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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

STATO 

PATRIMONIALE 

2016

ATTIVO

STATO 

PATRIMONIALE 

2017

Differenza A - B

Denominazione

A B

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.01.03· - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), 

LICENZE D'USO, SOFTWARE

6.812,01 3.455,063.356,95 103%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.812,01 3.455,063.356,95 103%

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B.02.04.02· - MACCHINE D'UFFICIO 1.801,34 -1.147,592.948,93 -39%

SPA.B.02.04.03· - AUTOMEZZI -200,00200,00 -100%

SPA.B.02.04.04· - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

-1.166,061.166,06 -100%

SPA.B.02.04· - ALTRI BENI 1.801,34 -2.513,654.314,99 -58%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.801,34 -2.513,654.314,99 -58%

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.613,35 941,417.671,94 12%

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C.02 - CREDITI

SPA.C.02.01.01.01· - Crediti v/clienti <12 mesi 48.100,00 48.100,00

SPA.C.02.01.02.01.788 - -1.185,451.185,45 -100%

SPA.C.02.01.02.01· - Fatture da emettere a clienti <12 

mesi

-1.185,451.185,45 -100%

SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI 48.100,00 46.914,551.185,45 3.958%

SPA.C.02.05.01.01 - Crediti verso CIP 962,00 962,00

SPA.C.02.05.01.867 - CONI-COMITATO REGIONALE 

SICILIA

-990,00990,00 -100%

SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CIP 962,00 -28,00990,00 -3%

SPA.C.02.05.03.06 - CREDITO IRES 217,00 162,0055,00 295%

SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO 217,00 162,0055,00 295%

SPA.C.02.05.04.05.00001177 - ASD ACCADEMIA 

CALCIO INTEGRATO

4.500,00 4.500,00

SPA.C.02.05.04.11.01.00000501 - FISDIR - Sede 

Basilicata 

-123,49123,49 -100%

SPA.C.02.05.04.11.01.932 - FISDIR SEDE LOMBARDIA 1.750,00-1.750,00 -100%
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SPA.C.02.05.04.11.01· - Anticipi a funzionari delegati 15.174,49 -20.323,8235.498,31 -57%

SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI 21.626,53 -13.994,7835.621,31 -39%

SPA.C.02.05.10.01 - ANDDI PORTUGAL -5.000,005.000,00 -100%

SPA.C.02.05.10· - Crediti Vs Federazioni Internazionali -5.000,005.000,00 -100%

SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI 22.805,53 -18.860,7841.666,31 -45%

TOTALE CREDITI 70.905,53 28.053,7742.851,76 65%

SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE NON 

IMMOBILIZZATE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON 

IMMOBILIZZATE

SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

SPA.C.04.01.01.01 - CONTO ORDINARIO BNL N. 251 194.476,95 56.281,41138.195,54 41%

SPA.C.04.01.01.03 - CARTA DI CREDITO PREPAGATA 

FISDIR

47,81 47,81

SPA.C.04.01.01.04 - C/C BNL N.1249 - ABRUZZO 115,61 115,61

SPA.C.04.01.01.05 - C/C BNL N. 1253 - BASILICATA 928,51 928,51

SPA.C.04.01.01.06 - C/C BNL N. 1251 - CALABRIA 1,67 1,67

SPA.C.04.01.01.07 - C/C BNL N. 1245 - CAMPANIA 1.007,99 1.007,99

SPA.C.04.01.01.08 - C/C BNL N. 1250 - EMILIA 

ROMAGNA

2.439,79 2.439,79

SPA.C.04.01.01.09 - C/C BNL N. 1295 - FRIULI V. 

GIULIA

937,83 937,83

SPA.C.04.01.01.10 - C/C BNL N. 1261 - LAZIO 997,77 997,77

SPA.C.04.01.01.11 - C/C BNL N. 1276 - LIGURIA 238,69 238,69

SPA.C.04.01.01.12 - C/C BNL N. 1259 - LOMBARDIA 4.059,91 4.059,91

SPA.C.04.01.01.13 - C/C BNL N. 1257 - MARCHE 368,10 368,10

SPA.C.04.01.01.14 - C/C BNL N. 1255 - MOLISE 694,50 694,50

SPA.C.04.01.01.15 - C/C BNL N. 1262 - PIEMONTE 3,95 3,95

SPA.C.04.01.01.16 - C/C BNL N. 1248 - PUGLIA 943,95 943,95

SPA.C.04.01.01.17 - C/C BNL N. 1258 - SARDEGNA 422,80 422,80

SPA.C.04.01.01.18 - C/C BNL N. 1244 - SICILIA 313,39 313,39

SPA.C.04.01.01.19 - C/C BNL N. 1252 - TOSCANA 686,96 686,96

SPA.C.04.01.01.20 - C/C BNL N. 1246 - UMBRIA 657,31 657,31

SPA.C.04.01.01.21 - C/C BNL N. 1260 - VENETO 4.143,20 4.143,20
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SPA.C.04.01.01· - C/C BANCARI 213.486,69 75.291,15138.195,54 54%

SPA.C.04.01.02.01 - C/C POSTALE -129.653,63129.653,63 -100%

SPA.C.04.01.02.02 - C/c postale abruzzo -211,79211,79 -100%

SPA.C.04.01.02.03 - C/c postale Basilicata 5,28-5,28 -100%

SPA.C.04.01.02.04 - C/c postale Calabria 73,81-73,81 -100%

SPA.C.04.01.02.05 - C/(c postale Campania -193,33193,33 -100%

SPA.C.04.01.02.06 - C/c postale Emilia Romagna -195,47195,47 -100%

SPA.C.04.01.02.07 - C/c postale Friuli -256,74256,74 -100%

SPA.C.04.01.02.08 - C/c postale Lazio -191,15191,15 -100%

SPA.C.04.01.02.09 - C/c postale Liguria -178,99178,99 -100%

SPA.C.04.01.02.10 - C/c postale Lombardia -13.262,0813.262,08 -100%

SPA.C.04.01.02.11 - C/c postale Marche -200,00200,00 -100%

SPA.C.04.01.02.13 - C/c postale Piemonte e val 

d'aosta

-141,59141,59 -100%

SPA.C.04.01.02.14 - C/c postale Puglia -34.400,0434.400,04 -100%

SPA.C.04.01.02.15 - C/c postale Sardegna -187,38187,38 -100%

SPA.C.04.01.02.16 - C/c postale Sicilia -214,30214,30 -100%

SPA.C.04.01.02.17 - C/c postale Toscana -614,27614,27 -100%

SPA.C.04.01.02.18 - C/c postale Umbria 3,00-3,00 -100%

SPA.C.04.01.02.19 - C/cpostale Veneto -213,38213,38 -100%

SPA.C.04.01.02· - C/C POSTALI -180.032,05180.032,05 -100%

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI 213.486,69 -104.740,90318.227,59 -33%

SPA.C.04.03.01.305 - CASSA D.R. FISDIR CAMPANIA 2,59 2,59

SPA.C.04.03.01.307 - CASSA D.R. FISDIR F.V. GIULIA 1,40 1,40

SPA.C.04.03.01.308 - CASSA D.R. FISDIR ABRUZZO 1,08 1,08

SPA.C.04.03.01.310 - CASSA D.R. FISDIR MARCHE 25,99 25,99

SPA.C.04.03.01· - Denaro e valori in cassa 31,06 31,06

SPA.C.04.03· - DENARO E VALORI IN CASSA 31,06 31,06

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 213.517,75 -104.709,84318.227,59 -33%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 284.423,28 -76.656,07361.079,35 -21%

SPA.D - RATEI E RISCONTI
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SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

SPA.D.01.02· - RISCONTI ATTIVI 62.262,00 62.262,00

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 62.262,00 62.262,00

TOTALE RATEI E RISCONTI 62.262,00 62.262,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 355.298,63 -13.452,66368.751,29 -4%
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SPP.A - PATRIMONIO NETTO

SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 32.351,85 -17.616,6349.968,48 -35%

SPP.A.02 - RISERVE

TOTALE RISERVE

SPP.A.03 - UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO

TOTALE UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO -5.200,76 -5.200,76

SPP.A.04 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.000,70 25.818,09-22.817,39 -113%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 30.151,79 3.000,7027.151,09 11%

SPP.B - FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.B.03 - ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO

SPP.C.01 - DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

TOTALE DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO
62.959,14 14.923,0648.036,08 31%

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO
62.959,14 14.923,0648.036,08 31%

SPP.D - DEBITI

SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.04.02.03 - CARTA DI CREDITO PRESIDENTE 

FEDERALE

134,01 -1.108,271.242,28 -89%

SPP.D.04.02.04 - CARTA DI CREDITO SEGRETARIO 

FEDERALE

2.148,93 1.313,87835,06 157%
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SPP.D.04.02· - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 2.282,94 205,602.077,34 10%

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 2.282,94 205,602.077,34 10%

SPP.D.05 - ACCONTI RICEVUTI

SPP.D.05.01.01 - Acconti da clienti -460,50460,50 -100%

SPP.D.05.01.03 - ACCONTI PASTI C.I. ATLTICA 

PROMOZIONALE-ROMA

-4.676,004.676,00 -100%

SPP.D.05.01· - ACCONTI DA CLIENTI -5.136,505.136,50 -100%

TOTALE ACCONTI RICEVUTI -5.136,505.136,50 -100%

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.06.01.01· - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 74.758,90 71.232,643.526,26 2.020%

SPP.D.06.01· - DEBITI VERSO FORNITORI 74.758,90 71.232,643.526,26 2.020%

SPP.D.06.02.01.117 - COMITATO ITALIANO 

PARALIMPICO

1.600,00 1.600,00

SPP.D.06.02.01.99 - Fatture  da ricevere da fornitori 

(<12 mesi)

-2.485,452.485,45 -100%

SPP.D.06.02.01· - Fatture  da ricevere da fornitori (<12 

mesi)

5.413,12 887,674.525,45 20%

SPP.D.06.02· - FATTURE  DA RICEVERE DA FORNITORI 5.413,12 887,674.525,45 20%

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 80.172,02 72.120,318.051,71 896%

SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI

SPP.D.11.01.01.01 - Erario c/Imposte 1.905,00 -622,002.527,00 -25%

SPP.D.11.01.01.03 - Erario c/IVA 721,33 721,33

SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE 2.626,33 99,332.527,00 4%

SPP.D.11.02.01 - ERARIO C/RITENUTE 5.610,83 2.897,512.713,32 107%

SPP.D.11.02.90 - Erario c/Retribuzioni 8.134,70 1.177,816.956,89 17%

SPP.D.11.02· - ERARIO C/RITENUTE 13.745,53 4.075,329.670,21 42%

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 16.444,15 4.246,9412.197,21 35%

SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 

E SICUREZZA SOCIALE

SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS 10.436,00 34,0010.402,00 0%
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SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL 563,60 420,46143,14 294%

SPP.D.12.04.01 - Debiti V/s INPGI 983,00 581,00402,00 145%

SPP.D.12.04· - ALTRI 983,00 581,00402,00 145%

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 

SICUREZZA SOCIALE
11.982,60 1.035,4610.947,14 9%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI

SPP.D.13.02· - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI -2.775,002.775,00 -100%

SPP.D.13.05.08· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

-12.351,0012.351,00 -100%

SPP.D.13.05.09· - DEBITI VERSO TESSERATI 15.482,00 -65.478,0980.960,09 -81%

SPP.D.13.05.13· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI -10.082,6410.082,64 -100%

SPP.D.13.05.14· - DEBITI VERSO COLLABORATORI 6.170,73 -3.057,679.228,40 -33%

SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenute CRAL 3,10 1,551,55 100%

SPP.D.13.05.80.13 - Trattenuta GROUPAMA 99,00 44,5054,50 82%

SPP.D.13.05.80· - Debiti per rimborsi e prestiti 

c/retribuzioni

102,10 46,0556,05 82%

SPP.D.13.05· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 21.754,83 -90.923,35112.678,18 -81%

SPP.D.13.90.01 - Debito Vs personale già federale 

c/retribuzioni

-0,01 -0,01

SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR -3,66 -3,66

SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni 

precedenti

11.225,83 -465,0811.690,91 -4%

SPP.D.13.90· - Debiti verso Personale già dipendente 

federale

11.222,16 -468,7511.690,91 -4%

SPP.D.13.95.01 - Debito verso personale per 

accantonamento fondo di previdenza complementare 

(1%)

-7.258,137.258,13 -100%

SPP.D.13.95· - Debito verso personale per 

accantonamento fondo di previdenza complementare 

(1%)

-7.258,137.258,13 -100%

TOTALE ALTRI DEBITI 32.976,99 -101.425,23134.402,22 -75%

TOTALE DEBITI 143.858,70 -28.953,42172.812,12 -17%

SPP.E - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.02· - RISCONTI PASSIVI 118.329,00 -2.423,00120.752,00 -2%

TOTALE RATEI E RISCONTI 118.329,00 -2.423,00120.752,00 -2%
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TOTALE RATEI E RISCONTI 118.329,00 -2.423,00120.752,00 -2%

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 355.298,63 -13.452,66368.751,29 -4%
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CIP 912.911,20 842.305,00 70.606,20 8%1.01

Contributi dello Stato, Regione, 
Enti Locali,altre istituzioni e 

Comitati

355,20 300,00 55,20 18%1.02

Quote degli associati: 165.679,00 146.907,32 18.771,68 13%1.03

Ricavi da Manifestazioni 
Internazionali

0,00 1.750,00 -1.750,00 -100%1.04

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

8.388,86 31.288,34 -22.899,48 -73%1.06

Altri ricavi della gestione 
ordinaria

26.163,61 11.303,10 14.860,51 131%1.07

Attività Centrale 1.113.497,87 1.033.853,76 79.644,11 8%1.

In % sul Valore della produzione 96,65% 91,05%

Attività Struttura Territoriale2.

Contributi dello Stato, Enti 
Locali, altri soggetti

28.818,81 90.524,73 -61.705,92 -68%2.02

Quote degli associati 9.722,62 11.145,23 -1.422,61 -13%2.03

Attività Struttura Territoriale 38.541,43 101.669,96 -63.128,53 -62%2.

In % sul Valore della produzione 3,35% 8,95%

VALORE PRODUZIONE 1%1.135.523,721.152.039,30 16.515,58

Conto Economico 

2016

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 
Centrale

1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività rappresentative 

nazionali

211.032,42 282.264,23 -71.231,81 -25%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 211.032,42 282.264,23 -71.231,81 -25%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.
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Mod. S/A

Conto Economico 

2016

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Organizz. Manifestazione 

Sportive Nazionali

87.733,03 57.108,04 30.624,99 54%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 

internazionali

14.942,61 10.896,81 4.045,80 37%1.01.02.03.

Formazione ricerca  e 

documentazione

1.873,00 1.799,23 73,77 4%1.01.02.04.

Promozione Sportiva 14.451,72 20.000,00 -5.548,28 -28%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva 65.000,00 46.500,00 18.500,00 40%1.01.02.06

Altri costi per l'attività sportiva 60.282,44 73.464,95 -13.182,51 -18%1.01.02.08

Totale Costi attività sportiva 244.282,80 209.769,03 34.513,77 16%1.01.02.

Costi per l'Attività Sportiva 
Centrale

455.315,22 492.033,26 -36.718,04 -7%1.01.

In % sul Costo della produzione 40,11% 42,93%

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

1.02.

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

151.964,44 184.205,41 -32.240,97 -18%1.02.

In % sul Costo della produzione 13,39% 16,07%

ATTIVITA' SPORTIVA 607.279,66 676.238,67 -68.959,01 -10%1.

In % sul Valore della Produzione 52,71% 59,55%

In % sul Costo della produzione 53,50% 59,01%

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 
centrale

2.01.

Costi per il personale e 

collaborazioni

327.823,48 314.979,05 12.844,43 4%2.01.01

Organi e Commissioni federali 91.201,81 52.178,75 39.023,06 75%2.01.02

Costi per la comunicazione 18.451,81 19.067,25 -615,44 -3%2.01.03

Costi generali 62.602,33 50.904,63 11.697,70 23%2.01.04

Ammortamenti per 

funzionamento

4.670,59 6.012,06 -1.341,47 -22%2.01.05

Funz. e costi generali attività 
centrale

504.750,02 443.141,74 61.608,28 14%2.01.

In % sul Costo della produzione 44,47% 38,67%

Funz. e costi gen. Struttura 
Terr.

2.02.

Funz. e costi gen. Struttura Terr. 10.092,49 18.605,24 -8.512,75 -46%2.02.

In % sul Costo della produzione 0,89% 1,62%
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

514.842,51 461.746,98 53.095,53 11%2.

In % sul Valore della Produzione 44,69% 40,66%

In % sul Costo della produzione 45,35% 40,29%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE4.01

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.036,89 8.081,21 4.955,68 61%4.01

In % sul Costo della produzione 1,15% 0,71%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.036,89 8.081,21 4.955,68 61%4.

In % sul Valore della Produzione 1,13% 0,71%

In % sul Costo della produzione 1,15% 0,71%

COSTO DELLA PRODUZIONE -1%1.146.066,861.135.159,06 -10.907,80

In % sul Valore della Produzione 98,53% 100,93%

Diff. Valori e Costi della Produz. 16.880,24 -10.543,14 27.423,38 -260%

In % sul Valore della Produzione 1,47% -0,93%

Conto Economico 

2016

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Oneri finanziari 13,17 6,90 6,27 91%CEC.

Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00CED.

Imposte sul reddito -13.892,71 -12.281,15 -1.611,56 13%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO 3.000,70 -22.817,39 25.818,09 -113%
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CIP1.01

CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva 390.000,00 360.000,00 30.000,00 8%

CEA.002 Preparazione Paralimpica ed Alto 

Livello

200.000,00 170.000,00 30.000,00 18%

CEA.006 Contributi per progetti Promozionali 20.000,00 20.000,00

CEA.032 Altri contributi CIP 36.880,00 45.000,00 -8.120,00 -18%

CEA.201 Contributi personale già con 

contratto federale

266.031,20 247.305,00 18.726,20 8%

Totale Contributi CIP 912.911,20 842.305,00 70.606,20 8%1.01

Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali,altre 
istituzioni e Comitati

1.02

CEA.015 Contributi e rimborsi da altre 

organizzazioni e Comitato 

Paralimpico

355,20 300,00 55,20 18%

Totale Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali,altre 

istituzioni e Comitati

355,20 300,00 55,20 18%1.02

Quote degli associati:1.03

CEA.007 Quote di affiliazione 49.115,00 46.800,00 2.315,00 5%

CEA.008 Quote di tesseramento 95.994,00 77.756,12 18.237,88 23%

CEA.009 Multe e tasse gara 18.700,00 17.171,20 1.528,80 9%

CEA.011 Quote iscrizione a corsi 1.870,00 5.180,00 -3.310,00 -64%

Totale Quote degli associati: 165.679,00 146.907,32 18.771,68 13%1.03

Ricavi da Manifestazioni 
Internazionali

1.04

CEA.014 Contributi dalla Federazione 

Internazionale

1.750,00 -1.750,00 -100%

Totale Ricavi da 
Manifestazioni Internazionali

0,00 1.750,00 -1.750,00 -100%1.04

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

1.06

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 8.388,86 31.288,34 -22.899,48 -73%

Totale Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

8.388,86 31.288,34 -22.899,48 -73%1.06

Altri ricavi della gestione 
ordinaria

1.07
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 7.213,02 10.744,08 -3.531,06 -33%

CEA.040 SOPRAVVENIENZE E 

INSUSSISTENZE ATTIVE NON 

INSCRIVIBILI IN ALTRE VOCI

17.428,90 559,02 16.869,88 3.018%

CED.003 Sopravvenienze attive 1.521,69 1.521,69

Totale Altri ricavi della 
gestione ordinaria

26.163,61 11.303,10 14.860,51 131%1.07

Totale Attività Centrale 1.113.497,87 1.033.853,76 79.644,11 8%1.

In % sul Valore della produzione 96,65% 91,05%

Attività Struttura Territoriale2.

Contributi dello Stato, Enti 
Locali, altri soggetti

2.02

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali, altri soggetti

28.318,81 90.024,73 -61.705,92 -69%

CEA.032 Altri contributi CIP 500,00 500,00

Totale Contributi dello Stato, 
Enti Locali, altri soggetti

28.818,81 90.524,73 -61.705,92 -68%2.02

Quote degli associati2.03

CEA.009 Multe e tasse gara 9.722,62 11.145,23 -1.422,61 -13%

Totale Quote degli associati 9.722,62 11.145,23 -1.422,61 -13%2.03

Totale Attività Struttura 

Territoriale

38.541,43 101.669,96 -63.128,53 -62%2.

In % sul Valore della produzione 3,35% 8,95%

VALORE PRODUZIONE 1%1.135.523,721.152.039,30 16.515,58
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 
Centrale

1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività rappresentative nazionali1.01.01.02.

Partecipaz. a Manif. sportive 

naz./inter.
1.01.01.02.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 85.640,26 124.577,50 -38.937,24 -31%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 9.445,00 26.639,20 -17.194,20 -65%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo 37.495,12 44.200,95 -6.705,83 -15%

CEB.006 Spese mediche 263,45 987,50 -724,05 -73%

CEB.007 Premi di classifica 3.825,00 19.925,00 -16.100,00 -81%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 

partecipazione a manifestazioni

1.750,00 -1.750,00 -100%

CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 10.000,00 -10.000,00 -100%

Totale Partecipaz. a Manif. 

sportive naz./inter.

136.668,83 228.080,15 -91.411,32 -40%1.01.01.02.01

Allenamenti e stages
1.01.01.02.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 16.132,01 5.813,02 10.318,99 178%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 835,00 2.240,00 -1.405,00 -63%

Totale Allenamenti e stages 16.967,01 8.053,02 8.913,99 111%1.01.01.02.02

Funzionamento Commissioni 

Tecniche
1.01.01.02.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.078,98 211,06 3.867,92 1.833%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 140,00 -140,00 -100%

Totale Funzionamento 

Commissioni Tecniche

4.078,98 351,06 3.727,92 1.062%1.01.01.02.03

Compensi per prestazioni 

contrattuali
1.01.01.02.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 40.220,00 37.900,00 2.320,00 6%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 8.497,60 6.080,00 2.417,60 40%

Totale Compensi per 

prestazioni contrattuali

48.717,60 43.980,00 4.737,60 11%1.01.01.02.04

Interventi per gli atleti
1.01.01.02.05

CEB.022 Contributi 4.600,00 1.800,00 2.800,00 156%
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Conto Economico 

2016

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2017 %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale Interventi per gli atleti 4.600,00 1.800,00 2.800,00 156%1.01.01.02.05

Totale Attività rappresentative 

nazionali

211.032,42 282.264,23 -71.231,81 -25%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 211.032,42 282.264,23 -71.231,81 -25%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.

Organizz. Manifestazione Sportive 

Nazionali
1.01.02.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 24.692,80 18.590,77 6.102,03 33%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.900,00 6.920,00 980,00 14%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo 1.185,45 -1.185,45 -100%

CEB.010 Noleggio 9.567,22 9.567,22

CEB.011 Coppe e medaglie 23.029,15 19.971,79 3.057,36 15%

CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, 

commissari, cronometristi

7.740,18 2.470,00 5.270,18 213%

CEB.016 Altre spese 487,50 782,43 -294,93 -38%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 3.784,18 707,60 3.076,58 435%

CEB.024 Compensi per prestazioni 1.944,00 1.944,00

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 3.388,00 1.680,00 1.708,00 102%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 5.200,00 4.800,00 400,00 8%

Totale Organizz. Manifestazione 

Sportive Nazionali

87.733,03 57.108,04 30.624,99 54%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 

internazionali
1.01.02.03.

CEB.034 Quote di adesione ad organismi 

internazionali

1.252,37 3.438,84 -2.186,47 -64%

CEB.036 Partecipazione a congressi e 

comitati

12.440,99 7.457,97 4.983,02 67%

CEB.121 Spese per licenze 1.249,25 1.249,25

Totale Partecipazione ad 

organismi internazionali

14.942,61 10.896,81 4.045,80 37%1.01.02.03.

Formazione ricerca  e 

documentazione
1.01.02.04.

Corsi di formaz.quadri tecnici
1.01.02.04.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 288,85 -288,85 -100%

CEB.024 Compensi per prestazioni 1.873,00 1.000,00 873,00 87%

CEB.038 Spese di organizzazione corsi 426,20 -426,20 -100%
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2017 %
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CEB.043 Costi per acquisti di materiale 

didattico e per servizi di traduzione 

/ video

84,18 -84,18 -100%

Totale Corsi di formaz.quadri 

tecnici

1.873,00 1.799,23 73,77 4%1.01.02.04.01

Totale Formazione ricerca  e 

documentazione

1.873,00 1.799,23 73,77 4%1.01.02.04.

Promozione Sportiva1.01.02.05

CEB.048 Sport nella scuola 14.451,72 14.451,72

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 

Sportive

20.000,00 -20.000,00 -100%

Totale Promozione Sportiva 14.451,72 20.000,00 -5.548,28 -28%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva1.01.02.06

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 

Sportive

51.000,00 41.500,00 9.500,00 23%

CEB.061 Contributi ad altri soggetti 14.000,00 5.000,00 9.000,00 180%

Totale Contributi per l'attività 

sportiva

65.000,00 46.500,00 18.500,00 40%1.01.02.06

Altri costi per l'attività sportiva1.01.02.08

CEB.008 Premi di assicurazione 60.282,44 73.464,95 -13.182,51 -18%

Totale Altri costi per l'attività 

sportiva

60.282,44 73.464,95 -13.182,51 -18%1.01.02.08

Totale Costi attività sportiva 244.282,80 209.769,03 34.513,77 16%1.01.02.

Totale Costi per l'Attività 
Sportiva Centrale

455.315,22 492.033,26 -36.718,04 -7%1.01.

In % sul Costo della produzione 40,11% 42,93%

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

1.02.

Totale Costi per att. sportiva 
della Strutt. Terr.

151.964,44 184.205,41 -32.240,97 -18%1.02.

In % sul Costo della produzione 13,39% 16,07%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA 607.279,66 676.238,67 -68.959,01 -10%1.

In % sul Valore della Produzione 52,71% 59,55%

In % sul Costo della produzione 53,50% 59,01%

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 
centrale

2.01.

Costi per il personale e 

collaborazioni

2.01.01
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CEB.016 Altre spese 502,00 500,00 2,00 0%

CEB.019 Tutela assicurativa 4.892,80 6.565,44 -1.672,64 -25%

CEB.073 Personale Federale - retribuzione 

ordinaria

188.191,87 185.178,17 3.013,70 2%

CEB.074 Personale Federale - straordinari 12.565,05 10.580,91 1.984,14 19%

CEB.075 Personale Federale - oneri 

previdenziali

59.083,72 56.060,71 3.023,01 5%

CEB.076 Personale Federale - assicurazione 

INAIL

1.529,39 1.529,39

CEB.077 Personale Federale - Trattamento di 

fine rapporto

15.143,45 12.650,96 2.492,49 20%

CEB.078 Personale Federale - rimborso 

spese missione

777,04 1.989,83 -1.212,79 -61%

CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 3.371,65 3.371,65

CEB.206 Accantonamento TFR ex Coni 

Servizi spa

261,33 -261,33 -100%

CEB.208 Premi produzione personale già 

federale

31.648,02 30.832,33 815,69 3%

CEB.210 Accantonamento fondo di 

previdenza complementare (1%)

1.862,49 -1.862,49 -100%

CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 10.108,49 8.466,88 1.641,61 19%

CEB.800 FONDO SOLIDARIETA' COLLETTIVA 

CONI

10,00 30,00 -20,00 -67%

Totale Costi per il personale e 

collaborazioni

327.823,48 314.979,05 12.844,43 4%2.01.01

Organi e Commissioni federali2.01.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 24.702,45 17.120,91 7.581,54 44%

CEB.087 Indennità,Compensi, Gettoni ed altre 

utilità Organi di Gestione

21.307,20 10.138,75 11.168,45 110%

CEB.088 Indennità,Compensi,Gettoni ed altre 

utilità Collegio Revisori dei Conti

12.132,41 12.056,29 76,12 1%

CEB.089 Organi di giustizia sportiva 7.276,40 7.862,80 -586,40 -7%

CEB.090 Assemblea nazionale 19.747,42 5.000,00 14.747,42 295%

CEB.092 Consulta federale 6.035,93 6.035,93

Totale Organi e Commissioni 

federali

91.201,81 52.178,75 39.023,06 75%2.01.02

Costi per la comunicazione2.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.314,94 1.735,54 1.579,40 91%

CEB.024 Compensi per prestazioni 12.260,64 15.634,00 -3.373,36 -22%

CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 1.124,16 1.566,56 -442,40 -28%
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CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e 

servizi fotografici

1.752,07 131,15 1.620,92 1.236%

Totale Costi per la 

comunicazione

18.451,81 19.067,25 -615,44 -3%2.01.03

Costi generali2.01.04

CEB.008 Premi di assicurazione 3.489,25 4.064,75 -575,50 -14%

CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.697,11 951,19 745,92 78%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 11.461,99 12.313,03 -851,04 -7%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 702,68 287,32 415,36 145%

CEB.064 Utenze e servizi 5.661,46 4.728,84 932,62 20%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 11.060,13 10.934,24 125,89 1%

CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.-

ammini-fiscali

17.833,12 8.800,00 9.033,12 103%

CEB.101 Spese postali e telefoniche 4.558,82 3.537,34 1.021,48 29%

CEB.102 Sito Internet 5.146,69 1.998,24 3.148,45 158%

CEB.105 Spese di rappresentanza 775,22 -775,22 -100%

CEB.106 Commissioni bancarie 857,83 2.514,46 -1.656,63 -66%

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 133,25 133,25

Totale Costi generali 62.602,33 50.904,63 11.697,70 23%2.01.04

Ammortamenti per funzionamento2.01.05

CEB.067 Immobilizzazioni materiali 2.513,65 3.782,79 -1.269,14 -34%

CEB.068 Immobilizzazioni immateriali 2.156,94 2.229,27 -72,33 -3%

Totale Ammortamenti per 

funzionamento

4.670,59 6.012,06 -1.341,47 -22%2.01.05

Totale Funz. e costi generali 
attività centrale

504.750,02 443.141,74 61.608,28 14%2.01.

In % sul Costo della produzione 44,47% 38,67%

Funz. e costi gen. Struttura 

Terr.
2.02.

Totale Funz. e costi gen. 
Struttura Terr.

10.092,49 18.605,24 -8.512,75 -46%2.02.

In % sul Costo della produzione 0,89% 1,62%

Totale FUNZIONAMENTO E 

COSTI GENERALI

514.842,51 461.746,98 53.095,53 11%2.

In % sul Valore della Produzione 44,69% 40,66%

In % sul Costo della produzione 45,35% 40,29%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE4.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE4.01

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 8,53 -8,53 -100%

CEB.152 SOPRAVVENIENZE ED 

INSUSSISTENZE PASSIVE NON 

INSCRIVIBILI IN ALTRE VOCI

13.036,89 8.072,68 4.964,21 61%

Totale ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE

13.036,89 8.081,21 4.955,68 61%4.01

In % sul Costo della produzione 1,15% 0,71%

Totale ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE

13.036,89 8.081,21 4.955,68 61%4.

In % sul Valore della Produzione 1,13% 0,71%

In % sul Costo della produzione 1,15% 0,71%

COSTO DELLA PRODUZIONE -1%1.146.066,861.135.159,06 -10.907,80

In % sul Valore della Produzione 98,53% 100,93%

Diff. Valori e Costi della Produz. 16.880,24 -10.543,14 27.423,38 -260%

In % sul Valore della Produzione 1,47% -0,93%
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Oneri finanziariCEC.

CEC.001 Interessi attivi 13,17 6,90 6,27 91%

Totale Oneri finanziari 13,17 6,90 6,27 91%CEC.

Oneri straordinariCED.

Totale Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00CED.

Imposte sul redditoCEE.

CEE.002 IRAP 13.711,00 11.984,00 1.727,00 14%

CEE.003 IRES 64,00 279,00 -215,00 -77%

CEE.004 Interessi e Sanzioni su imposte 

dirette

117,71 18,15 99,56 549%

Totale Imposte sul reddito -13.892,71 -12.281,15 -1.611,56 13%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO 3.000,70 -22.817,39 25.818,09 -113%
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO 
ESERCIZIO 2017

Codice Descrizione

Situazione consuntiva

2017 2016

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1 318.227,59A) 224.090,38

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti 21.052,50 60.109,00

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti 7.579,58 104.108,00

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:B) 13.472,92 -43.999,00

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:

Incassi da gestione economica1.

1.01 da contributi dal CIP 911.949,20 842.305,00

1.02 da contributi dallo stato, regioni ed enti 29.209,21 300,00

1.03 da quote degli associati 183.453,87 146.907,00

1.04 da ricavi da manifestazioni internazionali 1.750,00

1.05 da ricavi da manifestazioni nazionali

1.06 da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 1.220,00 30.103,00

1.07 da altri ricavi della gestione ordinaria 45.779,49

Totale Incassi da gestione economica 1.171.611,77 1.021.365,00

Entrate da dismissioni2.

2.01 di immobilizzazioni materiali

2.02 di immobilizzazioni immateriali

2.03 di immobilizzazioni finanziarie

Totale Entrate da dismissioni 0,00 0,00

Entrate da gestione finanziaria3.

3.01 da accensione mutui

3.02 da accensione prestiti

Totale Entrate da gestione finanziaria 0,00 0,00

Totale flussi in entrata 1.171.611,77C1) 1.021.365,00

Uscite da gestione economica1.

1.01 per attività sportiva centrale 547.672,30 411.073,00

1.02 per attività sportiva periferica 203.370,15 114.205,00

1.03 per funzionamento centrale 523.252,08 339.345,00

1.04 per funzionamento periferico 15.500,00 18.605,00

Totale Uscite da gestione economica 1.289.794,53 883.228,00

Uscite da investimenti2.

2.01 per immobilizzazioni materiali
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA 
RELAZIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO 
ESERCIZIO 2017

Codice Descrizione

Situazione consuntiva

2017 2016

2.02 per immobilizzazioni immateriali

2.03 per immobilizzazioni finanziarie

Totale Uscite da investimenti 0,00 0,00

Uscite da gestione finanziaria3.

3.01 per rimoborso mutui

3.02 per rimborso prestiti

3.03 per quote interessi

Totale Uscite da gestione finanziaria 0,00 0,00

Totale flussi in uscita 1.289.794,53C2) 883.228,00

SALDO FLUSSI DA GESTIONE -118.182,76D) = C1-C2 138.137,00

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/ 213.517,75A+B+D) 318.228,38
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PREMESSA 

 

Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario, dalla presente nota integrativa e dalla Relazione del Presidente.  

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro, 

mentre lo stato patrimoniale ed in conto economico sono espressi con i decimali. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile.  

 

Il presente bilancio verrà assoggettato alla revisione a titolo volontario.  

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo 

incertezze significative a riguardo. 

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 sono stati 

ifo ulati dall’OIC ella ve sione emessa il 22 dicembre 2017. Inoltre il bilancio è stato 

predisposto in conformità agli schemi, principi e criteri utilizzati per la redazione dei bilanci 

dei soggetti del mondo sportivo, emanati dal CONI e in conformità al regolamento di 

amministrazione e contabilità della Federazione. 

 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2017 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 

sono i seguenti: 

 

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. Le aliquote 

utilizzate sono del 20% .  
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Immobilizzazioni materiali 

 

So o is itte al osto di a uisto, al etto degli a o ta e ti effettuati ell’ese izio e ei 
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 

ip isti ato il valo e o igi a io, ei li iti del valo e he l’attività av e e avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

 

Le i o ilizzazio i ate iali el o e to i  ui so o desti ate all’alie azio e so o 
i lassifi ate i  u ’apposita vo e ell’attivo i ola te e ui di valutate al i o e t a il 

valore netto contabile e il valore di realizzazio e desu i ile dall’a da e to del e ato. 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    20 % 

 apparecchiature scientifiche   12,50 % 

 mobili e arredi    100  % 

 automezzi     20   % 

 a hi e d’uffi io ed elett o i he                    20   % 

 

Per quanto attiene agli incrementi dell’ese izio o  so o state appli ate, pe  ias u a 
categoria civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa 

comunque rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  

 

 

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 

adegua li al lo o p esu i ile valo e di ealizzo. L’i po to della svalutazio e è ilevato el 
conto economico. 
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Disponibilità liquide 

Le dispo i ilità li uide alla hiusu a dell’ese izio so o esposte al valore nominale e 

comprendono anche i saldi delle disponibilità degli Organi Territoriali, che non hanno una 

loro autonomia giuridica. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell’ese izio, a esigi ili i  ese izi su essivi e uote di osti e i i avi soste uti e t o la 
hiusu a dell’ese izio, a di o pete za di ese izi su essivi, se o do il p i ipio 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’a a to a e to ed u a delle vo i alle suddette lassi, gli a a to a e ti pe  is hi e 
oneri sono iscritti alla voce accantonamento per rischi ed oneri del conto economico. 

Fondo 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 

accantoname to di o pete za dell’a o e la ivalutazio e a uale del fo do 
preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti.  

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. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto 

dovuto agli e ti p evide ziali, so o sta ziati sulla ase dell’a o ta e he si dov e e 
o ispo de e ell’ipotesi di essazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 
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Costi e Ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e 

della prudenza, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti ove necessario. 

 

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 

o e iali, fi a zia ie, alt o  so o i putati ell’ese izio di competenza. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sui redditi sono determinate in base  ai calcoli risultanti in applicazione della 

vigente normativa fiscale L.398/1991.  

 

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. 

 

 

Fatti di rilievo avve uti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la hiusu a dell’ese izio. 

 

 

Gestione Straordinaria 

Gli oneri e i proventi straordinari sono stati ricompresi per natura tra le altre classi del 

conto economico come specificato nel costo della produzione. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017 

rispettivamente ad € .  ed e € . .  

 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso dell’ese izio: 
 

31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Software 18.316 5.612 23.928

Ope e dell’i geg o 0

Migliorie su beni di terzi 0

Immobilizzazioni in corso 0

Altro 10.400 10.400

Totale 28.716 5.612 0 34.328

Costo storico (a)
Categoria

 
 

31/12/2016
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2017

Software 18.239 0 18.239

Ope e dell’i geg o 0

Migliorie su beni di terzi 0

Altro 7.120 2.157 9.277

Totale 25.359 2.157 0 27.516

Fondo ammortamento (b)

Categoria

 

31/12/2016 31/12/2017

Software 77 5.689

Ope e dell’i geg o 0 0

Migliorie su beni di terzi 0 0

Immobilizzazioni in corso 0 0

Altro 3.280 1.123

Totale 3.357 6.812

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)Categoria

 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze per software, piattaforma e-

learning e spese per la realizzazione del sito federale.  

Le spese relative al sito federale sono state capitalizzate di anno in anno. 
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I cre e ti dell’esercizio : 

 Li e ze d’uso: el o so dell’ese izio è stata acquisita la Piattaforma e-learning per 

l’i po to di € .  che non è stata ammortizzata i  ua to l’utilizzo avve à a pa ti e 
dall’ese izio . 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017 

ispettiva e te ad €  33.849 ed  € 33.849. 

 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci el o so dell’ese izio: 

31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Fabbricati 0

Terreni 0

Impianti sportivi 0

Attrezzature sportive 0

Apparecchiature scientifiche 0

Mobili e arredi 129 129

Automezzi 1.000 1.000

Ma hi e d’uffi io ed elett o i he      26.890 26.890

Altre imm. Materiali 5.830 5.830

Totale 33.849 0 0 33.849

Costo storico (a)
Categoria

 

31/12/2016
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2017

Fabbricati 0

Impianti sportivi 0

Attrezzature sportive 0

Apparecchiature scientifiche 0

Mobili e arredi 129 129

Automezzi 800 200 1.000

Ma hi e d’uffi io ed elett o i he      23.941 1.148 25.089

Altro 4.664 1.166 5.830

Totale 29.534 2.514 0 32.048

Fondo ammortamento (b)

Categoria

 

31/12/2016 31/12/2017

Fabbricati 0 0

Terreni 0 0

Impianti sportivi 0 0

Attrezzature sportive 0 0

Apparecchiature scientifiche 0 0

Mobili e arredi 0 0

Automezzi 200 0

Ma hi e d’uffi io ed elett o i he      2.949 1.801

Altro 1.166 -0 

Totale 4.315 1.801

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria
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Non vi sono incrementi el corso dell’esercizio  
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

 

E’ di seguito illust ata la o posizio e dei editi dell’attivo circolante al 31 dicembre 2017, 

ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

 

 
31/12/2017 31/12/2016 Differenza 

Crediti vs clienti 48.100,00 1.185,45 46.914,55 

F.do sval. crediti vs clienti     0,00 

Crediti vs clienti netti 48.100,00 1.185,45 46.914,55 

    Crediti vs Altri soggetti 21.626,53 40.621,31 -18.994,78 

Crediti vs Enti 0,00 0,00 0,00 

Crediti vs Erario 217,00 55,00 162,00 

Crediti vs CIP 962,00 990,00 -28,00 

Crediti vs Partecipate     0,00 

F.do sval. crediti vs Altri     0,00 

Crediti vs Altri netti 22.805,53 41.666,31 -18.860,78 

    Totale crediti 70.905,53 42.851,76 28.053,77 

Totale fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 

Totale crediti netti 70.905,53 42.851,76 28.053,77 

 

 

Crediti verso CIP 

I crediti verso il CIP per € 962 riguardano i contributi straordinari accertati e approvati e non 

ancora riscossi dall’e te stesso pe  i segue ti p ogetti: 
 

 Integrazione del Premio Individuale corrisposto ai dipendenti federali relativo 

all’a o  

 

Non sono state effettuate svalutazioni di crediti data la loro presunta esigibilità nel breve 

termine. 

 

Crediti vs Erario   

C editi ve so l’E a io pe  € 217 si  riferiscono al credito Ires formatosi per gli acconti versati  

i  e esso ispetto all’i posta dovuta. 
 

Crediti vs Altri  

I Crediti ve so alt i pe  € 21.627, di cui i più rilevanti si riferiscono a: 

 

 € . ,  ei o f o ti della so ietà affiliata Asd A ade ia Cal io I teg ato quale 

anticipo relativo alla ealizzazio e di u  o so di fo azio e all’i te o di u  

progetto della Regione Lazio accreditato dal Cip. Tale importo verrà recuperato dalla 

Fede azio e el , a seguito dell’i asso da pa te della suddetta so ietà. 
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 € . ,  ei o f o ti del Delegato P ovi iale Bolza o uale a ti ipazio e 
finalizzata alle spese di organizzazione dei campionati provinciali Fisdir, che verrà 

spesata e rendicontata nel 2018. 

 € . ,  elativi ad u  p ogetto della Regio e Puglia, he p evede l’e ogazio e 
di etta di u  o t i uto o plessivo di € . , di ui il % pa i ad € . ,  

incassato nel corso del 2016, il su essivo % pa i ad € . ,  i assato el 
2017, mentre il restante 20% verrà incassato nel corso del 2018 previa 

rendicontazione delle spese sostenute. 

 € .  editi ve so la Fita o pe  la corresponsione dei premi di produzione di un 

dipendente relativi al 2017.  

 

 
Disponibilità liquide 

 

Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa al 

31.12.2017.  

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

CONTO ORDINARIO c/c BNL N. 251 194.476,95 138.195,54 56.281,41

CARTA CREDITO PREPAGATA FISDIR - 47,81 0,00 47,81

C/C Postale 0,00 129.653,63 -129.653,63

194.524,76 267.849,17 -73.324,41Totale disponibilità liquide sede centrale  
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C/C BNL Abruzzo 1249 115,61 0,00 115,61

C/C BNL Basilicata 1253 928,51 0,00 928,51

C/C BNL  Calabria 1251 1,67 0,00 1,67

C/C BNL Campania 1245 1.007,99 0,00 1.007,99

C/C BNL Emilia Romagna 1250 2.439,79 0,00 2.439,79

C/C BNL Friuli V.G. 1295 937,83 0,00 937,83

C/C BNL  Lazio 1261 997,77 0,00 997,77

C/C BNL  Liguria 1276 238,69 0,00 238,69

C/C BNL  Lombardia 1259 4.059,91 0,00 4.059,91

C/C BNL  Marche 1257 368,10 0,00 368,10

C/C BNL  Molise 1255 694,50 0,00 694,50

C/C BNL Piemonte Valle d'Aosta 1262 3,95 0,00 3,95

C/C BNL  Puglia 1248 943,95 0,00 943,95

C/C BNL  Sardegna 1258 422,80 0,00 422,80

C/C BNL  Sicilia 1244 313,39 0,00 313,39

C/C BNL Toscana 1252 686,96 0,00 686,96

C/C BNL Umbria 1246 657,31 0,00 657,31

C/C BNL Veneto 1260 4.143,20 0,00 4.143,20

Delegato Abruzzo c/c postale 0,00 211,79 -211,79

Delegato Basilicata c/c postale 0,00 -5,28 5,28

Delegato Calabria c/c postale 0,00 -73,81 73,81

Delegato Campania c/c postale 0,00 193,33 -193,33

Delegato Emilia Romagna c/c postale 0,00 195,47 -195,47

Delegato Friuli V.G. c/c postale 0,00 256,74 -256,74

Delegato Lazio c/c postale 0,00 191,15 -191,15

Delegato Liguria c/c postale 0,00 178,99 -178,99

Delegato Lombardia c/c postale 0,00 13.262,08 -13.262,08

Delegato Marche c/c postale 0,00 200,00 -200,00

Delegato Piemonte Valle d'Aosta c/c postale 0,00 141,59 -141,59

Delegato Puglia c/c postale 0,00 34.400,04 -34.400,04

Delegato Sardegna c/c postale 0,00 187,38 -187,38

Delegato Sicilia c/c postale 0,00 214,30 -214,30

Delegato Toscana c/c postale 0,00 614,27 -614,27

Delegato Umbria c/c postale 0,00 -3,00 3,00

Delegato Veneto c/c postale 0,00 213,38 -213,38

cassa d.r. fisdir campania 2,59 0,00 2,59

cassa d.r. fisdir f.v. giulia 1,40 0,00 1,40

cassa d.r. fisdir abruzzo 1,08 0,00 1,08

cassa d.r. fisdir marche 25,99 0,00 25,99

18.992,99 50.378,42 -31.385,43Totale disponibilità liquide Comitati territoriali  
213.517,75 318.227,59 -104.709,84Totale disponibilità liquide  

 

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

e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con medesima cadenza. 

 

I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con cadenza 

trimestrale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con medesima cadenza. 
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Ratei e risconti 

 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2017 a o ta o a € 62.262. 

I risconti attivi si riferiscono alla quota assicurativa per premi di assicurazione. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta ad € 30.152 composto dal fondo di 

dotazio e pe  € 32.352, dal disava zo di gestio e degli a i p e ede ti pa i ad € 5.201 e 

dall’ava zo o seguito el o so dell’ese izio pa i ad € 3.001. 

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’ese izio 2017: 

Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / 

Perdite a 

nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2016 49.968 0 -22.817 27.151

Destinazione risultato esercizio precedente
-17.617 -5.201 22.817

0

Utilizzo riserve 0

Riclassifiche 0

Risultato esercizio corrente 3.001 3.001

Patrimonio netto al 31/12/2017 32.352 0 -5.201 3.001 30.152  
 

Fondo accantonamento TFR 

 

Il Fo do si ife is e all’a o ta e delle so e spetta ti ai lavo ato i dipe de ti, sulla ase 
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 31.12.2017 a o ta ad €  62.959 ed è stato i e e tato el o so dell’ese izio pe  la 
uota di o pete za pe  € 5.143 maggiorata della rivalutazione annua e al netto 

dell’i posta sostitutiva. 
 

Debiti 

 

E’ di seguito illust ata la o posizio e dei debiti al 31 dicembre 2017, ripresa poi nei 

paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

 

Debiti verso Altri soggetti 

 

 
31/12/2017 31/12/2016 Differenza 

Debiti vs fornitori 80.172,02 8.051,71 72.120,31 

Debiti vs altri soggetti 32.976,99 134.402,22 101.425,23 

Debiti vs Banche e Istituti di credito 2.282,94 2.077,34 205,60 

Debiti vs Erario 16.444,15 12.197,21 4.246,94 

Debiti vs istituti di previdenza 11.982,60 10.947,14 1.035,46 

Debiti vs Società partecipate     0,00 

Acconti 0,00 5.136,50 -5.136,50 

Totale Debiti 143.859 172.812 -28.953 
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31/12/2017 31/12/2016 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 0,00 12.351,00 -12.351,00 

Debiti vs tesserati 15.482,00 80.960,09 -65.478,09 

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
    0,00 

Debiti vs il personale 11.222,16 18.949,04 -7.726,88 

Altri debiti (OO.TT)     0,00 

Debiti vs Altri soggetti 6.272,83 22.142,09 -15.869,26 

  32.977 134.402 -101.425 

 

I debiti verso tesserati si riferiscono a rimborsi spese ad atleti e tecnici federali relativi a 

manifestazioni nazionali del 2017 liquidati nel 2018 pe  u  i po to pa i ad € . , , 
e t e l’i po to di € . ,  si ife is e o e sop a ipo tato alla uota a o a da 

incassare relativa al progetto della delegazione regionale Puglia. 

I debiti verso il personale, riguardano i premi individuali ed il par, maturati nel corso del 

2017 e che verranno liquidati nei mesi di marzo ed aprile del 2018. 

Nella voce altri debiti sono stati contabilizzati i debiti verso i collaboratori federali per un 

i po to pa i ad € . 1. I esta ti €  sono trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti 

federali, liquidate a gennaio 2018. 

 

 

Debiti verso Fornitori 

31/12/2017 31/12/2016 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 74.758,90 3.526,26 71.232,64

Debiti vs fornitori propri dei 

Comitati (con autonomia contabile)
0,00

Fatture da ricevere 5.413,12 4.525,45 887,67

Totale Debiti vs Fornitori 80.172 8.052 72.120  
 

I debiti verso fornitori della sede centrale sono composti da: 

 € . ,  ve so fo ito i di servizi di buoni pasto per i dipendenti federali, di 

se vizi pe  la gestio e e l’o ga izzazio e dell’attività spo tiva e fo ativa e t ale. 
 € . ,  ve so la so ietà affiliata Oasi Viaggi, con la quale la federazione 

collabora per la gestione del p ogetto Tuffia o i . Il p ogetto ha vi to il a do Call 
Fo  Ideas i detto dalla Fo dazio e Vodafo e Italia pe  il uale so o stati sta ziati € 
80.100,00. Una parte della somma è stata erogata nel 2017, la restante parte, 

corrispondente al debito, verrà erogata nel 2018.  

 

Le fatture da ricevere sono composte da: 

 € ,  elativi al o pe so pe  lassifi azio i I as pe  atleti tesse ati 
 € ,  ve so l’azie da fo it i e di uo i pasto pe  il se vizio sostitutivo di e sa 

per i dipendenti federali 

 € . ,00 per la consulenza legale annuale  

 € . ,  pe  il paga e to dei se vizi telefo i i e i te et degli a i p e ede ti 
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Debiti verso Banche e Istituti di credito 

 

I de iti ve so Ba he a o ta o ad € .  e si ife is o o a osti soste uti t a ite a te di 

credito federali (Presidente e Segretario Federale) che sono stati addebitati sul conto 

corrente nel mese di gennaio 2018. 

 

Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 

 

I debiti Tributari pa i ad € 16.444 sono composti pe   € 721 quale saldo Iva 2017 versato nei 

p i i esi dell’ese izio su essivo, pe  € .  dal saldo Irap 2017 al netto degli acconti 

ve sati, dalle ite ute dipe de ti ed auto o i pe  u  totale di € 13.746 versate entro i 

termini di legge. 

I debiti verso Istituti di previdenza riguardano i de iti ve so INPS pe  € 10.436, verso Inpgi 

pe  €  ed INAIL pe  € 564 per  u  i po to totale di € 11.983 versati entro i termini di 

legge. 

 

 

Ratei e risconti 

 

I risconti passivi al 31 dicembre 2017 a o ta o a € 118.329 e si riferiscono alle quote degli 

associati di o pete za dell’a o 2018 per un ammonta e totale di € 118.329 versate nel 

o so dell’ese izio e relative al tesseramento, affiliazione e tasse gara. 

Non sono stati contabilizzati ratei passivi . 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 

di ila io l’i po to pa i ad € 18.951 delle sopravvenienze attive, riferite ai ricavi come di 

seguito esposte: 

 

 

 

Il valore della produzione a o ta o plessiva e te a € 1.152.039 ed è così articolato: 

Descrizione 31/12/2017
% su 

tot.
31/12/2016

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi Cip 912.911,20         79% 842.305,00            74% 70.606,20              8%

Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali 355,20                 0% 300,00                     0% 55,20                       18%

Quote associati 165.679,00         14% 146.907,32            13% 18.771,68              13%

Ricavi commerciali 8.388,86              1% 31.288,34               3% 22.899,48-              -1%

Ricavi da manifestazioni internazionali -                        0% 1.750,00                 0% 1.750,00-                 0

Altri ricavi della gestione ordinaria 26.163,61           2% 11.303,10               1% 14.860,51              131%

Totale attività centrale 1.113.497,87     97% 1.033.853,76         91% 79.644,11              8%

Contributi dello Stato, Enti Locali 28.818,81           3% 90.524,73               8% 61.705,92-              -4%

Quote associati 9.722,62              1% 11.145,23               1% 1.422,61-                 0%

Ricavi da manifestazioni: 0% 0% -                           0%

Altri ricavi della gestione: 0% 0% -                           0%

Totale attività Strutture territoriali 38.541,43           3% 101.669,96            9% 63.128,53-              -4%

Valore della produzione 1.152.039,30     100% 1.135.523,72         100% 16.515,58              1%  
 

 

Le voci di ricavo più significative riguardano per la sede centrale: 

 contributi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) accertati nel 2017 pe  € 912.911 

pe  l’attività spo tiva e pe  i dipe de ti fede ali. 
 Quote degli associati per € 165.679 la principale componente di tali voci  è costituita 

dalle quote di tesseramento e affiliazioni e corsi di formazione (con quota di 

tesseramento di € 95.994 e da quote iscrizione affiliazione per € 49.115) 

 Co t i uti da alt i soggetti pe  € 355 da parte della Federazione Italiana Nuoto 

Pa ali pi o pe  u a do e za all’U ive sità di Cassi o 

 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:   

- Ricavi da sponsorizzazione con Sport Lab Terni (Erreà) per € 8.389 

 Alt i i avi della gestio e o di a ia pe  € 26.164, di cui: 

€ .  pe  sop avve ie ze attive 

€ .  e upe o i o si da te zi 
 

 

 

 

 Lo s osta e to ispetto all’ese izio p e ede te è da att i ui e p i ipal e te a: 
 Maggio i o t i uti Cip pe  € 70.606 

 maggiori quote associative per € 18.772 

 maggiori ricavi da altri enti per € ,  

 minori ricavi da pubblicità pe  € 22.899 

 aggio i i avi da gestio e o di a ia pe  € 14.861 
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Le voci di ricavo più significative riguardano per le strutture territoriali: 

 contributi Stato, Regioni, Enti Locali, altre Istituzioni e Comitati accertati nel 2017 per 

€  28.819 inerenti a bandi regionali 

 quote degli associati accertate nel 2017 pe  € 9.723 

 

 Lo s osta e to ispetto all’ese izio p e edente è da attribuire principalmente a: 

 Minori o t i uti pe  € 61.706 

 Minori quote associative per € 1.423 

 

Costo della produzione 

 

Il osto della p oduzio e a o ta o plessiva e te a € 1.135.159 ed è così articolato:   € 

607.280 per costi dell’attività spo tiva ed €  514.843 per costi del funzionamento. 

 

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 

di ila io l’i po to pa i ad € 17.455,35 delle sopravvenienze passive come di seguito 

esposte: 

 

Sopravvenienze passive 2017 importo in contabilità 17.455,35

Voci di costo di destinazione 

Altri costi per l'attività sportiva 3.848,65

Costi del personale 12.096,19

Oneri diversi di gestione 1.510,51

Totale 17.455,35

 
 

 

 

Attività sportiva 

 

I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue: 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PP/AL 136.668,83 65% 228.080,15 81% -91.411,32 -40%

Allenamenti e stages 16.967,01 8% 8.053,02 3% 8.913,99 111%

Funzionamento Commissioni Tecniche 4.078,98 2% 351,06 0% 3.727,92 1062%

Compensi per prestazioni contrattuali 48.717,60 23% 43.980,00 16% 4.737,60 11%

Interventi per gli atleti 4.600,00 2% 1.800,00 1% 2.800,00 156%

Spese per antidoping 0% 0% 0,00 0%

Totale  Preparazione Paralimpica/Alto livello 211.032,42 100% 282.264,23 100% -71.231,81 -25%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Allenamenti e stages 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0,00 0% 0,00 0%

Compensi per prestazioni contrattuali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Interventi per gli atleti 0% 0,00 0% 0,00 0%

Spese per antidoping 0% 0,00 0% 0,00 0%

Totale  Rappresentative Nazionali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Totale Costi PP / AL 211.032,42 100% 282.264,23 100% -71.231,81 -25%  
 
Da una analisi delle spese si evince una diminuzione dei costi nel 2017 riferiti principalmente 

alla partecipazione delle rappresentative nazionali FISDIR ad eventi internazionali INAS e SU-
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DS, i  ua to si è ite uto e essa io, i  u ’otti a di o te i e to dei osti, i u ia e alla 
partecipazione ad alcuni appuntamenti internazionali programmati nel 2017 quali, ad 

esempio, i Campionati Europei IAADS di Atletica Leggera (Portogallo) e i Campionati Europei 

DSISO di Nuoto (Francia), diminuendo al contempo il numero di componenti delle 

delegazioni convocate agli altri eventi internazionali che hanno interessato le 

rappresentative nazionali Fisdir.    

 

I osti pe  l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione manifest. Sportive Int.li -                    0% -                    0% -                0

Oragnizzazione manifest.sportive Naz.li 87.733,03        36% 57.108,04        27% 30.624,99    54%

Partecipazione ad organismi internazionali 14.942,61        6% 10.896,81        5% 4.045,80      37%

Formazione ricerca e documentazione 1.873,00          1% 1.799,23          1% 73,77            4%

Promozione sportiva 14.451,72        6% 20.000,00        10% 5.548,28-      -28%

Contributi per l'attività sportiva 65.000,00        27% 46.500,00        22% 18.500,00    40%

Altri costi per l'attività sportiva 60.282,44        25% 73.464,95        35% 13.182,51-    -18%

Ammortamenti attività sportiva -                    0% -                    0% -                0%

Totale Attività Sportiva 244.282,80     100% 209.769,03     100% 34.513,77    16%  
 
Per quanto concerne l’attività spo tiva e t ale si può sottolineare he l’au e to rispetto 

all’ese izio p e ede te dei costi sostenuti nel 2017 pe  l’o ga izzazio e delle a ifestazio i 
nazionali è dovuto principalmente al fatto che la Federazione, per la stagione sportiva 2017, 

si è caricata direttamente di tutti gli aspetti organizzativi dei Campionati Italiani Promozionali 

e Agonistici di Atletica Leggera, attività che in linea generale per gli aspetti logistici viene 

usualmente delegata ad affilati FISDIR, sostenendone quindi interamente le spese per un 

i po to o plessivo di i a € . , .  
I aggio i osti elativi ai o t i uti pe  l’attività spo tiva so o ife iti p i ipal e te al 
co t i uto di € .  e ogato alla Fede azio e Italia a Ho key pe  l’attività pa ali pi a 
degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, in forza del suo riconoscimento quale 

E te Agg egato  alla Fisdi . A tale riguardo si ricorda che sino al 2016 la Federazione Italiana 

Hockey riceveva contributi direttamente dal Comitato Italiano Paralimpico in quanto 

Dis ipli a Spo tiva Pa ali pi a , i o os i e to evo ato a fi e  i  ua to 
incompatibile con la delega conferita alla FISDIR quale unica competente allo sviluppo 

dell’attività spo tiva pe  pe so e o  disa ilità i tellettiva e elazio ale. 
I i o i alt i osti pe  l’attività spo tiva  so o dovuti alla stipula di u a più o ve ie te 
polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile dei tesserati, rispetto alla medesima 

polizza stipulata pe  l’a o . 
  

I osti pe  l’attività spo tiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 0% 0% 0,00 0%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 151.964,44     100% 114.205,41     62% 37.759,03 33%

Corsi di formazione 0% 0% 0,00 0%

Promozione Sportiva 0% 70000 38% -70.000,00 -100%

Contributi all'attività sportiva 0% 0% 0,00 0%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 151.964,44     100% 184.205,41     100% -32.240,97 -18%  
 

Rispetto al precedente esercizio si è registrato un ulteriore incremento del numero di eventi 

sportivi regionali e di conseguenza delle spese complessive di organizzazione di 

manifestazioni sportive, a di ost azio e dell’otti o lavo o svolto dalla Fisdir sul territorio 

attraverso i propri Delegati Regionali. 

L’i po to di € .  pe  la p o ozione sportiva si riferisce ad un progetto approvato nel 

2016 dalla Regio e Puglia pe  l’attività promozionale da svolgere nelle scuole in 
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collaborazione con la Delegazione Regionale FISDIR Puglia e le Associazioni sportive del 

territorio affiliate alla FISDIR.  

 

Funzionamento 

 

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

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 327.823,48  65% 314.979,05  71% 12.844,43  4%

Organi e Commissioni federali 91.201,81    18% 52.178,75    12% 39.023,06  75%

Costi per la comunicazione 18.451,81    4% 19.067,25    4% 615,44-        -3%

Costi generali 62.602,33    12% 50.904,63    11% 11.697,70  23%

Ammortamento per funzionamento 4.670,59       1% 6.012,06       1% 1.341,47-    0%

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

Rimanenze di materiale di consumo 0% 0% -              0%

Totale costi funzionamento sede centrale 504.750,02  100% 443.141,74  100% 61.608,28  14%  
 

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

u  i po to o plessivo di € 504.750 In detta somma sono inclusi i costi del personale 

federale che coincidono con le retribuzioni corrisposte a 7 dipe de ti pa i ad € 327.823 in 

aumento rispetto al precedente esercizio. I costi degli Organi e Commissioni federali che si 

riferiscono al funzionamento degli organi di gestione quali il Presidente Federale, il Consiglio 

Federale e di Presidenza per le spese di trasferta,  ai costi del Collegio dei Revisori, degli 

organi di giustizia sportiva, pe  l’asse lea azio ale ed ammontano ad €  ad € 91.202 in 

aumento rispetto all’ese izio p e ede te .  
I costi generali ammontano complessivamente ad € 62. , i  au e to ispetto all’ese izio 
precedente. 

 

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

 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 31/12/2016 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 0% 0% -              0%

Organi e Commissioni 8.994,49      89% 15.638,81    84% 6.644,32-    -42%

Costi  generali 1.098,00      11% 2.966,43      16% 1.868,43-    -63%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 10.092,49    100% 18.605,24    4% 8.512,75-    -46%  
 
Nel 2017 le spese per il funzionamento delle strutture territoriali sono diminuite nel rispetto 

delle i di azio i fo ite dalla Seg ete ia Fede ale ai Delegati Regio ali FISDIR i  u ’otti a di 
un sempre maggiore contenimento di quelle spese che non sono direttamente attinenti alla 

promozione e allo sviluppo dell’attività spo tiva te ito iale. 
 

Costi per il personale 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

Salari e stipendi 232.404,94          226.591,41             5.813,53

Oneri sociali 63.984,76            56.060,71               7.924,05

TFR 15.143,45            12.650,96               2.492,49

Altri costi 16.290,33            19.675,97               -3.385,64 

Totale 327.823,48          314.979,05             12.844,43                 

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2017 rispetto al 2016, sintetizzata nella 

tabella che precede, ha evidenziato un leggero aumento dovuto alle spese di trasferta e 

soggiorno e all’au e to del osto del lavo o. 



Federazione  Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali 

 

 

Nota integrativa al 31.12.2017 

 

   Pagina 18 di 19 

 

 

Di seguito si  espo e l’a da e to del pe so ale i  fo za egli ulti i due ese izi: 
 

Livello Personale 2017 Personale 2016 2017 vs 2016

Dirigente 0

Quadro 0

D 0

C 3 3 0

B 4 4 0

A 0

Totale 7 7 0  
 

Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

Interessi attivi 13,17 6,90 6,27

Interessi passivi 0,00

Interessi passivi su mutui 0,00

Altri oneri e proventi finanziari 0,00

Totale gestione finanziaria 13 7 6,27  
 

Gli interessi attivi di € 13 si riferiscono al conto corrente bancario.  

 

 

 

 

 

 

Imposte e tasse di competenza 

La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

IRAP 13.711 11.984 1.727

IRES 64 279 -215

Interessi e sanzioni su imposte dirette 118 18 

Totale imposte dell'esercizio 13.893 12.281 1.612  
 

I  elazio e alle i poste appu ate, l’i posta I ap appu ata pe  l’a o 7 esposta per la 

so a di € 13.711 fa riferimento ai contratti di lavoro dipendente, alle collaborazioni 

occasionali e ai contratti di sponsorizzazione; pe  ua to igua da l’i posta I es appu ata 
pe  € 64 si ife is e all’i posta dovuta sui o t atti di spo so izzazio e pe  l’a o 7. 

 

Organi e Commissioni federali 
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Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 

Presidente Federale 18.000      18.000  7.414       7.414       18.000         7.414-       10.586    

Consiglio di Presidenza -                -                    -                -                

Consiglio Federale 6.975          6.975    2.955       2.955       -                    4.020       4.020       

Collegio dei revisori dei conti 11.952      180             12.132  12.056      12.056    104-               180          76             

Organi di Giustizia 6.926         350             7.276    7.863        500          8.363       937-               150-          1.087-       

Totale 36.879      7.505          44.384  19.919      10.869    30.788    16.960         3.364-       13.596    

Descrizione
2017 2016 Differenza

 
 

La tabella mostra in maniera analitica la suddivisione dei compensi relativi agli organi 

fede ali, o f o ta do gli i po ti o  l’a o p e ede te si evi e una diminuzione del 

compenso relativo al Presidente mentre sono aumentati i gettoni corrisposti al Consiglio 

Federale. 

 

Risultato d'esercizio, fondo di dotazione e fondo di riserva 

Il ila io pe  l’ese izio 7 si chiude con un avanzo di gestione complessivo pari a euro   

3.000,70, si p opo e di utilizza e u a pa te di tale ava zo pa i ad € 2.418,12 per coprire il 

disavanzo degli esercizi precedenti e di incrementare il fondo di dotazione come previsto 

dall’a t.  o a  del Regola e to di A i ist azio e he p evede u  a a to a e to 
pa i al % della edia a it eti a dell’a o ta e dei osti elativi agli ultimi tre esercizi per 

la restante parte pari ad euro 582,58. 

 

Fondo di dotazione Fisdir ( Art. 3 comma 6 Reg. Amm. ) 
  2015 2016 2017 

costo della produzione  €             976.041,69   €          1.146.066,68   €      1.135.159,06  
oneri finanziari  €                      25,97   €                        6,90   €                  13,17  

oneri straordinari    -    

imposte sul reddito  €                 9.955,23   €               12.281,15   €           13.892,71  
Costi Totali Esercizio  €             986.022,89   €          1.158.354,73   €      1.149.064,94  

totale costi  €                                                                               3.293.442,56  
media costi  €                                                                               1.097.814,19  

fondo di dotazione al 3%  €                                                                                    32.934,43  
 

 

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 

isultato e o o i o dell’ese izio.  
 

  

     IL SEGRETARIO FEDERALE 
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La presente relazione, rinviando alla “nota integrativa” allegata al bilancio per 
l’analisi delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, ha lo scopo di 
fornire maggiori dettagli sull’attività posta in essere e sui risultati sportivi 
conseguiti dalla Federazione nella stagione 2017. 

 
Attività nazionale 
 
Il calendario nazionale 2017 ha compreso 21 eventi istituzionali (campionati 
italiani) e 6 eventi a carattere nazionale: 
 
Eventi istituzionali (campionati italiani)

disciplina evento da a mese luogo organizza

SCI ALPINO 8  ̂Campionati Italiani Open di Sci Alpino 16 19 gennaio Zoncolan Sci Club 2

SCI NORDICO 8  ̂Campionati Italiani Open di Sci Nordico 16 19 gennaio Zoncolan Sci Club 2

NUOTO 7  ̂Campionati Italiani di categoria in vasca corta 10 12 marzo Fabriano Mirasole

ATLETICA LEGGERA 8  ̂Campionati Italiani Indoor di categoria 25 26 marzo Ancona Anthropos

JUDO 9  ̂Campionati Italiani Judo 1 2 aprile Francavilla a Mare Fight Academy

TENNIS TAVOLO 9  ̂Campionati Italiani Tennis Tavolo 28 30 aprile Palermo Radiosa

NUOTO 3  ̂Campionato Italiano Giovanile FISDIR/FINP 30 aprile Fabriano Mirasole

BOCCE 8  ̂Campionati Italiani Bocce FISDIR/FIB 4 7 maggio Pineto Volontario

CALCIO A 5 9  ̂Campionati Italiani Calcio a 5 19 21 maggio Roma Fisdir

SALVAMENTO 9  ̂Campionati Italiani

NUOTO 9  ̂Campionati Italiani Promozionali

PALLACANESTRO 9  ̂Campionati Italiani 8 11 giugno Loano Formidabile

ATLETICA LEGGERA 9  ̂Campionati Italiani Assoluti Outdoor

ATLETICA LEGGERA 9  ̂Campionati Italiani Promozionali 

NUOTO 9  ̂Campionati Italiani Assoluti in vasca olimpica

SINCRONIZZATO 9  ̂Campionati Italiani Nuoto Sincronizzato

GINNASTICA 9  ̂Campionati Italiani Ginnastica Artistica/Ritmica 1 2 luglio Rimini FGI

EQUITAZIONE 9  ̂Campionati Italiani di Equitazione 14 17 settembre Bernalda Fisdir Basilicata

TENNIS 9  ̂Campionati Italiani (Master Finale) 21 22 ottobre Novara ASH Novara

PALLAVOLO 1  ̂Campionato Italiano FISDIR/CSI 27 29 ottobre Ravenna So.Sport Urbino

BOCCE 2  ̂Campionati Italiani di società 3 5 novembre Civitanova Marche Anthropos

Napoli

1 giu/lug

18 giugno

Buonconvento

TMA

FisdirRoma-Cecchignola

Poggibonsi29

26

16

28 maggio 

 
 
Altri eventi calendarizzati

disciplina evento da a mese luogo organizza

CALCIO A 5 2  ̂Coppa Calcio a 5 C21 "Adria Special Games" 22 26 aprile Bibione Sport 21

JUDO XV edizione "Judo for All" 11 14 maggio Ravenna Judo Ravenna

TIRO CON L'ARCO 5  ̂Meeting Nazionale 27 28 maggio Subiaco Antares

TUFFI 2  ̂Meeting Nazionale 21 luglio Roma Sisab

PALLACANESTRO 1  ̂Trofeo delle Regioni 19 22 ottobre Pescara Sport 21

ATLETICA LEGGERA 6  ̂edizione "Run for Autism (Europe)" 26 novembre Roma Sport & Società  
 

Complessivamente 2.504 atleti hanno partecipato agli eventi nazionali della 
stagione 2017. 75 sono stati i giorni/gara impegnati negli eventi a carattere 
nazionale. 
Il contributo economico a sostegno dell’attività nazionale si è concretizzato 
attraverso contributi erogati direttamente alle società assegnatarie degli 
eventi in regola con l’obbligo di fornire debita rendicontazione a consuntivo, 
attraverso il supporto diretto dello staff tecnico nazionale negli eventi a 
maggiore partecipazione e attraverso l’organizzazione diretta delle 
manifestazioni da parte delle nostre Delegazioni Regionali. 
Per quanto riguarda gli “altri eventi calendarizzati” sono stati concessi 
contributi solo se aventi anche rilevanza internazionale. 
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I “centri pilota” federali, riconosciuti per lo sviluppo tecnico e la diffusione 
delle discipline sperimentali sul territorio, sono stati sostenuti 
economicamente con contributi di modica entità. Le discipline in corso di 
sperimentazione a fine 2017 sono 4: tiro con l’arco, tuffi, karate, pallanuoto, 
quest’ultima in collaborazione con FINP.  
La Federazione nel 2017, alla luce delle numerosissime iniziative presenti sul 
territorio, ha ritenuto opportuno normare e quindi riconoscere ufficialmente le 
aree progettuali di maggiore interesse. Lo scopo è quello di evidenziare le 
“buone pratiche” che le nostre società stanno sviluppando e raccogliere 
elementi scientifici a supporto delle nostre attività attraverso una stretta 
collaborazione con primarie Università italiane.  
A fine 2017 questi sono i progetti sperimentali ufficialmente riconosciuti: 
 
Progetti sperimentali disciplina

Progetto Calcio Open calcio ASD Ticino Cuggiono

Progetto Calcio Insieme calcio ASD Accademia Calcio Integrato Rm

Progetto Format Ferrara atletica/judo ASD Format Ferrara

Progetto Rescue for Autism salvamento ASD Rari Nantes Campania

Progetto Un Gioco di Squadra sport vari ASD So.Sport Urbino

Progetto pallacanestro basket ASD L'Archetto Roma

Progetto Tuffiamoci nuoto ASD Oasi Sport Terni

Progetto DOE varie ASD Orionina Ercolano

Progetto Insuperabili calcio ASD Totalsport Torino  

 

Questi progetti si avvalgono per lo più di supporti economici extra bilancio 
federale. 
 
Attività territoriale 
 
Le nostre 17 delegazioni regionali hanno svolto nel 2017 una enorme attività 
sul territorio organizzando 187 eventi che hanno rappresentato un 
“continuum” ideale con l’attività nazionale. Un’offerta sportiva che rimane 
fondamentale per lo sviluppo del nostro movimento perché consente a tutti gli 
atleti, quale che sia la loro preparazione tecnica, occasioni di confronto 
durante tutta la stagione.  
Le nostre delegazioni regionali si avvalgono dell’integrale riversamento a loro 
favore delle tasse di affiliazione e delle quote di tesseramento rivenienti dal 
proprio territorio, delle tasse gara raccolte nei campionati regionali e, ancora 
in maniera del tutto marginale, di contributi da parte di Enti locali, sponsor, 
ecc., raccolti sul territorio stesso. 
La Federazione interviene poi a sostegno delle realtà di maggiori dimensioni 
con un supporto di natura tecnica, assolutamente indispensabile. 
E’ necessario sottolineare che l’attività territoriale assorbe ogni anno pari oltre 
il 15% del bilancio federale. 
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Attività di alto livello 
 
Anche nel 2017 l’attività di “alto livello” è stata particolarmente intensa. 42 
atleti hanno vestito la maglia della nazionale e tra questi 16 per la prima volta. 
Si tratta dei componenti la nuove squadre nazionali di calcio a 5 e 
pallacanestro degli atleti down che hanno conseguito risultati eclatanti, 
enfatizzati sui media e nei social come non mai. 
E’ opportuno evidenziare che il progressivo ampliamento degli appuntamenti 
internazionali rende di anno in anno sempre più insufficienti i fondi a nostra 
disposizione per l’alto livello, costringendoci a scelte dolorose e mal “digerite” 
dal movimento. 
Così nel 2017 siamo stati costretti a rinunciare agli europei di atletica leggera 
in Portogallo e di nuoto in Francia: campionati nei quali nelle edizioni 
precedenti abbiamo conquistato qualcosa come 85 medaglie ! 
Di seguito la sintesi dell’attività di alto livello svolta nel 2017. 
 
Attività di alto livello

disciplina evento da a mese luogo organizza ATL

ATLETICA LEGGERA 8  ̂Campionati Europei INAS di atletica Indoor 8 13 marzo  Praga (CZ) 7

SCI Campionati Mondiali INAS 6  ̂Alpino 9  ̂Nordico 27 1 mar/apr Gourette (F) FFSA 8

FUTSAL 1  ̂Campionato Mondiale FIFDS di calcio a 5 8 15 aprile Viseu (P) ANDDI 12

ATLETICA 5  ̂Campionati Europei INAS di mezza maratona 16 17 settembre Udine (I) 3

JUD + BKT 3x3 Challenge SU-DS 11 16 ottobre Vila Nova de Gaia (P) ANDDI 10

TENNIS TAVOLO Campionati Mondiali INAS 22 28 ottobre Hradec Kralove (CZ) 2

42  
 

sport evento anno luogo oro argento bronzo

SCI ALPINO EUROPEI INAS 2017 Gourette (FRA) 1

ATLETICA indoor EUROPEI INAS 2017 Praga (CZE) 1

CALCIO A 5 MONDIALI FIFDS 2017 Viseu (POR) 1

Mezza Maratona EUROPEI INAS 2017 UDINE 2 1

TENNIS TAVOLO MONDIALI INAS 2017 Hradec Kralove (CZE) 1

totale 4 1 2

Medagliere internazionale 2017

7  
 
A questi sono da aggiungere il torneo internazionale di basket 3x3 nel quale 
siamo usciti splendidi vincitori e il meeting di judo nel quale abbiamo 
conquistato 1 oro, 1 argento e 2 bronzi; eventi entrambi riservati agli atleti 
down. 
La logica a cui siamo costretti a motivo dell’insufficienza dei fondi per l’alto 
livello è cercare di dare nel quadriennio almeno una opportunità di confronto 
internazionale ai nostri atleti. Una soluzione sicuramente di ripiego che non 
aiuta allo sviluppo del movimento. 
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Attività di promozione 
 
Sicuramente il 2017 ha rappresentato una svolta importante per la FISDIR 
nel campo della promozione. L’approvazione del nostro progetto “Lo sport per 
integrare ed educare” da parte del MIUR ci ha consentito finalmente di 
entrare nel mondo scuola che da sempre rappresenta una delle fonti primarie 
per il reclutamento di nuovi atleti con disabilità intellettiva. 
La nostra azione ha seguito tre direttrici: formazione degli insegnanti, 
supporto agli uffici scolastici territoriali per i campionati studenteschi, 
presentazione della nostra attività in un contesto nazionale MIUR di ampia 
risonanza. Di seguito il riepilogo dell’attività svolta. 
 
CORSI FORMAZIONE SCUOLA FISDIR 2017

SEDE regione DATA DESTINATARI modalità n. partecipanti ORE DOCENTI TEMATICA

AT Varese- Gallarate Lombardia 25-feb primarie e sostegno palestra 60 4 Soru/Casalini psicomotricità 

AT Varese - Somma Lomb. Lombardia 22-giu primarie e sostegno palestra 43 4 Soru/Casalini psicomotricità 

AT Milano - Inzago Lombardia 22-giu primarie e sostegno palestra 47 4 Soru/Casalini psicomotricità 

AT Varese Lombardia 11-nov ogni ordine e grado aula 140 4 Soru/Casalini psicomotricità 

AT Milano - ITT Gentileschi Lombardia 06-set secondarie e sostegno aula 30 4 Morelli/Lodetti psicologia e integrazione

Liceo Montale Roma Lazio 14-nov primarie e sostegno aula e palestra 60 4 Casalini metodologia

Frattini ed. motoria

Mazzoni psicomotricità 

Liceo Montale Roma Lazio 15-nov secondarie e  sostegno aula e palestra 60 4 Casalini metodologia

Ranocchi pallavolo

Balocco testi e materiale

Alessio atletica

ASD Forza e coraggio Lombardia 6-14 dic secondarie e sostegno palestra 30 1 Duca ginnastica 

AT Firenze - Scandicci Toscana 25-ott ogni ordine e grado aula 45 1 Focardi normativa

At Sondrio - Chiuro Lombardia 10-nov ogni ordine e grado aula 20 1 Martinoli atletica

AT Arezzo Toscana 11-nov ogni ordine e grado palestra 45 2 Signoretto calcio

AT Lucca Toscana 16-nov ogni ordine e grado aula e palestra 93 2 Grande metodologia

AT Livorno Toscana 24-nov ogni ordine e grado palestra 68 2 Signoretto calcio

USR Puglia in tutte le 

province (triennale) Puglia

100 scuole di ogni ordine 

e grado aula e palestra 200

15 ore 

per 

scuola 

De Vivo coord. 10 

tecnici fidsdir oltre 

altri di FSN

tutte e discipline 

scolastiche GSS

941

Convegno Montecatini 

MIUR 

nazionale docenti e dirigenti LSiS

supporto a Uffici scolastici 

territoriali per campionati 

studenteschi 

Lombardia 

Lazio   

Sicilia 

Abruzzo 

Friuli VG 

Puglia  
 
 Attività di formazione e classificazione 
 
L’attività di formazione tecnica è stata molto ridotta nel 2017 a causa della 
necessità di fare un restyling della nostra piattaforma formativa, tanto più 
necessario per dare ad essa una veste al passo con i tempi. 
A fine 2017 comunque risultano iscritte al nostro albo nazionale 921 figure 
tecniche. 
L’attività di classificazione ha interessato nel 2017 7 atleti della classe C21 
(down) e 5 atleti della classe INAS.  
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Attività di comunicazione e marketing 
 
Il 2017 ha consacrato definitivamente la nostra Federazione sui media. Mai 
infatti avevamo raggiunto una visibilità così estesa, assolutamente non 
ipotizzabile sino a qualche tempo fa. 
Il massimo lo abbiamo raggiunto in occasione dei mondiali FIFDS di calcio a 
5 down dove il video dei nostri ragazzi pubblicato è stato visto 95mila volte, 
permettendone la successiva ripresa dai più importanti network nazionali ed 
internazionali, che hanno garantito una capacità di rimbalzo totalizzando oltre 
10milioni di visualizzazioni !!!. 
Rapidamente questi i dati: 
sito internet 
203.638 visualizzazioni, 27.859 utenti, 34,68% di nuovi utenti, 3,01minuti 
visita media di ogni visitatore; 
social 
facebook: 11.200 likes, twitter 1.296 followers, instagram, inaugurato nel 
2017, 130 followers. 
Solo considerando Facebook nel 2017 c’è stato un incremento dei like pari a 
+2.652 con una media di 442 al mese (+58%).  
stampa 
il nome della nostra Federazione è comparso su articoli di giornali 
nazionali/locali/web per 193 giorni. 
Fisdir TV 
Ha raggiunto 132mila visualizzazioni dei video caricati sulla web TV ufficiale 
con 14 nuovi contenuti realizzati nel 2017. 
 
Attività delegata 
 
Con delibera del 23.3.2017, La Giunta Nazionale del CIP ha riconosciuto alla 
nostra Federazione la “competenza esclusiva per la promozione, 
organizzazione, disciplina e diffusione della pratica sportiva per atleti con 
disabilità intellettivo relazionale”. 
Pertanto da questo momento le federazioni e le discipline sportive 
paralimpiche riconosciute per estendere l’ambito delle proprie attività ad atleti 
con disabilità intellettiva dovranno essere da noi formalmente delegate con la 
sola eccezione delle tre (FINP, FISPES e FITET) che disciplinano nuoto, 
atletica e tennis tavolo dove gli atleti con disabilità intellettiva sono ammessi 
ai programmi paralimpici.  
Tale disposizione se da un lato suona come un importante riconoscimento 
alla nostra Federazione assegnandogli di fatto un “ruolo guida” del 
movimento, dall’altro ha senza dubbio rappresentato per tutti noi un notevole 
ulteriore impegno. E questo perché gli atleti con disagio intellettivo sono 
presenti dappertutto e praticano già da tempo le discipline più disparate.  
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Il quadro degli accordi stipulati nel 2017 è il seguente: 
 
 Convenzioni e protocolli d'intesa FISDIR

riconosciuta

disciplina acronimo da CIP att terr att naz att intz INAS SU-DS Fisdir tesseramento affiliazione eventi comuni

brevetti tecnici 

(*)

Discipline DELEGATE con atto convenzionale perchè non rientrano nei programmi sportivi della FISDIR

scherma FIS FSNP no no no no no no FIS FIS no FIS

arrampicata FASI DSNP si si no no no no FASI FASI no FASI

danza sp. FIDS DSNP si si no no no no FIDS FIDS no FIDS

pesca sp. FIPSAS DSNP inviato modulo rilevazione no no no FIPSAS FIPSAS no FIPSAS

calcio balilla FPICB FSP si si no no no no FPICB FPICB no FPICB

kickboxing FIKBMS no inviato modulo rilevazione no no no FIKBMS FIKBMS no FIKBMS

canoa FICK FSNP Consegnato modulo rilevazione no no no FICK FICK no FICK

(*) formazione integrata con contenuti FISDIR

ENTI AGGREGATI riconosciuti che gestiscono attività che non rientrano nei programmi sportivi della FISDIR

football sala FIFS no no si no no no no FISDIR FISDIR no FIFS

PROTOCOLLI D'INTESA
riconosciuta

disciplina acronimo da CIP att terr att naz att intz INAS SU-DS Fisdir tesseramento affiliazione eventi comuni brevetti tecnici 

Federazioni che svolgono attività paralimpica

nuoto FINP FSP si si si si si FISDIR+FINP sconto 50% si no

atletica FISPES FSP si si si si si FISDIR+FISPES -50% 1a affil si no

tennistavolo FITET FSP si si si si si FISDIR+FITET no sconto no FITET>FISDIR

Federazioni olimpiche di discipline che rientrano nei programmi sportivi FISDIR

canottaggio FIC FSNP si si no si no no FIC+Naz.Fisdir FIC no FIC

hockey FIH no no si si EU si no no FIH+Naz.Fisdir FIH no FIH

bocce FIB FSNP si si no no no si FISDIR+FIB FISDIR+FIB si no previsto

Enti di promozione sportiva e benemerite

ASI EPSP ago > fisdir sconto 100% si supporto

AICS EPSP ago > fisdir sconto 100% si supporto

svolge attività contenuti della convenzione

svolge attività contenuti della convenzione

 
 
E’ stata un’attività frenetica che ci ha permesso però di valutare e verificare 
anche numericamente tutte le innumerevoli iniziative presenti con un occhio 
ai contenuti sportivi proposti.  
I report annuali forniti ci dicono che alcune federazioni hanno delineato un 
buon percorso sportivo per gli atleti con disabilità intellettiva e svolto una 
soddisfacente attività, altre invece sono ancora alla ricerca di una 
collocazione degli stessi nell’ambito della propria organizzazione di disciplina.  
 
Organismi statutari ed internazionali 
 
In data 22 gennaio si è tenuta a Roma l’assemblea elettiva per il rinnovo degli 
organi statutari del quadriennio 2017-2020 che ha visto una massiccia 
partecipazione: 297 società sportive rappresentate in proprio e/o per delega. 
Nel corso del 2017 si sono tenute 4 riunioni del Consiglio Federale: 28 
gennaio, 18 marzo, 8 luglio, 2-3 dicembre. 
In data 18-19 febbraio si è svolta la riunione dei nostri Delegati Regionali.  
 
Questa la nostra presenza negli organismi internazionali a fine 2017: 
1- Presidente: 

o membro del board di INAS Europa con l’incarico di Tesoriere 
o presidente della IAADS (federazione di atletica C21) 
o vice presidente della SUDS (organismo di coordinamento attività C21) 

2- Dr. Mastrangelo 
o membro del board della DSISO (federazione nuoto C21) 

3- Dr. Clerici 
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o membro del board della IAADS (federazione di atletica C21) 
 
Nel 2017 abbiamo organizzato a Roma una riunione del board di INAS 
Europa e partecipato all’assemblea di INAS internazionale a Brisbane per il 
rinnovo dei suoi organi direttivi. 
Per SUDS abbiamo partecipato alla riunione del board in Portogallo. 
 
Attività amministrativa 
 
La mole di lavoro svolta nel 2017 dalla Federazione, come evidenziano i 
numeri sopra rappresentati, ha sottoposto la sua struttura centrale, costituita 
ancora da sole 6 risorse oltre al Segretario Federale, a ritmi particolarmente 
intensi per tutto il corso della stagione. Tali che, anche a seguito del periodo 
di gravidanza di una delle dipendenti, ci siamo trovati nella necessità di 
attivare due collaborazioni Legge 133.  
In questa sede ritengo doverosamente ringraziare tutti per la dedizione 
sempre dimostrata a tutto vantaggio del movimento. 
 
I numeri della Federazione 
 
Il numero dei tesserati totali a fine 2017 ascende a 8.086 unità, di cui 5.282 
atleti e 2.804 tra tecnici, dirigenti societari ed altre figure. 
Il numero delle società affiliate è di 333. 
Si conferma anche nel 2017 il turnover della base societaria della 
Federazione sempre più orientata verso l’integrazione con il mondo olimpico, 
rappresentato ormai da oltre il 50% degli affiliati. D’altronde i contenuti 
dell’attività federale hanno ormai caratteristiche di sport “normalizzato”, che si 
discosta in quanto tale dalle attività tipicamente ricreative e da quelle 
semplicemente motorie di un tempo. 
 
Roma, 18 aprile 2018  
 
Il Presidente 
Dr. Marco Borzacchini   
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
Al Consiglio Federale della 
F.I.S.D.I.R. 

 
 

Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consuntivo della F.I.S.D.I.R. 
(Federazione Italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 
dicembre 2017, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla Nota Integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.S.D.I.R. al 31 dicembre 2017, del risultato economico e 
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 

    Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Federazione in conformità alle norme e ai principi 
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 

    Altri aspetti 
 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017, la revisione legale, in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle norme 
statutarie federali, è stata svolta dal Collegio dei Revisori dei conti della Federazione. 
 

    Responsabilità del Consiglio Federale e del Collegio Sindacale per il bilancio consuntivo 
 
Il Consiglio Federale è responsabile per la redazione del bilancio consuntivo che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Il Consiglio Federale è responsabile per la valutazione della capacità della Federazione di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio consuntivo, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Il Consiglio Federale utilizza il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio consuntivo a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni  
 



 

2 

 
per la liquidazione della Federazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte. 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Federazione. 

 
 Responsabilità della Società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo      

 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consuntivo d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Federazione; 

 
 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dal Consiglio Federale, inclusa la relativa informativa; 
 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Federale 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Federazione di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare 
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Federazione cessi 
di operare come un’entità in funzionamento; 
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
       Roma, 20 aprile 2018   

    

 
 

 
 

 


