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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri per la
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal
regolamento di amministrazione della Federazione.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2011 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la presente nota integrativa,
ove non diversamente indicato, sono stati redatti in unità di Euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile.

1. Criteri di formazione e valutazione

CRITERI DI FORMAZIONE

La Federazione, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità economico
patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri formulati nel regolamento di contabilità delle
FSN e DSA emanati dal CONI.
Nella predisposizione del bilancio, la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe
nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra.
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra partite.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni immateriali
Poiché alla data di chiusura dell’esercizio il valore effettivo dei beni non è risultato
significativamente inferiore al valore netto contabile (costo di acquisto comprensivo degli
eventuali oneri accessori di diretta imputazione ed al netto degli ammortamenti), le
immobilizzazioni immateriali sono state iscritte a detto ultimo valore.

Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante in relazione alla prevista residua
possibilità di utilizzazione. Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di
ammortamento adottate, distinte per tipologia di bene:

Natura del bene Aliquote d’ammortamento
Fonte utilizzata per

l’individuazione del criterio
di ammortamento

Diritti utilizzazione opere dell’ingegno 33,33% Art. 2426 Codice Civile

Immobilizzazioni materiali
Anche le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore netto contabile (costo di
acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione ed al netto degli
ammortamenti) poiché anche per essi, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore effettivo
non è risultato significativamente inferiore al predetto valore netto contabile.

Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante in relazione alla prevista residua
possibilità di utilizzazione. Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di
ammortamento adottate, distinte per tipologia di bene:
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Natura del bene Aliquote d’ammortamento
Fonte utilizzata per

l’individuazione del criterio
di ammortamento

Mobili e arredi 12% Art. 2426 Codice Civile
Apparecch. tecniche e scientifiche 12,50% Art. 2426 Codice Civile
Impianti attrezzatura e macchinari 15,50% Art. 2426 Codice Civile
Macchine d’ufficio elettroniche 18% Art. 2426 Codice Civile
Attrezzatura sportiva 12,50% Art. 2426 Codice Civile
Altre immobilizzazioni materiali 15% Art. 2426 Codice Civile

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto.

Rimanenze di materiale di consumo
Non si è ritenuto di patrimonializzare le giacenze di materiale di consumo, costituite in
massima parte da prodotti di cancelleria, in quanto il loro valore non è significativo.

Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale in quanto non vi è ragione di
presumere un loro diverso valore di realizzo o di pagamento.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi delle
Organizzazioni Territoriali dotate di autonomia tecnico – contabile.

Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione del periodo.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e
della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento .
Rispetto ai principi generali sopra espressi, i costi e i ricavi de lle Organizzazioni Territoriali
(aventi autonomia tecnico – contabile) sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di
cassa.

Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale.
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2. Contenuto delle poste di bilancio

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2011 ammontano a €5.791 con un decremento di €
6.031 rispetto al 31.12.2010. Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi
delle variazioni del “Costo originario, del “Fondo ammortamento” e dei “Valori netti”.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

COSTO ORIGINARIO

Valori al
31.12.2010

Incrementi
da acquisti

Svalutazioni Decrementi Riclassifiche
Valori al

31.12.2011

Diritti utilizz. opere
d’ingegno (software) 69.428 - - - - 69.428

TOTALE 69.428 - - - - 69.428

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

FONDO AMMORTAMENTO

Saldo al
31.12.2010

Ammortamenti
dell’esercizio

Decrementi Saldo al
31.12.2011

Diritti utilizz. opere d’ingegno (software) 57.605 6.031 - 63.636

TOTALE 57.605 6.031 - 63.636

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2011 ammontano a €434.282 con un incremento di €
95.090 rispetto al 31.12.2010.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo
originario, del “Fondo ammortamento” e dei “Valori netti”.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

VALORI NETTI

31.12.2010 31.12.2011

Costo
originario

Fondo
amm.ti e
svalut.ni

Valori
netti

Costo
originario

Fondo
amm.ti e
svalut.ni

Valori
netti

Diritti utilizz. opere
d’ingegno (software)

69.428 57.605 11.822 69.428 63.636 5.792

TOTALE 69.428 57.605 11.822 69.428 57.605 5.792
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IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

COSTO ORIGINARIO

Valori al
31.12.2010

Incrementi
da acquisti Svalutazioni Decrementi Riclassifiche

Valori al
31.12.2011

Mobili e arredi 56.557 1.671 - - - 58.228

Apparecch. scientifiche 110.106 11.361 - - - 121.467

Impianti, attrezzature e
macchinari 600 - - - - 600

Macchine ufficio
elettroniche 71.709 21.374 - - - 93.083

Attrezzature sportive 602.438 160.625 - - - 763.063

Altre immobilizzazioni
materiali 72.579 3.017 - - - 75.596

TOTALE 913.989 198.048 - - - 1.112.037

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

FONDO AMMORTAMENTI

Saldo al
31.12.2010

Ammortamenti
dell’esercizio Decrementi Riclassifiche

Saldo al
31.12.2011

Mobili e arredi 40.370 3.580 - - 43.950

Apparecchiature scientifiche 76.596 8.573 - - 85.169

Impianti, attrezzature e
macchinari

558 42 - - 600

Macchine ufficio elettroniche 55.401 9.967 - - 65.368

Attrezzature sportive 378.277 69.457 - - 447.734

Altre immobilizzazioni materiali 23.595 11.339 - - 34.934

TOTALE 574.797 102.958 - - 677.755

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

VALORI NETTI

31.12.2010 31.12.2011

Costo
originario

Fondo
amm.ti e
svalut.ni

Valori
netti

Costo
originario

Fondo
amm.ti e
svalut.ni

Valori
netti

Mobili e arredi 56.557 40.370 16.187 58.228 43.950 14.278

Apparecch. scientifiche 110.106 76.596 33.510 121.467 85.169 36.298

Impianti, attrezzature e
macchinari 600 558 42 600 600 -

Macchine ufficio
elettroniche

71.709 55.401 16.308 93.083 65.368 27.715

Attrezzature sportive 602.438 378.277 224.161 763.063 447.734 315.329

Altre immobilizzazioni
materiali

72.579 23.595 48.984 75.596 34.934 40.662

TOTALE 913.989 574.797 339.192 1.112.037 677.755 434.282
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Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione 31.12.2010 31.12.2011 Differenza
Federsport S.r.l. 2.583 2.583 -
Totale 2.583 2.583 -

Si riferiscono alla partecipazione della Federazione al capitale sociale della Federsport S.r.l.,
società di consulenza globale, cui aderiscono la maggior parte delle Federazioni Sportive
Nazionali e da cui, pur avendo fatto richiesta di recupero delle quote non si è ancora avuta
alcuna risposta.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
La situazione dei crediti della Federazione alla data del 31/12/2011 è la seguente:

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Differenza

Crediti verso clienti 303 19.980 - 19.677
Crediti verso clienti < 12 mesi 303 19.980 - 19.677
Fatture da emettere - - -
Crediti verso altri 63.073 83.106 - 20.033
Crediti verso il CONI 53.493 61.460 - 7.967
Crediti verso Stato, Regioni ed Enti Locali - 2.000 - 2.000
Crediti verso altri 9.560 19.501 - 9.941
Crediti verso il personale. 20 145 - 125
Totale 63.376 103.086 - 39.710

o I crediti verso clienti, completamente riscossi nel corso dell’esercizio 2012, si
riferiscono al saldo delle prestazioni rese nei confronti della R.A.I.’S.p.A. in
relazione alla cessione dei diritti di utilizzazione di riprese televisive e
sfruttamento delle immagini per l’esercizio 2011;

o I crediti verso il CONI riguardano:
- il contributo per il personale Federale ed ex CONI relativo al saldo del

premio di produzione (Euro 22.757) e del premio individuale (Euro
13.506) e all’accantonamento al F.do Previdenza Complementare (Euro
12.970);

- il rimborso per spese di carattere sociale per il personale (Euro 4.260).

 La composizione dei “crediti verso altri” è la seguente:

Descrizione €
Tesserati 594
Altri soggetti 5.000
Organizzazioni Territoriali 799
Depositi cauzionali 3.167
Totale 9.560

 I crediti verso tesserati si riferiscono a quote associative incassate agli inizi dell’esercizio
2012 ma di competenza dell’esercizio 2011.
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 I crediti verso altri soggetti sono dell’Unione Europea di Pesistica (EWF) per l’anticipo
della tassa dovuta per l’organizzazione dei Campionati Europei Under 17 che si
svolgeranno nel 2014 (euro 5.000).

 I crediti verso le Organizzazioni Territoriali sono relativi alle ritenute fiscali effettuate
dalla Periferia nel mese di dicembre e accreditate alla Federazione per il versamento nel
successivo mese di gennaio.

 I depositi cauzionali, ammontanti ad Euro 3.167,00, si riferiscono:
- quanto ad Euro 550 al deposito cauzionale relativo al noleggio di un automezzo FIAT

Ducato Combinato 35, 2.3 MJT relativo alla gestione del “Progetto College”.
- Quanto ad Euro 2.617 al deposito cauzionale relativo al noleggio di un auto di

servizio.
Non ci sono crediti relativi a prestazioni in “contro fatturazione”, né crediti caratterizzati da
un basso grado di esigibilità, né crediti risalenti ad esercizi anteriori al 2010.

Disponibilità liquide

La Federazione alla chiusura dell’esercizio, presenta le seguenti liquidità:

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Differenza

Disponibilità liquide centrali

C/C bancario n. 10130 429.583 642.226 - 212.643

Altri C/C bancari (n. 199) 312.055 317.812 - 5.757

Altri C/C bancari (n. 9154) 85 61 24

C/C postale 270.730 56.174 214.556

Conto anticipi a Funzionari Delegati 30 - 30

Totale (A) 1.012.483 1.016.273 - 3.790

Disponibilità liquide dei Comitati
Territoriali (con autonomia contabile)
C/C bancari 161.195 169.257 - 8.062

C/C postal1

Cassa contanti 6.015 3.289 2.726

Totale (B) 167.210 172.546 - 5.336

Totale (A)+(B) 1.179.693 1.188.819 - 9.126

La differenza fra il saldo contabile (€ 429.583) e il saldo dell’estratto conto bancario al
31/12/2011 (€428.679) del c/c ordinario n. 10130, pari ad Euro 904, si riferisce agli interessi
e competenze maturati nel 4° trimestre 2011 e accreditati dall’Istituto di Credito (B.N.L.) in
data 02/01/2012 con valuta 31/12/2011;

La differenza fra il saldo contabile (€ 312.055) e il saldo dell’estratto conto bancario al
31/12/2011 (€311.485) del c/c ordinario n. 199 (conto dedicato al costo del personale), pari
ad Euro 570, si riferisce agli interessi e competenze maturati nel 4° trimestre 2011e
accreditati dall’Istituto di Credito (B.N.L.) in data 02/01/2012 con valuta 31/12/2011;

La differenza fra il saldo contabile (€85) e il saldo dell’estratto conto al 31/12/201 (€196)
del c/c ordinario n. 9154, pari ad Euro 111, si riferisce:

- per €100 ad assegni emessi nel mese di dicembre e non ancora addebitati alla data
del 31/12/2011;
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- per €11 agli interessi e competenze maturati nel 4° trimestre 2011 e addebitati
dall’Istituto di Credito (B.N.L.) in data 02/01/2012 con valuta 31/12/2011.

Si riporta il relativo prospetto di riconciliazione:

Riconciliazione c/c bancario n. 9154
Saldo contabile al 31/12/2011 85
Assegno n. 3 022 509 691 - ASD Audax Turma 30
Assegno n. 3 022 513 183 – A.S.D. Polisportiva Audax 1946 70
Competenze 4° trimestre 2011 11
Saldo E/C al 31/12/2010 196

La differenza fra il saldo contabile (€270.730) e il saldo dell’estratto conto al 31/12/2011 (€
270.500) del c/c postale, pari ad Euro 230, si riferisce agli interessi e competenze maturati
nell’esercizio 2011 e accreditati dalle Poste Italiane S.p.A. in data 04/01/2012 con valuta
31/12/2011.

La differenza fra il saldo contabile (€161.195) e il saldo degli estratti conto al 31/12/2012 (€
179.030) dei c/c dell’Organizzazione Territoriale pari ad Euro 17.835, si riferisce ad assegni
emessi nel mese di dicembre e non ancora addebitati alla data del 31/12/2011;
Si riporta il relativo prospetto di riconciliazione:

Riconciliazione c/c bancari Organizzazione Territoriale
C.R. Basilicata 720
C.R. Emilia Romagna 3.394
C.R. Friuli Venezia Giulia 250
C.R. Lazio 1.448
C.R. Lombardia 7.566
C.R. Molise 271
C.R. Piemonte 609
C.R. Sardegna 1.305
C.R. Sicilia 2.222
C.R. Veneto 50
Totale 17.835

Ratei e risconti attivi
I risconti attivi, ammontanti ad Euro 37.701, si riferiscono a costi sostenuti nel 2009 e nel
2011 ma di competenza dell’esercizio 2012 e relativi a:

1. Canone dominio “fipe.it” (€3.805);
2. Fornitura materiale sportivo quadriennio olimpico 2009/2012 (€33.897).

Il loro dettaglio è il seguente:

Fornitore Periodo
Giorni Importo

Totale
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Archa Multi
Media Studio 21/09/11-20/09/12 - - 92 274 - - 1.277 3.805 5.802

Asics Italia
S.p.A.

01/101/09-31/12/12 365 365 365 365 33.897 33.897 33.897 33.897 135.588

Totale 33.897 33.897 35.174 37.702 140.670

Per quanto riguarda i ratei attivi, si precisa che nel corso dell’esercizio non si sono verificati i
presupposti per una iscrizione in bilancio di tali poste.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2011 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a Euro 434.131. Il
riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel
seguente prospetto:

€
Fondo di
dotazione Riserve

Utili (Perdite)
portate a

nuovo

Utile (Perdite)
dell’esercizio Totale

Saldo al 31/12/2010 303.115 - 280.390 583.505

Destinazione del risultato
dell’esercizio 2010

Destinazione a Fondo di
dotazione 280.390 - - - 280.390 -

Destinazione a Riserve - - - - -

Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni - - - - -
Utilizzo delle riserve per
copertura perdita - - - - -

Utilizzo del fondo di dotazione
per copertura perdita - - - - -

Storno fra riserve e fondo di
dotazione

- - - - -

Risultato dell’esercizio 2011 - - - - 149.375 - 149.375
Saldo al 31/12/2010 583.505 - - - 149.375 434.130

La destinazione dell’utile dell’esercizio 2010, ammontante ad Euro 280.390, ad incremento
del fondo di dotazione è stata deliberata dal Consiglio Federale con deliberazione del 30
aprile 2011 n. 108.

Nel seguente prospetto viene evidenziato il calcolo per la determinazione del fondo di
dotazione indisponibile per l’esercizio 2012.

Formazione del Fondo di dotazione indisponibile
Esercizio

2009 2010 2011 Totale

Costo della Produzione 3.842.080 3.712.977 4.183.167 11.738.224
Oneri finanziari 89 - 19 108

Oneri straordinari 1.309 21.300 16.826 39.435
Imposte sul reddito 38.174 37.839 41.369 117.382
Totale 3.881.652 3.772.116 4.241.381 11.895.149

Fondo di dotazione indisponibile =
11.895.149

X 3% = 118.951
3

Per quanto riguarda la perdita dell’esercizio 2011, ammontante ad Euro 149.375, si propone
di ripianarla con il fondo di dotazione disponibile. Pertanto il fondo di dotazione della
Federazione per l’esercizio 2011, alla luce delle risultanze del bilancio in esame, viene così
rideterminato:

Fondo di dotazione indisponibile Euro 118.951
Fondo di dotazione disponibile Euro 315.180
Totale Fondo di Dotazione Euro 434.131
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Fondo rischi ed oneri
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri.

Fondo Trattamento di fine rapporto

Il saldo del fondo al 31.12.2011 è pari a:

Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza
Trattamento di fine rapporto 106.846 70.268 36.578

Tale voce, nel corso dell’esercizio, si è movimentata come segue:

Saldo al 31/12/2010 70.268
Accantonamento dell’esercizio (+) 39.930

Utilizzi dell’esercizio (imposta sostitutiva) - 300
Utilizzi dell’esercizio (smobilizzo) - 3.052
Saldo al 31/12/2011 106.846

Debiti

La situazione debitoria della Federazione è così articolata:
Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza

Debiti verso Istituti di Credito 671 2.986 - 2.315

Debiti verso altri finanziatori - - -

Acconti per anticipazioni 711.661 630.823 80.838

Debiti verso fornitori 70.229 83.542 - 13.313

Debiti verso società partecipate - - -

Debiti verso erario 51.151 41.181 9.970

Debiti verso Istituti di previdenza e di
sicurezza sociale 51.418 40.736 10.682

Debiti verso altri 268.503 206.161 62.342
CONI 37.839 16.832 21.007
Altri 153.701 105.979 47.722
Debiti v/personale già dipendente 17.784 23.503 - 5.719
Debiti v/personale dipendente ex Coni 45 .654 51.616 - 5.962
Debiti v/personale acc. f.do Prev. Comp. 1% 13.525 8.231 5.294
Totale 1.153.633 1.005.429 148.204

o I “debito verso Istituti di Credito” si riferiscono all’utilizzo delle carte di credito
Federali per spese sostenute nel mese di dicembre 2011 ma addebitate nel
successivo mese di gennaio.

o L’importo di Euro 711.661 relativo all’aggregato “Acconti per anticipazioni” si
riferisce:
 per Euro 408,789 agli anticipi ricevuti dal CONI riferiti alle rate di gennaio e

febbraio dei seguenti contributi:
- Attività Sportiva (Euro 72.522);
- Preparazione Olimpica (Euro 188.319);
- Risorse Umane (Euro 147.948);



Federazione Italiana Pesistica

Pagina 11 di 17
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2011

 per Euro 302.872 a quote associative versate alla Federazione nel corso del 2011
ma di competenza del 2012.

o I debiti verso l’erario si riferiscono:
- per €47.994, alle ritenute operate sui compensi corrisposti a terzi nel mese

di dicembre 2010 e versate nel successivo mese di gennaio;
- per €608 all’I.V.A. relativa al 4° trimestre 2011, versata nel successivo mese

di febbraio;
- per €2.549 al debito, al netto degli acconti versati, per le imposte dirette di

competenza.
o I debiti verso gli Istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle ritenute

“Inps” (euro 50.721) e “Inail” (euro 697) relative ai compensi per il personale e
collaboratori riferiti al mese di dicembre.

o I Debiti verso il personale dipendente si riferiscono ai compensi per lavoro
straordinario e per indennità di trasferta del mese di dicembre 2011 erogati nei
successivi mese di gennaio e febbraio (Euro 3.847) e al saldo del premio di
produzione e del premio individuale 2011 (Euro 59.590).

 I debiti verso “altri”, pari ad Euro 153.701, sono così composti:

Descrizione €
Professionisti 3.111
Associazioni sportive 122.514
Tesserati 9.059
Arbitri e Commissari 2.758
Collegio Revisori dei Conti 15 .610
Istituti di Credito per smobilizzo TFR 470
C.R.A.L. 12
Organizzazioni sindacali 100
Altra Organizzazioni 67
Totale 153.701

Non ci sono debiti relativi a prestazioni in “contro fatturazione”.
La quota parte dei debiti relativa alle fatture da ricevere ammonta ad Euro 45.597.

I debiti si sono formati tutti nell’anno 2011.

Considerando che nei debiti è compreso anche l’importo di Euro 711.661 per gli “Acconti
per anticipazioni” precedentemente illustrati, i debiti effettivi della Federazione al 31/12/2011
ammontano ad Euro 441.972 (€1.153.633 - € 711.661).

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi si riferiscono alle quote di competenza degli esercizi 2009, 2010, 2011 e
2012 della sponsorizzazione per il quadriennio Olimpico “2009/2012” da parte della Ditta
“Asics Italia S.p.A.”.
Il dettaglio è il seguente:

Fornitore Periodo
Giorni Importo

Totale
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Asics Italia SpA 01/01/09-31/12/12 365 365 365 365 28.812 28.812 28.812 28.813 115.249

Si precisa che nel corso dell’esercizio non si sono verificati i presupposti per una iscrizione in
bilancio di ratei passivi.
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Conti d’ordine
Sono in essere due contratti di locazione finanziaria di cui uno stipulato nell’anno 2010 ed
avente ad oggetto un’autovettura di servizio le cui rate ancora in scadenza alla data del
31/12/2010 ammontano ad Euro 23.555 ; l’altro stipulato nel corso del 2009 ed avente ad
oggetto un automezzo FIAT Ducato Combinato 35, 2.3 MJT, entrambi relativi alla gestione
delle Attività delle Squadre Nazionali e del College, le cui rate ancora in scadenza alla data
del 31/12/2011 ammontano ad Euro 17.732.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

 Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 4.082.456 ed è così
articolato:

Descrizione €/000 31.12.2011 31.12.2010 Differenza

Attività centrale
Contributi CONI 2.891.583 2.867.851 23.732
Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali 7.456 2.492 4.964
Quote degli associati 1.057.093 1.033.117 23.976
Ricavi da Manifestazioni Internazionali 500 - 500
Ricavi da Manifestazioni Nazionali 268 - 268
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 31.395 46.447 - 15.052
Altri ricavi della gestione ordinaria 21.100 10.483 10.617
Totale 4.009.395 3.960.390 49.005

Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura Territoriale 73.061 67.164 5.897

Totale 4.082.456 4.027.554 54.902

Rispetto al 2010 gli aggregati del valore della produzione sono stati oggetto delle seguenti
variazioni: “Contributi CONI” (+ 1%); “Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali” (+
199%); “Quote degli associati (+ 2%); “Ricavi da Manifestazioni Internazionali (+ 100%);
“Ricavi da Manifestazioni Nazionali (+ 100%); “Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni” (-
32%) e “Altri ricavi della gestione ordinaria” (+ 101%).
I Contributi CONI sono così suddivisi:

- Attività Sportiva: 546.650
- Preparazione Olimpica e Alto Livello: 1.419.492
- Contributi personale già con contratto Federale: 507.151
- Contributo costo lavoro personale trasferito da CONI Servizi: 418.291

Maggiori ed ulteriori dettagli in ordine alle motivazioni dei principali scostamenti rispetto
all’esercizio 2010 sono riportati nella Relazione del Presidente Federale al Bilancio
Consuntivo.

 Costo della produzione

Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 2.790.535 ed è così
articolato:

Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza

Attività sportive centrale
Preparazione Olimpica/Alto livello 1.476.028 1.312.817 163.211
Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali 3088 - 3088
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Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali 431.838 303.884 127.954
Partecipazione ad organismi internazionali 9.686 14.742 - 5.056
Formazione Ricerca e documentazione 199.550 139.291 60.259
Promozione Sportiva 89.804 50.461 39.343
Contributi Attività Sportiva - 11.000 - 11.000
Gestione Impianti Sportivi 12.428 4.500 7.928
Altri costi per attività sportiva 5.198 8.966 - 3.768
Ammortamenti attività sportiva 95.365 74.238 21.127
Accantonamenti per rischi ed oneri - - -
Variazione rimanenze materiali di consumo - - -

Totale 2.322.985 1.919.899 403.086

Attività Sportiva Strutturale Territoriale
Costi Attività Sportiva Territoriale 467.552 470.377 - 2.825

Totale generale 2.790.535 2.390.276 400.259

Anche in ordine ai Costi di Produzione, sia per l’Attività Sportiva che per il Funzionamento,
si rimanda per maggiori ed ulteriori dettagli alla Relazione del Presidente sulla gestione.

Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 1.392.632 ed è così
articolato:

Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza
Funzionamento Centrale
Costi per il personale e collaborazioni 929.962 879.067 50.895
Organi e commissioni federali 104.446 102.975 1.471
Costi per la comunicazione 34.670 8.892 25.778
Costi generali 200.813 215.525 - 14.712
Ammortamenti per funzionamento 13.626 13.707 - 81
Accantonamenti per rischi ed oneri - - -
Variazione rimanenze materiale di consumo - - -
Totale 1.283.517 1.220.166 63.351

Funzionamento Struttura Territoriale
Funzionamento e costi generali Struttura Territoriale 109.115 102.536 6.579
Totale Generale 1.392.632 1.322.702 69.930

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

Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza
Interessi attivi 8.706 5.072 3.634
Interessi Passivi bancari 19 - 19
Interessi passivi su mutui
Totale 8.687 5.072 3.615

Proventi e oneri straordinari

I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza

Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive 845 19.880 - 19.035
Sopravvenienze passive 16.826 21.300 - 4.474
Insussistenze di attivo - - -
Insussistenze di passivo - - -
Totale - 15.981 - 1.420 14.561

- Le sopravvenienze attive (Euro 845) a diritti televisivi (RAI SpA) maturati nell’esercizio
2010 ma esattamente quantificabili nell’esercizio 2011 (euro 267) e al recupero di oneri
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contributivi (Euro 579) calcolati sul saldo del P.I. dei dipendenti il cui esatto ammontare è
stato comunicato alla Federazione solo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2010.
- Le sopravvenienze passive (Euro 16.826) si riferiscono agli emolumenti, benefici
assistenziale e relativi contributi arretrati a favore dei dipendenti (Euro 14.177); alla
restituzione di quote associative relative al 2010 non dovute (Euro 2.292) e a spese relative
all’esercizio 2010 la cui documentazione è pervenuta in Federazione successivamente
all’approvazione del bilancio consuntivo di detto esercizio (Euro 357).

Imposte e tasse

La voce di bilancio è così composta:

Descrizione € 31.12.2011 31.12.2010 Differenza
IRES 2.426 1.535 891
IRAP 38.943 36.304 2.639
Interessi e sanzioni su imposte
Totale 41.369 37.839 3.530

Si riferiscono alle imposte sul reddito determinate in applicazione della vigente normativa
fiscale, nonché alle ritenute Ires effettuate dagli Istituti di Credito sugli interessi attivi
maturati nel corso dell’esercizio.

3. Altre notizie integrative

Situazione di tesoreria

Descrizione entrate / uscite
Situazione consuntiva anno

2006Valori
€

A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2011 € 1.188.819

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti 91 .552

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti - 362.657

B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti € - 271.105

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:

Incassi da gestione economica

da contributi dal CONI 2.372.286

da contributi dallo stato, regioni ed enti 59.596

da quote dagli associati 900.321

da ricavi da manifestazioni internazionali

da ricavi da manifestazioni nazionali …

da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 500

da altri ricavi della gestione ordinaria 40.921
da anticipi per contributi CONI 2012, per quote associative e
sopravvenienze .attive e Iva

711.298

Totale incassi da gestione economica 4.085.552

Entrate da dismissioni

di immobilizzazioni materiali …

di immobilizzazioni immateriali …
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di immobilizzazioni finanziarie …

Totale incassi da dismissione € -

Entrate da gestione finanziaria

da accensione mutui …

da accensione prestiti …

da interessi attivi 8.687

Totale entrate da gestione finanziaria 8.687

C1) Totale flussi in entrata esercizio 2011 € 4.094.239

Uscite da gestione economica

per attività sportiva centrale 2.081.757

per attività sportiva periferica 467.552

per funzionamento centrale 915.507

per funzionamento periferico 109.115

Anticipi diversi (acconto imposte, Inail, IVA risconti passivi) 60.283

Totale pagamenti da gestione economica € 3.634.214

Uscite da investimenti

per immobilizzazioni materiali 198.047

per immobilizzazioni immateriali …

per immobilizzazioni finanziarie …

… …

Totale pagamenti da investimenti € 198.047

Uscite da gestione finanziaria

per rimborso mutui

per rimborso prestiti …

… …

Totale uscite da gestione finanziaria € -

C2) Totale flussi in uscita esercizio 2011 € 3.832.261

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE € 261.978

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/11 € 1.179.692

Il saldo iniziale di tesoreria è così composto:

C/C bancario n. 10130 642.226
C/C bancario n. 199 317.812
C/C bancario BNL n. 9154 61
C/C postale n. 65794034 56.174
C/anticipi a funzionari delegati -
Disponibilità liquide dei
Comitati Territoriali 172.546

Totale 1.188.819
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I flussi di tesoreria derivanti dalla gestione degli esercizi precedenti consistono nel
pagamento di debiti e nella riscossione di crediti esistenti alla data del 31/12/2010.
I flussi di tesoreria derivanti dalla gestione dell’esercizio corrente sono costituiti dalla
generalità degli incassi e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio.
Le fonti di finanziamento che hanno maggiormente contribuito alla generazione delle risorse
finanziarie sono state: i contributi e gli anticipi del CONI (68,07% del totale dei flussi in
entrata) e le quote associative (29,60%).
Le gestioni che hanno invece maggiormente contribuito all’assorbimento delle risorse
finanziarie sono state: quella dell’attività sportiva centrale (54,32% del totale dei flussi in
uscita) e delle spese di funzionamento centrale (23,89%).

Nel complesso la Federazione, da un punto di vista finanziario, ha chiuso l’esercizio con un
risultato positivo di Euro 801.094, di cui Euro 633.884 di pertinenza della Federazione ed
Euro 167.210 di pertinenza dell’Organizzazione Territoriale. Infatti:

Disponibilità liquide al 31/12/2011 1.179.692
Crediti al 31/12/2011 63.376
Debiti al 31/12/2011 - 441.974
Totale 801.094

La voce “debiti” del suindicato prospetto è considerata al netto degli “acconti per
anticipazioni”, pari ad Euro 711.661, poiché detto importo, nel corso del 2012, non
costituirà una uscita finanziaria ma andrà girato alle voci “Contributi CONI” e “Quote
Associative”.

Diritti reali di godimento

La Federazione non è titolare di diritti reali di godimento

Situazione del personale
LIVELLO

PERSONALE
2011

PERSONALE
2010 DIFFERENZA

CONI FSN COLL.RI CONI FSN COLL.RI CONI FSN COLL.RI

Segretario Generale 1 1

Q1 2 2

C4 1 1
C3

C2 1 1

C1 1 +1

B4
B3 11 11

B2

A3
A2

1 -1

TOTALE 17 16 1 +1 -1

Compensi agli organi di gestione

Descrizione Compensi
2011

Compensi
2010 Differenza

Organi gestionali 29.809 64.994 - 35.185
Revisori dei Conti 35.232 32.372 2.860
Organi di giustizia sportiva 5.926 5.608 318

Assemblea Nazionale 33.479 - 33.479
Totale 104.446 102.974 1.472
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Ai componenti del Consiglio Federale non è riconosciuta alcuna indennità di carica né alcune
gettone di presenza per le riunioni dell’Organi di Gestione.
Agli stessi, inoltre, ed ai Componenti le Commissioni Tecniche Federali viene riconosciuto il
rimborso “piè di lista” delle spese di viaggio vitto e alloggio sostenute in occasione di servizi
e trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza per conto della Federazione e, nel caso
di trasferte e servizi svolti a totale carico della Federazione, viene riconosciuta un’adp
giornaliera di €50,00 a copertura delle piccole spese eventualmente sostenute.
Nessun compenso è riconosciuto per le riunione del Consiglio Federale.
I Revisori dei Conti percepiscono i compensi e le indennità e le diarie nella misura prevista
dal CONI.

Adempimenti di legge in materia di trasmissione on-line al MEF

Poiché allo stato attuale la Federazione, per effetto della sentenza del TAR del Lazio n.
6209/2011, è stata esclusa dell’elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art.1, terzo comma, della legge n. 196
del 31/12/2009, non ha più provveduto agli adempimenti di cui agli artt. 13, 14 e 15 della
citata legge (trasmissione on-line dei dati di Bilancio al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – RGS) e all’art. 18 della legge n. 102/2009 (trasmissione on-line al Ministero
dell’Economia e delle Finanze dei flussi mensili di tesoreria).

Il Presidente Federale
F.to Antonio Urso


