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PREMESSA
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 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.
Tuttavia è opportuno segnalare che per una migliore collocazione delle spese relative alla
attività sportiva, sono stati riclassificati alcuni costi relativi alla P.O. e all’A.L.
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.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione.
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 %
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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.

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.
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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.
In merito al sito federale si evidenzia che il costo è stato sostenuto nel corso del 2013, ma
non era stato imputato a immobilizzazioni, bensì nel conto economico. Nel corso
dell’esercizio 2014, si è provveduto ad imputare correttamente tale spesa,e a determinare
le corrette quote di ammortamento. Chiaramente la quota di ammortamento relativa
all’esercizio 2013, non risulta imputata al conto economico ammortamenti immateriali, in
quanto di competenza dell’esercizio 2013, e pertanto è stato utilizzato il conto delle
sopravvenienze passive.
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio:
Costo storico (a)
Categoria
31/12/2013
Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso

Incrementi

Decrementi

31/12/2014

18.316

18.316
0
0
0

Altro

7.400

7.400

Totale

25.716

0

0

25.716

Fondo ammortamento (b)
Categoria
31/12/2013
Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi

Amm.to del
periodo

Utilizzo fondo

31/12/2014

17.424

516

17.940
0
0

Altro

1.480

1.480

2.960

Totale

18.904

1.996

Categoria

20.900

Valore netto contabile
(c) = (a - b)
31/12/2013

Software
Opere dell’ingegno
Migliorie su beni di terzi

0

893
0
0

31/12/2014
376
0
0
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Immobilizzazioni in corso

0

0

Altro

5.920

4.440

Totale

6.813

4.816

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014
rispettivamente ad € 23.760 ed € 28.206
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio:
Costo storico (a)
Categoria

31/12/2013

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

129
1.000
16.801
5.830

Totale

23.760

Incrementi

Decrementi

31/12/2014
0
0
0
0
0
129
1.000
21.247
5.830

4.446
4.446

0

28.206

Fondo ammortamento (b)
Categoria

31/12/2013

Amm.to del
periodo

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

129
200
13.312
1.166

200
5.015
1.166

Totale

14.807

6.381

Categoria

31/12/2014
0
0
0
0
129
400
18.327
2.332

0

Valore netto contabile
(c) = (a - b)
31/12/2013

Fabbricati
Terreni
Impianti sportivi
Attrezzature sportive

Utilizzo fondo

0
0
0
0

31/12/2014
0
0
0
0
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Apparecchiature scientifiche
Mobili e arredi
Automezzi
Macchine d’ufficio ed elettroniche
Altro

0
0
800
3.489
4.664

0
0
600
2.920
3.498

Totale

8.953

7.018

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali dell’esercizio, pari a € 4.446 /00, sono
riconducibili principalmente all’acquisto di nuovi personal computer e notebook intervenuti
sia in sede centrale che in sede periferica.
Immobilizzazioni finanziarie
La federazioni non ha immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2014.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2014,
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti.
31/12/2014 31/12/2013
Crediti vs clienti
F.do sval. crediti vs clienti
Crediti vs clienti netti

53.829,24

3.261,06

53.829,24

3.261,06

Crediti vs Altri soggetti

10.000,00

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

50.568,18
50.568,18
10.000,00
1.000,00

1.000,00
420,68
40.990,00

Differenza

322,46

98,22

2.000,00

72.179,68

2.322,46

38.990,00
19.769,00
69.857,22

126.008,92
126.008,92

5.583,52
5.583,52

120.425,40
120.425,40

19.769,00

Crediti verso Clienti

31/12/2014 31/12/2013
Crediti vs. clienti sede centrale

Differenza
-
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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

53.829,24
53.829,24

-

53.829,24
53.829,24
-

53.829,24

-

53.829,24

Crediti verso clienti
I crediti verso clienti sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti posizioni:
 crediti verso:
KEO srl pari ad €3000 relativo alla sponsorizzazione 2014;
INPS per € 48.004 relativo ai corsi di formazioni organizzati nel 2014;
Federazione Italiana Nuoto paralimpico per € 315,00 e relativo all organizzazione di
corsi federali;
Errea’ per r€ 2.510.24, e relativo alla sponsorizzazione anno 2014.

Crediti verso CIP
I crediti verso il CIP € 40.990 riguardano:
 quanto ad € 20.000, quale contributo per la preparazione paralimpica;
 quanto ad € 20.000, quale contributo del CIP Abruzzo, per l’organizzazione del Torneo
delle Regioni 2013;
 quanto ad € 990 quale contributo del Coni Sicilia, per l’attività svolta in sede regionale;
Non sono state effettuate svalutazioni di crediti nel corso dell’esercizio
Crediti verso altri soggetti
I Crediti verso altri soggetti pari ad € 19.769,00 sono composti da:


verso altri soggetti per complessivi € 417.36:
crediti per interessi attivi maturati sui conti correnti postali e bancari, € 20,36;
crediti verso la Russian Sport Federation of person with intellect dissability, per e 397,00
per aver pagato in anticipo una iscrizione.

Crediti vs Enti
I Crediti verso Enti pari ad € 1.000 si riferisce ad un contributo riconosciuto dalla Regione
Umbria per l’attività sportiva svolta nel territorio.
Crediti verso Altri soggetti
31/12/2014
Crediti vs Società e Ass.ni sportive
Crediti vs Altri propri dei Comitati
(con autonomia contabile)
Anticipi a Funzionari Delegati

31/12/2013

Differenza
-

19.351,64

19.351,64
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Depositi cauzionali
Crediti vs Altri soggetti

19.351,64

-

19.351,64

F.do sval. crediti vs Altri
Crediti vs Altri soggetti netti

19.351,64

-

19.351,64

anticipazioni ai funzionari delegati anno 2014 per complessivi € 19.351,64, trattasi di una
anticipazione effettuata al Delegato Regionale Abruzzo Fisdir per euro 18.757,38, per lo
svolgimento del Torneo delle Regioni 2014, ma che verrà integralmente coperto, con il
contributo a valere sui fondi FSRE, per la differenza trattasi di anticipazione per la piccola
cassa ed altre piccole anticipazioni a funzionari delegati chiuse nel 2015.
Disponibilità liquide
Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa al
31.12.2014.
Descrizione conto
Conto ordinario

N° conto corrente

31/12/2014

31/12/2013

Differenza

87.639,41

76.416,85

Conto tesseramento

c/c BNL n. 251
c/c postale n.
98762420

6.389,19

52.629,48

11.222,56
46.240,29

carta di credito prepagata

n. 81501718

20,00
129.046,33

20,00
34.997,73

99,84

2.088,06

1.988,22

60,69
26,79

422,41

918,63

1.886,46

200,01

1.044,36

724,64

652,83

813,70

4.155,36

40,76

252,20

155,52

3.472,24

2.079,38
29,84

38,12
133,90

17,33

2.885,46

Totale disponibilità liquide Sede centrale
Delegato abruzzo
Delegato Basilicata
Delegato Calabria
Delegato Campania
Delegato Emilia Romagna
Delegato Friuli V.G.
Delegato Lazio
Delegato Liguria
Delegato Lombardia
Delegato Marche
Delegato Molise
Delegato Piemonte Valle D'Aosta

c/c postale n.
99948259
c/c postale
99885428
c/c postale n.
99955908
c/c postale
999885865
c/c postale n.
99885865
c/c postale n.
99929317
c/c postale n.
99930257
c/c postale n.
99948648
c/c postale n.
99948994
c/c postale n.
99880940
c/c postale n.
99953804
c/c postale n.
99934788

94.048,60

449,20
967,83
844,35
71,81
3.341,66
211,44
3.316,72
2.041,26
104,06
2.868,13
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Delegato Puglia
Delegato Sardegna
Delegato Sicilia
Delegato Toscana
Delegato Umbria
DelegatoVeneto
Cassa contanti

c/c postale n.
99936817
c/c postale n.
99935660
c/c postale n.
99952186
c/c postale n.
99884694
c/c postale n.
99929770
c/c postale n.
99949844

1.403,22

1.282,23

120,99
1.773,99

570,20

2.344,19

86,34

83,34

2.855,65

5.459,56

332,73

1.580,39

3,00
2.603,91
1.247,66

7.364,98

6.262,73

1.102,25
-

Delegato Lombardia

46,58

79,48

Delegato Campania

113,50

190,00

Delegato Friuli V.G.

654,24

192,21

Delegato abruzzo

32,90
76,50
462,03
325,40
885,60

325,40

Delegato Marche

366,60

1.252,20

Delegato Piemonte Valle D'Aosta

187,41

187,41

Delegato Lazio

391,81

391,81

Delegato Toscana

16,53

16,53

Delegato Sardegna

370,00

370,00

Delegato Umbria

719,78

Totale disponibilità liquide Comitati

20.533,44

35.815,33

719,78
5.014,75

Totale disponibilità liquide

114.582,04

164.861,66

40.012,48

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 2014 ammontano a € zero.
PASSIVO
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Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammonta ad € 37.322
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2014:

Fondo di
dotazione

Riserve

Utili /
Perdite a
nuovo

Risultato
dell'esercizio

Totale

Patrimonio netto al
31/12/2013
Destinazione risultato
esercizio precedente
Utilizzo riserve
Riclassifiche
Risultato esercizio corrente
Patrimonio netto al
31/12/2014

0
55.377

-71.557

-16.181
0
0
46.014

46.014
55.377

0

-25.544

0

29.833

Fondo rischi ed oneri
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2014 ammonta ad € 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 31.12.2014 ammonta ad € 23814.46 .
Debiti
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2014, ripresa poi nei
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti.

Debiti vs fornitori
Debiti vs altri soggetti
Debiti vs Banche e Istituti di credito
Debiti vs Erario
Debiti vs istituti di previdenza
Debiti vs Società partecipate
Acconti
Totale Debiti

31/12/2014

31/12/2013

Differenza

43.441,56
20.389,33

37.897,86
46.614,00

5.543,70
- 26.224,67

849,70

171,50

678,20

13.925,64
10.168,91

7.342,52
7.472,88

4.676,00
93.451,14

4.676,00
104.174,76

6.583,12
2.696,03
- 10.723,62
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Debiti verso Altri soggetti
Debiti vs Società e Ass.ni sportive
Debiti vs tesserati
Debiti vs Altri propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Debiti vs il personale
Altri debiti
Debiti vs Altri soggetti

31/12/2014

31/12/2013

2.259,00
15.004,59

5.911,49
25.602,43

Differenza
- 3.652,49
- 10.597,84
-

-

7.232,67
10.358,41
20.389,33

-

2.036,32
17.136,40
46.614,00

- 5.196,35
- 6.777,99
- 26.224,67

I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano da contributi assegnati per
l’organizzazione di manifestazioni nazionali, dell’anno agonistico 2014.
I debiti verso tesserati, si riferiscono a rimborsi spese ad atleti, relativi a manifestazioni
nazionali ed internazionali del 2014 e liquidati nel 2015.
Debiti verso Fornitori

Debiti vs fornitori sede centrale
Debiti vs fornitori propri dei Comitati (con
autonomia contabile)
Fatture da ricevere
Totale Debiti vs Fornitori

31/12/2014

31/12/2013

42.641,56

37.897,86

Differenza
4.743,70
-

800,00
43.441,56

37.897,86

800,00
5.543,70

Tra i debiti verso fornitori della sede centrale i più significativi sono:
 debito verso Carlson Wagonlit per €21.436,26 relativo alla fornitura di servizi di
agenzia sorto integralmente nel 2014;
 debito verso Sport Lab Terni S.a.s. per € 14.221,93 e relativo alla fornitrua di
abbigliamento sportivo da destinare agli atleti, anche tale debito è integralmente
sorto nel 2014.
 Debito verso KEO srl per € 3.660,00 per la fornitura di abbigliamento tecnico per gli
atleti, integralmente sorto nel 2014.
Il resto dei debiti si riferisce a somme da pagare per i membri degli organi di giustizia, e
fornitura di buoni pasto. Tali debiti sono tutti sorti nel 2014.
Debiti verso Banche e Istituti di credito
I debiti verso Banche ammontano a €849.70, 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
2015.
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 2014.
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano il debito verso l’INPS per i contributi relativi al
mese di dicembre 2014 saldato con F24 il mese di gennaio 2015, ed il saldo INAIL dovuto per
il 2014 e saldato a febbraio 2015.
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Gli acconti sono iscritti in bilancio dal 2013 e si riferiscono a somme incassate, da parte dei
partecipanti al Torneo IAADS svoltosi a Roma nel 2013, a 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.
Inserire dettaglio si riferisce agli acconti dei pasti del torneo di Roma 2013
Ratei e risconti
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2014 ammontano a €1 05.325.69.
Si tratta, nello specifico, di quote di tesseramento ed affiliazioni di competenza dell’anno
2015 incassati dal 1/10/2014 al 15/11/2014. Verificare se sono corrette le date di incasso del
tesseramento
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta complessivamente a €
articolato:
Descrizione
Contributi Cip
Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali
Ricavi commerciali

31/12/2013
784.419,76

% su
tot.

31/12/2014

1.097.370,20 ed è così

% su
tot.

Diff.%

81% 828.306,00

75%

43.886,24

5%

5.929,00

1% 79.756,72

7%

73.827,72

93%

7.515,40

1% 5.510,24

1% -

2.005,16

-36%

3.503,38

-2%

112.205,42

11%

Altri ricavi della gestione
ordinaria

150.840,72

16% 147.337,34

13% -

Totale attività centrale

948.704,88

98% 1.060.910,30

97%

Contributi dello Stato,
Enti Locali
Ricavi da manifestazioni:

2.470,00

0% 5.777,26
0%

1%
0%

Altri ricavi della gestione:

Differenza

3.307,26
57%
- #DIV/0!

18.222,86

2% 30.658,64

3%

12.435,78

41%

Totale attività Strutture
territoriali

20.692,86

2% 36.435,90

15.743,04

43%

Valore della produzione

969.397,74

100% 1.097.346,20

3%
100
%

127.948,46

12%

Le voci di ricavo più significative riguardano:
 contributi da Stato, Regione ed Enti Locali: nel 2014 la Federazione ha ottenuto un
contributo di € 17.037,72 per l’organizzazione del Trofeo delle Regioni in Abruzzo
dalla Regione Abruzzo, a valere sui fondi FSRE;
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sono contabilizzati i contributi assegnati dall’INPS per l’organizzazione di corsi di
formazione riconosciuti a seguito di partecipazione ad apposito bando, l’importo
riconosciuto ammonta a complessivi € 62.400;
quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita dalle quote
di tesseramento per n. 8.115 tesserati al costo di € 10 e dalle quote di affiliazioni di
n. 334 società al costo di € 100, nonché da tasse gare.

Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente a:
 maggiori contributi di funzionamento e per il personale federale del CIP;
 maggiori ricavi per € 62.400 dovuti alla partecipazione di n bando indetto dall’INPS
nel 2013, per l’organizzazione di corsi di formazione per docenti;
 le quote di tesseramento hanno registrato un leggero decremento, dovuto alla
diminuzione del numero dei tesserati.
Costo della produzione
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 1.062.005,41 ed è così articolato:
€ 403.786,74 per costi dell’attività sportiva ed € 658.218,67 per costi del funzionamento.
Attività sportiva
I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue:
Descrizione

31/12/2014

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

9.261,64
402,90
38.900,00
3.800,00
52.364,54
168.528,56
13.534,93
2.950,28

185.013,77
237.378,31

% su
31/12/2013
tot.
4% 183.963,86
0%
8.166,67
0%
16%
41.800,00
2%
0%
22% 233.930,53
71%
26.691,67
6%
1%
0%
0%
0%
78%
26.691,67
100% 260.622,20

% su
tot.
71%
3%
0%
16%
0%
0%
90%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
100%

Differenza

Diff.%

- 174.702,22
7.763,77
2.900,00
3.800,00
- 181.565,99
141.836,89
13.534,93
2.950,28
158.322,10
- 23.243,89

-95%
-95%
#DIV/0!
-7%
#DIV/0!
#DIV/0!
-78%
531%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
593%
-9%

Il decremento dei costi per partecipazione a Manifestazioni sportive Naz./Intern.
PP/AL rispetto al 2013, è dato da una diversa classificazione dei costi.
Infatti nel corso del 2014, si è provveduto ad imputare a tale centro di costo, le spese
sostenute solo per gli atleti di vertice, in occasione di manifestazioni IPC. Per quanto
riguarda invece la voce di costo per i compensi per prestazioni contrattuali, che si
riferiscono al Direttore tecnico Nazionale ed al Medico Federale, si è ritenuto di
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lasciarlo in tale centro di costo, in quanto la loro attività è maggiormente finalizzata
alla preparazione Olimpica e all’Alto Livello.
Di contro, proprio grazie ad una diversa classificazione, risultano incrementati i costi
per le spese delle rappresentative Nazionali, infatti in tale centro di contro, sono stati
imputate tutte le spese sostenute nel corso del 2014, per le attività sportive
nazionali ed internazionali.
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue:
% su
% su
Descrizione
31/12/2014
31/12/2013
Differenza Diff.%
tot.
tot.
Organizzazione manifest. Sportive Int.li
0%
42.775,44
25% - 42.775,44
-100%
Oragnizzazione manifest.sportive Naz.li
78.861,70
47%
34.052,03
20% 44.809,67
132%
Partecipazione ad organismi internazionali
6.137,16
4%
10.509,81
6% - 4.372,65
-42%
Formazione ricerca e documentazione
30.711,67
18%
1.996,18
1% 28.715,49
1439%
Promozione sportiva
697,90
0%
21.206,87
13% - 20.508,97
-97%
Contributi per l'attività sportiva
50.000,00
30%
57.741,79
34% - 7.741,79
-13%
Altri costi per l'attività sportiva
0%
0%
#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva
0%
0%
#DIV/0!
Totale Attività Sportiva
166.408,43 100% 168.282,12 100% - 1.873,69
-1%

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.
Funzionamento
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:
% su
% su
Descrizione
31/12/2014
31/12/2013
Differenza
tot.
tot.
Costi per il personale e collaborazioni

Diff.%

299.158,55

59% 246.090,04

54%

53.068,51

22%

Organi e Commissioni federali

58.793,55

12% 60.088,85

13% - 1.295,30

-2%

Costi per la comunicazione

29.217,29

6% 16.657,52

107.502,25
8.377,28

21% 121.591,04
2%
8.036,12
0%
0%

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

503.048,92

100% 452.463,57

4%

12.559,77

75%

27% - 14.088,79
2%
341,16
0%
0%
-

-12%
4%
#DIV/0!
#DIV/0!

100%

50.585,35

Per quanto riguarda la voce costi per i personale e collaborazioni, la voce più cospicua è
quella relativa al personale dipendente, che ammonta ad € 269.158,56. L’incremento
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rispetto al 2013, è dato dalla assunzione a tempo indeterminato di una unità, che nel corso
del 2013 aveva un contratto di collaborazione professionale.

Costi per il personale
Descrizione

31/12/2014

Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Altri costi
Totale

31/12/2013

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

Differenza

134.295,34
39.598,06
7.638,78
64.557,86
246.090,04

53.897,82
16.037,18
2.847,15
19.713,64
53.068,51

-

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2014 rispetto al 2013, sintetizzata nella
tabella che precede, ha evidenziato un incremento dovuto alla assunzione a tempo
indeterminato di una risorsa precedentemente impegnata con la Federazione con un
contratto di lavoro professionale, ed al riconoscimento di livelli superiori.
Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi:

Livello

Personale 2013

Personale 2014

Dirigente

Zero

Zero

Q

zero

zero

C

1

3

B

4

3

zero
5

zero
6

A
Totale

2013 vs 2014

Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione
Interessi attivi
Interessi passivi
Interessi passivi su mutui
Altri oneri e proventi finanziari
Totale gestione finanziaria

31/12/2014 31/12/2013
72,28

273,44 -

Differenza
201,16
-

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

31/12/2014 31/12/2013

Differenza

Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
35.674,43
5.700,31
Sopravvenienze passive
- 16.220,41 - 16.255,00
Insussistenze attive
187,15
Insussistenze passive
Totale gestione straordinaria 19.641,17 - 10.554,69

29.974,12
34,59
187,15
30.195,86

Nella voce sopravvenienze attive, le poste più significative si riferiscono a quanto segue:


Incasso contributo per un progetto del Delegato Regionale Fisdir Lazio relativo
all’anno 2012;
 Credito verso il Comitato Regionale Cip Abruzzo, per € 20.000, relativo al contributo
riconosciuto per il Torneo delle Regioni della stagione 2013;
 Capitalizzazione dei costi, di € 7.400, sostenuti nel 2013, e spesati nel conto
economico 2013 per la realizzazione del sito federale, stornati alle immobilizzazioni
immateriali.
Nella voce sopravvenienze passive, le poste più significative si riferiscono a quanto segue:
 € 1.600 pagamento premio medaglia del 2012 a Vignando Ezio, non iscritto tra i
debiti del 2012;
 € 1.436,37 pagamento della fattura n. 157 del 31/12/2013 della Sport Lab Terni
S.a.s. , pervenuta in federazione dopo la chiusura del bilancio d’esercizio 2013, e per
la quale non era stato rilevato apposito debito;
 € 2.000 contributi economici a favore di ASD per la creazione di centri Pilota, relativi
all’esercizio 2013;
 € 8.313,11 per storni contabili, dovuti ad errate contabilizzazioni relative alla
gestione dei Delegati Regionali Fisdir, degli anni 2011 e 2012. Tali sistemazioni
contabili, sono stati effettuate a seguito di una ricognizione dei costi sostenuti dai
Delegati Regionali, effettuata nel corso del 2014.
Imposte e tasse di competenza
La voce di bilancio è così composta:
Descrizione
IRAP
IRES

31/12/2014 31/12/2013

Differenza

8.815,66
118,80

7.846,00
58,00

969,66
60,80

interessi e sanzioni su imposte dirette

106,11

237,58

-131,47

Totale imposte dell'esercizio

9.040,57

8.141,58

898,99

Organi e Commissioni federali
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2014

2013

Differenza

Descrizione
Compensi
Presidente Federale

Gettoni
6.409

Consiglio di Presidenza

Organi di giustizia
Totale

Compensi

6.409

Gettoni
7.322

-

Consiglio Federale
Collegio dei revisori dei conti

Totale

5.373

5.373

11.904

270

12.174

7.613

4.050

19.517

16.102

Totale

Compensi

7.322

Gettoni
-

-

-

-

16.952

16.952

-

11.904

90

11.994

-

11.663

7.488

850

8.338

125

35.619

19.392

25.214

44.606

125

913

Totale
913

-

-

11.579 11.579
180 180

-

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 2014 si chiude con un avanzo di gestione complessivo pari a euro
46..014, che si propone di utilizzare: quanto ad € 16.181 a copertura del deficit patrimoniale
maturato al 31.12.2013; quanto ad € 29.833 a integrazione del fondo di dotazione.

IL SEGRETARIO FEDERALE
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3.200 3.325
9.112 8.987

