400,11

anticipazioni ai funzionari delegati anno 2015 per complessivi € 24.751,75, trattasi
di una anticipazione effettuata al Delegato Regionale Abruzzo Fisdir per complessivi
euro 22.552,92, di cui € 18.757,38, per lo svolgimento del Torneo delle Regioni
2014, che verrà integralmente coperto, con il contributo a valere sui fondi FSRE, non
incassato nel corso del 2015, ed € 4.477,26, quale ulteriore contributo riconosciuto
nel 2015 al Delegato Regionale Abruzzo dalla Regione Abruzzo. Per la differenza
trattasi di anticipazioni a funzionari delegati, tra cui quella per la piccola cassa,
chiuse nel 2016.

Disponibilità liquide
Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa al
31.12.2015.

Descrizione conto

31/12/15

N° conto corrente

Conto ordinario
c/c BNL n. 251
Conto tesseramento
c/c postale n.
carta di credito prepagata
Totale disponibilità liquide Sede centrale

Delegato abruzzo
Delegato Basilicata
Delegato Calabria
Delegato Campania
Delegato Emilia Romagna

Nota integrativa al 31.12.2015

c/c postale n.
c/c postale
c/c postale n.
c/c postale
c/c postale n.

31/12/14 Differenza

104.635,35 87.639,41
6.389,19
102.558,24
207.193,59

-

830,96
16,78
11,40 772,39
3,02

16.995,94
96.169,05
20,00 - 20,00
94.048,60 113.144,99

99,84
60,69
26,79
918,63 200,01 -

731,12
15,39
146,24
203,03
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c/c postale
c/c postale
c/c postale
c/c postale
c/c postale
c/c postale
c/c postale

52,90
38,64
52,37
3.376,50
464,50

Delegato Puglia
c/c postale
Delegato Sardegna
c/c postale
Delegato Sicilia
c/c postale
Delegato Toscana
c/c postale
Delegato Umbria
c/c postale
DelegatoVeneto
c/c postale
Cassa contanti
Delegato Lombardia
Delegato Campania
Delegato Friuli V.G.
Delegato abruzzo
Delegato Marche
Delegato Piemonte Valle D'Aosta
Delegato Lazio
Delegato Toscana
Delegato Sardegna
Delegato Umbria
Totale disponibilità liquide Comitati

249,76
49,69
7,80
1.624,55
700,58
6.703,04

1.403,22
570,20
86,34
2.855,65
332,73
7.364,98

19,03

46,58
113,50
654,24

1.721,13
74,34

16.896,79

366,60
187,41
391,81
16,53
370,00
719,78
19.813,66

- 1.153,46
520,51
78,54
- 1.231,10
367,85
661,94
27,55
113,50
654,24
1.354,53
113,07
391,81
16,40
367,18
719,78
- 5.055,99

Totale disponibilità liquide

224.090,38 113.862,26

108.089,00

Delegato Friuli V.G.
Delegato Lazio
Delegato Liguria
Delegato Lombardia
Delegato Marche
Delegato Molise
Delegato Piemonte Valle D'Aosta

724,64 671,74
813,70 775,06
40,76
11,61
155,52
3.220,98
2.079,38 - 1.614,88
29,84
29,84
17,33
135,97

-

153,30

0,13
2,82

I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza
mensile e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza
trimestrale.
I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con
cadenza trimestrale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con
cadenza trimestrale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2015 ammontano a zero.

PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 49.968,48.
Nota integrativa al 31.12.2015
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Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015:

Fondo di Riserve
dotazione

Patrimonio netto al 31/12/2014
Destinazione risultato esercizio
precedente

Utili /
Perdite a
nuovo

Risultato Totale
dell'eserci
zio
0
29.833

29.833

Utilizzo riserve
Riclassifiche
Risultato esercizio corrente
Patrimonio netto al 31/12/2015

29.833

0

20.136
20.136

0

0
0
20.136
49.968

Fondo rischi ed oneri

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2015 ammonta a zero.
Fondo accantonamento TFR
Il Fondo si riferisce all’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti,
sulla base della normativa vigente e del contratto nazionale di lavoro della Coni
Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali, per accantonamento di fine
rapporto.
Al 31.12.2015 ammonta ad € 35.208,15.
Debiti
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2015, ripresa poi nei
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti.

31/12/15

31/12/14 Differenza

Debiti vs fornitori
Debiti vs altri soggetti
Debiti vs Banche e Istituti di credito

20.600,31
58.956,06
1.132,75

43.441,56 20.389,33
849,70

22.841,25
38.566,73
283,05

Debiti vs Erario
Debiti vs istituti di previdenza
Debiti vs Società partecipate
Acconti
Totale Debiti

12.318,38
11.100,55

13.925,64 10.168,91

1.607,26
931,64
800,00
16.132,91

Nota integrativa al 31.12.2015

5.476,00
109.584,05

4.676,00
93.451,14
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Debiti verso Altri soggetti
31/12/15

31/12/14 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive
Debiti vs tesserati
Debiti vs Altri propri dei Comitati (con
autonomia contabile)

759,00
24.238,63

2.259,00 15.004,59

Debiti vs il personale
Altri debiti
Debiti vs Altri soggetti

17.495,64 -

7.232,67
10.358,41
20.389,33

16.462,79
58.956,06

1.500,00
9.234,04
24.728,31
6.104,38
38.566,73

I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano da contributi assegnati per
l’organizzazione di manifestazioni nazionali, dell’anno agonistico 2015.
I debiti verso tesserati, si riferiscono a rimborsi spese ad atleti, relativi a
manifestazioni nazionali ed internazionali del 2015 e liquidati nel 2016.
I debiti verso il personale, riguardano i premi individuai ed il par, maturati nel corso
2015 e che verranno liquidati nei mesi di marzo ed aprile del 2016, per € 12.100,
quanto ad € 5.395,64, quale debito per accantonamento al fondo di previdenza
complementare.

Debiti verso Fornitori
31/12/15
Debiti vs fornitori sede centrale
Debiti vs fornitori propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Fatture da ricevere
Totale Debiti vs Fornitori

31/12/14 Differenza

18.185,31

42.641,56 -

24.456,25
-

2.415,00

800,00
43.441,56 -

1.615,00
22.841,25

20.600,31

Tra i debiti verso fornitori della sede centrale i più significativi sono:
• debito verso Sport Lab Terni S.a.s. per € 8.866,78, per la fornitura di materiali
tecnico;
• debito di € 1.242,30 verso Qui! Group Spa per la fornitura di buoni pasto dei
dipendenti federali;
• debito di € 5.619,30 verso Sport & School srl per l’organizzazione di
Campionati Italiani Promozionali.

Debiti verso Banche e Istituti di credito
I debiti verso Banche ammontano a € 1.132,75, e si riferiscono a costi sostenuti
tramite carte di credito federali che sono stati addebitati sul conto corrente BNL n.
251 nel mese di gennaio 2016.

Nota integrativa al 31.12.2015
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Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti

I debiti verso Erario sono relativi a ritenute effettuate sulle retribuzioni del personale
federale; ritenute a titolo di acconto e saldi IRAP ed IRES per l’anno 2015.
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano il debito verso l’INPS per i contributi
relativi al mese di dicembre 2015 saldato con F24 il mese di gennaio 2016, ed il
saldo INAIL dovuto per il 2015 e saldato a febbraio 2016.
Gli acconti di € 4.676,00 sono iscritti in bilancio dal 2013 e si riferiscono a somme
incassate, da parte dei partecipanti al Torneo IAADS svoltosi a Roma nel 2013, per i
pasti, e da utilizzare per il saldo della fornitura degli stessi. A tutt’oggi non è stata
ricevuta alcuna fattura da parte del fornitore.
Mentre l’importo di € 800, si riferisce alle quote di partecipazione alla riunione del
Board della INAS EUROPE, che si è svolto nel mese di gennaio 2016.

Ratei e risconti
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2016 101.556, 32 ammontano a €/000…...
Si tratta, nello specifico, delle quote di tesseramento ed affiliazione di competenza
dell’anno 2016 ed incassate dal 1/10/2015 al 31/12/2015.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 1.097.346,20 ed è così
articolato:

Descrizione
Contributi Cip
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali
Ricavi commerciali
Altri ricavi della gestione
ordinaria
Totale attività centrale
Contributi dello Stato, Enti
Locali
Ricavi da manifestazioni:
Altri ricavi della gestione:
Totale attività Strutture
territoriali
Valore della produzione

31/12/14 % su
31/12/15 % su
tot.
tot.
828.306,00
75% 812.305,00 81%
79.756,72
7%
0%
3.757,60

Differenz Diff.%
a
-16.001,00 -2%
-75.999,12 -2023%

5.510,24
147.337,34

1%
2.319,61
13% 160.398,49

0% -3.190,63 -138%
16% 13.061,15
8%

1.060.910,30

97% 978.780,70

98% -82.129,60

-8%

1% 13.426,63

1% 7.649,37

57%

5.777,26

30.658,64
36.435,90

3%
3%

11.602,84
25.029,47

1% -19.055,80 -164%
2% -11.406,43 -46%

1.097.346,20 100% 1.003.810,17 100% -93.536,03

Nota integrativa al 31.12.2015

-9%
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Le voci di ricavo più significative riguardano:
• contributi da Stato, Regione ed Enti Locali: nel 2015 la Federazione ha
ricevuto un contributo € 3.757,60
per contributi ricevuti dalla regione
Abruzzo, e contributi ricevuti per il cortometraggio.
• quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita dalle
quote di tesseramento per n. 7.731 tesserati. La quote di tesseramento sono
diversificate in base alla categoria del tesserato. con quota di tesseramento e
dalle quote di affiliazione di n. 313 società sportive, oltre a tasse gare e quote
di iscrizione ai corsi federali.

Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente a:
• maggiori quote associative per incremento delle entrate da affiliazione;
• minori ricavi da entrate commerciali;
• da minori contributi dello stato Regioni ed enti locali;
• oltre che da un minore contributo da parte del CIP.

Costo della produzione
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 949.265,53
ed è così articolato: € 487.415,65 per costi dell’attività sportiva ed €
461.849,88 per costi del funzionamento.
Attività sportiva
I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue:

Descrizione
Partec. a Man. Sport. Naz./Intern.
PP/AL
Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni
Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
Totale Preparazione Paralimpica/
Alto livello
Partecipaz. a Manif. sportive naz./
inter.
Allenamenti e stages
Funzionamento Commissioni
Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali
Interventi per gli atleti
Spese per antidoping
Totale Rappresentative Nazionali
Totale Costi PP / AL

Nota integrativa al 31.12.2015

31/12/15 % su
tot.
0%

-

113.242,58

Differenza Diff.%
31/12/14 % su
tot.
9.261,64
4% - 9.261,64 -100%

0%
0%

402,90

0%

38.900,00

16% -38.900,00 -100%

0%
0%
0%

3.800,00

2% - 3.800,00 -100%
22% -52.364,54 -100%

52.364,54

68% 168.528,56
13.534,93
2.950,28

0% - 402,90
-

71% -55.285,98

-33%

6% - 3.952,53
1% - 2.097,68

-29%
-71%

9.582,40
852,60

6%
1%

39.400,00

24%

39.400,00

4.296,00

3%

4.296,00
78% -17.640,19
100% -70.004,73

167.373,58
167.373,58

100% 185.013,77
100% 237.378,31

-100%
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Il decremento dei costi per la preparazione Olimpica e l’alto livello, è dato da una
diversa classificazione dei costi.
Tale diversa classificazione è iniziata già nell’esercizio 2014, per rendere più
coerente l’informativa di bilancio con l’attività effettivamente svolta dalla federazione.
In virtù di tale nuova apposizione delle voci in bilancio è incrementato il costo per la
partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

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

Descrizione

31/12/15 % su
tot.

31/12/14 % su Differenza Diff.%
tot.

Organizzazione manifest.
Sportive Int.li
Oragnizzazione manifest.sportive
Naz.li

59.643,27

26% 78.861,70

Partecipazione ad organismi
internazionali

7.148,92

3%

Formazione ricerca e
documentazione
Promozione sportiva

4.098,98

2% 30.711,67

20.000,00

Contributi per l'attività sportiva

74.806,00

Altri costi per l'attività sportiva

65.204,95

9%

6.137,16

697,90

32% 50.000,00

47% -19.218,43

-24%

4% 1.011,76

16%

18% -26.612,69

-87%

0% 19.302,10 2766%
30% 24.806,00

28%

65.204,95

Ammortamenti attività sportiva
Totale Attività Sportiva

50%

230.902,12 100% 166.408,43 100% 64.493,69

39%

I costi imputati nel centro di costo Attività Sportiva, sono stati sostenuti per
l’organizzazione dei vari Campionati Nazionali Federali, nonché per il riconoscimento
di contributi alle Società sportive per l’organizzazione delle varie prove dei
Campionati Italiani.
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue:

Descrizione

Attività agonistica
Organizzazione Manifestazioni
Sportive
Corsi di formazione
Promozione Sportiva
Contributi all'attività sportiva

Nota integrativa al 31.12.2015

Costi attività sportiva Strutture
territoriali

31/12/15 % su
tot.

83.525,70

31/12/14 % su Differenza
tot.

94%

Diff.%

83.525,70
155.169,95 100% -155.169,95 -100%

5.614,25
89.139,95

6%

0%

5.614,25

100% 155.169,95 100% - 66.030,00
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Rispetto allo scorso esercizio si è provveduto a suddividere le spese sostenute in
sede periferica tra spese per attività sportiva e spese di funzionamento.
Il confronto con gli anni precedenti non è possibile.
Le spese sono sostenute per l’organizzazione di gare livello regionale, nonché
contributi alle società sportive.
Funzionamento
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:

31/12/15 % su
tot.

Descrizione

31/12/14 % su Differenza Diff.
tot.
%

Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali

308.793,33

74% 299.158,55

59% 9.634,78

3%

49.143,90

12% 58.793,55

12% -9.649,65

-16%

Costi per la comunicazione

15.004,25

4% 29.217,29

6% -14.213,04 -49%

Costi generali
Ammortamento per
funzionamento
Acc. per rischi ed oneri
funzionamento
Rimanenze di materiale di
consumo
Totale costi funzionamento
attività centrale

39.401,77
6.792,75

9% 107.502,25
2%
8.377,28

21% -68.100,48 -63%
2% -1.584,53 -19%
-

419.136,00

100% 503.048,92 100% -83.912,92 -17%

La voce più cospicua delle spese di funzionamento è rappresentata dal costo per il
personale.
Invece il decremento della voce spese generali, è dato dalla diversa allocazione del
costo per l’assicurazione a favore dei tesserati, che è stata opportunamente
classificate tra i costi per l’attività sportiva.
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:

Descrizione

Costi per i collaboratori
Organi e Commissioni
Costi generali
Totale costi funzionamento Strutture
territoriali

31/12/15 % su
tot.

39.189

3.525
42.714

92%
8%
100%

31/12/14 %
Differenza
su
tot.
0
-0
0%
39.189
0%
3.525
0 100%
42.714

Diff.
%
-100%

42713780%

I maggiori costi sostenuti in sede periferica sono quelli relativi al funzionamento della
struttura territoriale stessa.
Nota integrativa al 31.12.2015
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Costi per il personale

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2015 rispetto al 2014, sintetizzata
nella tabella che precede, non ha subito grandi variazioni, ma si è attestata sugli
stessi valori.
Descrizione

31/12/14 Differenza

31/12/15

Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Altri costi
Totale

192.700,33
53.893,40
11.420,65
41.450,36
299.464,74

188.193,16
55.635,24 10.485,93
44.844,22 299.158,55

4.507,17
1.741,84
934,72
3.393,86
306,19

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

Livello
Dirigente
Quadro
D

Personale 2015

C
B
A
Totale

Personale 2014

2015 vs 2014
0
0
0

3
3

3
3

6

6

0
0
0
0

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Gli interessi attivi è alimentata dagli interessi maturati sui conti correnti bancari e
postali della Federazione.

Descrizione
Interessi attivi
Interessi passivi
Interessi passivi su mutui
Altri oneri e proventi finanziari
Totale gestione finanziaria

31/12/15
25,97

31/12/14 Differenza
72,28 -

46,31
-

Proventi e oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:

Nota integrativa al 31.12.2015
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Descrizione

31/12/15

Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale gestione straordinaria

31/12/14 Differenza

35.674,43 2.296,31
- 26.776,16 - 16.220,41 187,15 - 24.479,85

19.641,17 -

33.378,12
10.555,75
187,15
44.121,02

La voce delle sopravvenienze passive, è data dalla contabilizzazione nel 2015, degli
oneri del personale riconosciuto a titolo di PAR, non accantonato negli esercizi
precedenti.

Imposte e tasse di competenza
La voce di bilancio è così composta:

31/12/15

Descrizione

31/12/14 Differenza

IRAP
IRES
interessi e sanzioni su imposte dirette

9.617,90
333,70
3,63

8.815,66
118,80
106,11 -

802,24
214,90
102,48

Totale imposte dell'esercizio

9.955,23

9.040,57

914,66

Organi e Commissioni federali
Descrizione
Presidente
Federale
Consiglio di
Presidenza

2015
2014 Differenza
Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale
6.431
6.431
6.409 6.409
-0
22
22
-0

Consiglio Federale
Collegio dei
revisori dei conti
Organi di giustizia
Totale

-0

3.830

3.830

11.904

152

12.056

11.904

270

7.613

500

8.113

7.613

4.050

10.914 30.430

19.517

19.517

Nota integrativa al 31.12.2015

5.373

5.373

-0

-0

-0

- 0 -1.543 -1.543

12.174

0 - 118

11.663 -

0 -3.550 -3.550

16.102 35.619 -

0 -5.188 -5.188
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I membri del consiglio Federale ed il Presidente Federale non percepiscono
compensi, ma solo gettoni di presenza in occasione del Consiglio Federale, ed in
occasione di trasferte Nazionali ed Internazionali.

Risultato d'esercizio
Il bilancio per l’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di gestione complessivo pari a
euro 20.153,53 che si propone di utilizzare per l’incremento del fondo patrimoniale.

IL SEGRETARIO FEDERALE

Nota integrativa al 31.12.2015
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