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PREMESSA 

 
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 al 

regolamento di amministrazione della Federazione. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non 

diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. (in caso contrario, specificare 

eventuali differenze) 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile (in caso contrario, 

specificare la Società di Revisione a cui è stato affidato l’incarico e allegare copia del 

giudizio emesso sul bilancio). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione adottati non sono mutati rispetto a quelli assunti per la formazione del 

bilancio dell’esercizio precedente, in ossequio al principio della continuità di applicazione 

degli stessi e in conformità dei principi e criteri richiamati in premessa. (in caso contrario, 

specificare eventuali differenze) 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in 

misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo 

iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 

(in caso contrario, specificare eventuali differenze) 

 

In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti: 

• i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e 

relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in cinque anni; 

• le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in base alla durata temporale delle 

concessioni ottenute sui relativi cespiti. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Terreni, fabbricati e impianti sportivi 
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Per i terreni non si provvede a determinare ammortamenti in quanto beni a vita utile 

illimitata, per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti sportivi l’ammortamento è 

determinato su ….. anni a quote costanti. 

Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante 

in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione. 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al costo 

iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 

 
Altre Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di 

seguito riportate, che si ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei 

cespiti: 

 

• attrezzature sportive    16% 

• apparecchiature scientifiche   16% 
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• mobili e arredi    12% 

• automezzi     25% 

• macchine d’ufficio ed elettroniche       20% 

• Barche e motori da competizione  50% 

  

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio, sono state applicate, per ciascuna categoria 

civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa comunque 

rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle 

perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio.  

 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di presumibile 

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Crediti e debiti 

I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore 

di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli 

stessi. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei 

Comitati e delle Delegazioni Territoriali. 

 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione 

del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

 
Fondi per rischi ed oneri 
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi 

realisticamente prevedibili e di cui non è certo o l’importo o la data di sopravvenienza.  

 

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

della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 

Imposte 

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

vigente normativa fiscale. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 4.132, sia al 31 dicembre 2013, sia al 31 

dicembre 2014 Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso 

dell’esercizio. 

 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Software 4.132 4.132

Opere dell’ingegno 0

Migliorie su beni di terzi 0

Immobilizzazioni in corso 0

Altro 0

Totale 4.132 0 0 4.132

31/12/2013
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2014

Software 4.132 4.132

Opere dell’ingegno 0

Migliorie su beni di terzi 0

Altro 0

Totale 4.132 0 0 4.132

31/12/2013 31/12/2014

Software 0 0

Opere dell’ingegno 0 0

Migliorie su beni di terzi 0 0

Immobilizzazioni in corso 0 0

Altro 0 0

Totale 0 0

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)

Categoria

Categoria

Categoria

 
 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2013 ed al 31dicembre 2014 

rispettivamente ad euro 1.610.242 ed  euro 1.719.570. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
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31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Attrezzature sportive 296.016 54.633 0 350.649

Automezzi e imbarcazioni 535.019 50.752 0 585.771

Mobili e arredi 92.630 0 0 92.630

Apparecchiature scientifiche 46.632 0 0 46.632

Biblioteca e cineteca 34.395 0 0 34.395

Barche e motori da competizione 238.591 0 0 238.591

Macchine d’ufficio ed elettroniche      360.666 3.943 0 364.609

beni inf. 516 6.293 0 0 6.293

Altro 0 0

Totale 1.610.242 109.328 0 1.719.570

31/12/2013
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2014

Attrezzature sportive 286.233 8.181 0 294.414

Automezzi 475.907 27.521 0 503.428

Mobili e arredi 76.190 2.818 0 79.008

Apparecchiature scientifiche 46.632 0 0 46.632

Biblioteca e cineteca 34.395 0 0 34.395

Barche e motori da competizione 238.590 0 0 238.590

Macchine d’ufficio ed elettroniche      347.748 7.207 0 354.955

beni inf. 516 6.293 0 0 6.293

Totale 1.511.988 45.727 0 1.557.715

31/12/2013 31/12/2014

Attrezzature sportive 9.783 56.235

Automezzi 59.112 82.344

Mobili e arredi 16.440 13.622

Apparecchiature scientifiche 0 0

Biblioteca e cineteca 0 0

Barche e motori da competizione 0 0

Macchine d’ufficio ed elettroniche      12.918 9.654

beni inf. 516 0 0

Totale 98.253 161.855

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria

Categoria

Categoria

 
 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a 45.727, sono riconducibili principalmente a: 

 

1) Attrezzature sportive. Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i seguenti beni: 

a) Attrezzature e parti di motorizzazioni sportive come da finanziamento richiesto, 

rendicontato e approvato dal CONI relativo al progetto denominato: CONTRIBUTO 

A SUPPORTO DELLE PROGETTUALITA' RICONOSCIUTE DALLA 

FONDAZIONE PER LA MUTUALITA' GENERALE NEGLI SPORT- annualità 

2014/2015. Spesa per euro 40.000; 
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b) Radio portatili resistenti all’acqua, per Commissari corse e addetti all’organizzazione 

delle manifestazioni su tutto il territorio nazionale. Le precedenti radio in dotazione 

erano state acquistate dagli anni 1985 al 1995. La spesa è stata pari a euro 11.529. 

c) N.ro 5 timonerie per imbarcazioni Focchi – organizzazione Campionato Italiano 

Suzuki Fim Pro- Spesa pari a euro 3.104. 

 

2) Automezzi e imbarcazioni. Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i seguenti beni: 

a) N.ro 6 imbarcazioni GT15 motorizzate Mercury 15 cv per Campionato Italiano. Il 

riscatto dal comodato oneroso ha comportato una spesa di euro 6.000. 

b) N.ro 5 imbarcazioni Focchi per Campionato Italiano Suzuki Fim Pro. Spesa euro 

36.600. 

c) N.ro 2 imbarcazioni (gommoncini completi di motore), per prove regionali e fase 

finale del trofeo Coni. Spesa: euro 6.833. 

 

3) Macchine per ufficio (sede di Via Piranesi a Milano). Nel corso dell’esercizio sono stati 

acquistati i seguenti beni: 

a) Apparato Wi-FI con procedura di personalizzazione degli accessi. Spesa: euro 890. 

b) N.ro 1 computer portatile per personale FIM. Spesa euro 1.120. 

c) N.ro 1 stampante per tesseramento. Spesa euro 1.932. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano  rispettivamente ad euro 2.583. 

 

Società partecipata 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

FEDERSPORT SRL 2583 2.583

0

0

Totale 2583 0 0 2.583  
 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Non sono riscontrabili valori di rimanenze di merci e di materiale di consumo, tali da essere 

rappresentati in bilancio. 

 

Crediti 

 

E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2014, 

ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie. 
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31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Crediti vs clienti 18.591 42.426 -23.835

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 18.591 42.426 -23.835

Crediti vs Altri soggetti 53.027 44.458 8.569

Crediti vs Enti 0

Crediti vs Erario 8.378 15.398 -7.020

Crediti vs CONI 48.063 217.411 -169.348

Crediti vs Partecipate 0

Altri crediti 6.500 -6.500

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri netti 109.468 283.767 -174.300

Totale crediti 128.058 326.193 -198134,99

Totale fondo svalutazione crediti 0 0

Totale crediti netti 128.058 326.193 -198.135  
 

 

 

Crediti verso Clienti 

 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 18.591 42.426 -23.835

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0

Fatture da emettere 0

Crediti vs. clienti 18.591 42.426 -23.835

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 18.591 42.426 -23.835
 

 

 
I crediti verso clienti sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 

 

• Sponsor BOSI Snc: euro 530; 

• RAI, cessione diritti TV: euro 7.320; 

• Sponsor Sparco Spa: euro 8.540; 

• Sponsor Suzuki (cambio merci): euro 2.201. 

 

Crediti verso Altri soggetti 
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31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 8.655 5.810 2.845

Crediti vs Altri propri dei Comitati (con 

autonomia contabile)
0

Anticipi a Funzionari Delegati 0

Depositi cauzionali 6.500 -6.500

Altri soggetti 44.372 32.148 12.224

Crediti vs Altri soggetti 53.027 44.458 8.569

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri soggetti netti 53.027 44.458 8.569
 

 
I crediti verso Società e Associazioni Sportive derivano da normali operazioni intercorrenti tra 

la FIM e le proprie associazioni e i propri tesserati. 

Da rimarcare il credito vantato nei confronti di un tesserato per euro 3.700, a titolo di 

rimborso spese anticipate dalla Federazione, in osservanza di sentenza definitiva del G.U. 

FIM n.ro 49/2014. 

Tra i crediti verso altri soggetti sono ricompresi crediti per anticipazioni nei confronti di 

Comitati e Delegazioni territoriali per euro 5.943. 

Inoltre vi sono movimentazioni del conto provvisorio anticipazioni da e verso terzi per euro 

31.762. Tale importo si riferisce a tasse di registro di sentenze per cause legali dalle quali la 

FIM è stata dichiarata indenne e per le quali  attende rimborso assicurativo (euro 11.320), 

oltre a somme anticipate dalla FIM all’UIM, in nome e per conto di Comitati organizzatori, 

rimborsate per euro 20.000 nel 2015 dai Comitati Organizzatori stessi..  

Il Fondo svalutazione crediti, nel suo complesso,  è stato utilizzato per euro 12.336, a diretta 

rettifica dei seguenti crediti: 

- Depositi cauzionali per euro 6.500; 

- Crediti per affiliazioni verso ex associazioni per euro 900; 

- Crediti commerciali inesigibili per euro 4.936. 

Si tratta di crediti ritenuti difficilmente esigibili già nell’analisi effettuata nel corso dell’ultimo 

bilancio, per i quali i tentativi di recupero da parte degli uffici federali, non hanno sortito 

effetto positivo. 

 
A titolo prudenziale, si è tenuta una cifra di euro 870 a titolo di fondo rischi su crediti futuri. 

 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 
 
I crediti verso Erario sono relativi a imposta IRES per euro 325 e ad Iva per euro 7.843. La 

differenza è costituita dall’acconto versato sulla rivalutazione del TFR. 

 

I crediti verso CONI riguardano: 

 

- Risorse Umane - Personale federale - saldo PAR e PI per euro 7.291; 

- Risorse Umane - Personale ex art. 30 - saldo PAR e PI per euro 10.937;  

- Risorse Umane - Segretario federale - saldo PAR e PI per euro 6.930. 

 

Il Totale dei crediti verso CONI, competenza 2014, è pari a euro  25.158. 

 

Il Totale dei crediti verso CONI di competenza 2013 è dato dal Fondo Previdenza 

Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa per euro 3.161. 

Il Totale dei crediti verso CONI di competenza 2012 è dato dal Fondo Previdenza 

Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa per euro 12.793. 
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Il Totale dei crediti verso CONI di competenza 2011 è dato dal Fondo Previdenza 

Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa per euro 2.416. 

Il Totale dei crediti verso CONI di competenza 2010 è dato dal Fondo Previdenza 

Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa per euro  2.368. 

Il Totale dei crediti verso CONI di competenza 2009 è dato dal Fondo Previdenza 

Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa per euro 2.167. 

 

Disponibilità liquide 
 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari in essere al 31 dicembre 2014 per la Sede 

centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre alle giacenze di cassa contante:  

 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL n. 140288 313.854 329.178 -15.324 

Conto addebito Carte di Credito c/c BNL n. 140289 3.789 8.707 -4.918 

Conto risorse umane c/c BNL n. 140290 393.593 326.575 67.018 

Cassa contanti   1.865 1.307 558 

Totale disponibilità liquide Sede centrale 713.101 665.767 47.334 

Altri Funzionari delegati alle 

spese C/C personali 10.455 23863 -13.408 

Totale disponibilità liquide Comitati 10.455 23.863 -13.408 

Totale disponibilità liquide  723.556 689.630 33.926 

 

I conti correnti bancari della Sede centrale, sono riconciliati con cadenza mensile e vengono 

verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza trimestrale. 

Non ci sono conti postali. 

 

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

costantemente monitorati tramite il servizio di internet-banking 

Non ci sono conti postali. 

 

Ratei e risconti 
 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2014 ammontano a euro 35.586. Sono costituiti da: 

- Interessi attivi di competenza per euro 43; 

- Canoni di locazione magazzino federale pagati in via anticipata e di competenza 

dell’esercizio successivo, per euro 1.383; 

- Premi assicurativi pagati anticipatamente e di competenza dell’esercizio successivo 

per euro 28.233: 

- Spese per canoni di leasing (per il furgone federale tg DM 600 AN) anticipate per 

l’intera durata del contratto e di competenza degli esercizi futuri: euro 5.923 (in 

osservanza all’OIC 18).  
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PASSIVO 
 

Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammonta ad 95.925.  

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2014: 

 
Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / Perdite 

a nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2013 147.860 53.506 13.351 214.717

Destinazione risultato esercizio precedente 13.351 -13.351 0

Utilizzo riserve 0

Riclassifiche 0

Risultato esercizio corrente -118.792 -118.792 

Patrimonio netto al 31/12/2014 147.860 66.857 -118.792 0 95.925  
 

Il Fondo di dotazione è in linea con le direttive del CONI. Infatti la perdita registrata non 

eccede quanto stimato in termini di disavanzo in occasione della redazione della I Nota di 

Variazioni 2014. 

 

Fondo rischi ed oneri 
 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2014 ammonta ad 139.803 ed è così composto: 

 

31/12/2013 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2014

Fondo per cause legali 50.000 50.000

Fondo per cause giuslavoristiche 0

Fondo per contenziosi tributari 0

Altri Fondi rischi 102.139 -12.336 89.803

Totale Fondi rischi e oneri 152.139 0 0 -12.336 139.803  
 

Fondo rischi per cause legali 
Tale fondo è stato creato per fare fronte ai rischi legati alle cause legali iniziate nel 2011 e non 

ancora definita all’ultimo grado di giudizio ed è ampiamente sufficiente per fare fronte ad 

eventuali conseguenze negative della procedura in corso. 

 

Fondo rischi per cause giuslavoristiche 
Non vi sono in essere cause legali di tale natura. 

 

Fondo rischi per contenziosi tributari 
La FIM non ha contenziosi tributari pendenti, né giudicati. 

 

Altri fondi rischi 
Sono rappresentati da: 

- Fondo rischi su crediti: euro 897. 

- Fondo da riversare nelle casse dello Stato ex D.L. 78/2010 per euro 88.906 al 

31/12/12, e non più alimentato né nel 2013, né nel 2014. 

 

Debiti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2014, ripresa poi nei 

paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
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31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Debiti vs fornitori 104.453 74.886 29.567 

Debiti vs altri soggetti 287.661 181.488 106.173 

Debiti vs Banche e Istituti di credito 11.667 18.333 -6.666 

Debiti vs Erario 19.775 13.001 6.774 

Debiti vs istituti di previdenza 16.853 17.987 -1.134 

Debiti vs Società partecipate 0 

Acconti 192.578 284.811 -92.233 

Totale Debiti 632.987 590.506 42.481  
 

Debiti verso Fornitori 

 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 88.639 62.371 26.268 

Debiti vs fornitori propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0 

Fatture da ricevere 15.814 12.515 3.299 

Totale Debiti vs Fornitori 104.453 74.886 29.567  
 
 

I debiti verso fornitori della sede centrale sono principalmente composti da: 

• debito verso GTO 2000 Srl a saldo dei servizi di produzione e post-produzione delle 

immagini TV: euro 20.740; 

• debito verso Sparco Spa per fornitura pluriennale di divise Ufficiali di Gara: euro 

14.944; 

• debiti verso Diversi per fornitura attrezzature da progetto giovanile ludico-ricreativo 

GT15 e motorizzazioni alternative, approvato dal CONI e reso fattibile dal 

CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE PROGETTUALITA' RICONOSCIUTE 

DALLA FONDAZIONE PER LA MUTUALITA' GENERALE NEGLI SPORT: 

euro 20.000. 

• debiti verso Fornitore Focchi per fornitura imbarcazioni Trofeo Suzuki Fim Pro: euro 

18.300. 

 

Debiti verso Altri soggetti 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 31.519 30.025 1.494 

Debiti vs tesserati 161.429 17.004 144.425 

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0 

Debiti vs il personale 39.554 36.017 3.537 

Altri debiti 55.159 98.442 -43.283 

Debiti vs Altri soggetti 287.661 181.488 106.173  
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I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano da erogazioni contributi approvate dal 

Consiglio Federale nel 2015 ma di competenza. Situazione che rispecchia il normale 

andamento di fine periodo (vedi confronto con anno precedente).  

I debiti verso tesserati sono in incremento rispetto all’anno precedente solo per il fatto che la 

FIM li ha onorati all’inizio del nuovo anno e che sono stati richiamati in questa suddivisione 

anche numerosi piccoli importi che contabilmente erano stati erroneamente inseriti nella 

categoria dei debiti verso altri soggetti. 

 

Gli altri debiti sono rappresentati da debiti verso altri soggetti: collaboratori esterni per Euro 

55.159 

 

Debiti verso Banche e Istituti di credito 

 
I debiti sono rappresentati dal finanziamento Mercedes Financial Services per l’acquisto del 

furgone Mercedes targato ER 880 ZS.  

 

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

I debiti verso Erario sono relativi a ritenute da versare per lavoro dipendente e autonomo. 

I debiti verso Istituti di previdenza riguardano contributi da versare per lavoro dipendente. 

 

Gli acconti 2015 per contribuzioni da parte del CONI, sono pari ad euro 192.578. 

 
 

Ratei e risconti 
 

I ratei passivi al 31 dicembre 2014, ammontano a euro 2.659 e sono costituiti da incrementi di 

costi di competenza stabiliti secondo il criterio del tempo fisico. Si tratta in particolare delle 

spese sostenute nel mese di dicembre con carta di credito federale (euro 1.488), che trovano la 

loro manifestazione numeraria nell’esercizio successivo, oltre ai costi delle controprestazioni 

Suzuki non ancora documentate ma contrattualizzate. 

I risconti passivi al 31 dicembre 2014 ammontano a 18.453 e sono costituiti da componenti 

positivi di conto economico in fase di realizzazione. Euro 400 per rimborso anticipato di 

licenze 2015; euro 14.353 per contribuzione CONI relativa al progetto GT15 e motorizzazioni 

alternative più volte richiamato, di competenza del 2015 (in quanto riferito a contributi per 

acquisto di immobilizzazioni che non esauriscono la loro vita residua nell’anno di acquisto 

ma che la esercitano nel corso di tutta la durata del progetto – stabilita negli anni 2014 e 

2015). 

Infine per euro 3.700 per ricavi non ancora accertati ma in fase di maturazione. 

 

 

CONTI D’ORDINE 
 

Le voci da evidenziare tra i conti d’ordine, solitamente ricomprendono i seguenti impegni 

presi con la società concedente (in presenza di canoni di leasing): 

 

- somma dei canoni residui; 

- prezzo di riscatto concordato. 

 

Tuttavia, dato che tale informativa è già prevista nella Nota Integrativa, così come stabilito 

dall’art. 2427 n. 22 del C.C.), l’OIC n. 22 non contiene più la previsione di iscrizione tra i 

conti d’ordine degli impegni relativi ai contratti di leasing. Pertanto tale indicazione può 

essere omessa. 

In calce alla Nota integrativa viene comunque riportato il prospetto ex art. 2427 n. 22 del 

C.C.. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 

 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a 2.024.489 ed è così articolato: 

 

Descrizione 31/12/2014
% su 

tot.
31/12/2013

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI 1.851.669,00 91% 1.952.563,00 89% -100.894,00 -5%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

0,00 0% 29.787,00 1% -29.787,00

Quote degli associati 142.477,00 7% 132.352,00 6% 10.125,00 8%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 7.418,00 0% 40.290,00 2% -32.872,00 -82%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 16.487,00 1% 13.512,00 1% 2.975,00 22%

Altri ricavi della gestione ordinaria 6.438,00 0% 22.038,00 1% -15.600,00 -71%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 0% 0% 0,00

Totale attività centrale 2.024.489 100% 2.190.542 100% -166.053 -8%

Contributi dello Stato, Enti Locali 0 0% 0 0% 0 0%

Quote degli associati: 0% 0% 0

Ricavi da manifestazioni: 0% 0% 0

Altri ricavi della gestione: 0% 0% 0

Totale attività Strutture territoriali 0 0% 0 0% 0 0%

Valore della produzione 2.024.489 100% 2.190.542 100% -166.053 -8%  
 

Lo scostamento maggiore in valore percentuale è costituito  dai Ricavi da Manifestazioni 

Internazionali.  

Lo scostamento maggiore in termini assoluti è dato dalla diminuzione del contributo CONI, 

soprattutto per la parte relativa all’Alto Livello. 

Da notare il rilancio delle quote degli associati. 

 

Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a  euro 2.108.512 ed è così articolato: 

- euro 1.253.880 per costi dell’attività sportiva; 

- euro  854.432 (di cui 618.648 di costi fissi per personale) per costi del 

funzionamento. 

 

Attività sportiva 
I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 
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31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 447.027 47% 573.838 53% -126.811 -22%

Allenamenti e stages 91.024 9% 47.068 4% 43.956 93%

Funzionamento Commissioni Tecniche 35.172 4% 29.535 3% 5.637 19%

Compensi per prestazioni contrattuali 16.000 2% 35.785 3% -19.785 -55%

Interventi per gli atleti 36.587 4% 0 0% 36.587 100%

Spese per antidoping 1.284 0% 704 0% 580 82%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 627.094 65% 686.930 63% -59.836 -9%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 90.928 9% 95.935 9% -5.007 -5%

Allenamenti e stages 0 0% 6.000 1% -6.000 0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 19.375 2% 37.530 3% -18.155 -48%

Compensi per prestazioni contrattuali 0 0% 33.910 3% -33.910 -100%

Interventi per gli atleti 0% 0% 0 0%

Spese per antidoping 0% 0% 0 0%

Spese per assicurazioni 222.251 23% 225.218 21% -2.967 -1%

Totale  Rappresentative Nazionali 332.554 35% 398.593 37% -66.039 -17%

Totale Costi PO / AL 959.648 100% 1.085.523 100% -125.875 -12%  
 

La suddivisione delle spese per ogni singolo settore sportivo è disponibile in allegato e 

costituisce parte integrante al Bilancio d’esercizio. 

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia un sostanziale decremento dell’attività sportiva di 

Alto livello che riflette la correlata diminuzione delle relative contribuzioni del CONI rispetto 

all’anno precedente. 

Gli allenamenti e stages sono stati incrementati a seguito del forte investimento federale nel 

settore giovanile e nella preparazione sportiva propedeutica a quella agonistica. Ricordiamo a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo l’organizzazione del Campionato Italiano GT15 e 

delle fasi regionali del trofeo Coni. 

Tra gli interventi per gli atleti, hanno trovato spazio i Travel Money a favore dei piloti di 

Circuito su gare internazionali effettuate in Italia, in ottemperanza ai regolamenti UIM, i 

contributi dati ai piloti endurance e offshore partecipanti alle gare di Campionato Italiano, 

così come deliberato dal Consiglio Federale per l’anno 2015, suddivisi tra Comitati 

Organizzatori e FIM. 

Le spese per funzionamento delle commissioni tecniche sono state razionalizzate anche grazie 

all’approntamento di una travel policy mirata allo scopo, entrata in vigore con il Consiglio 

Federale del 21 luglio 2014. 

 

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

 

Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 580 0% 5.500 4% -4.920 -89%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 0 0% 0 0% 0 #DIV/0!

Partecipazione ad organismi internazionali 2.988 1% 3.500 2% -512 -15%

Formazione ricerca e documentazione 35.916 12% 4.015 3% 31.901 795%

Promozione Sportiva 168.122 57% 67.162 44% 100.960 150%

Contributi per l'attività sportiva 0% 0% 0 0%

Gestione impianti  sportivi 0% 0% 0 0%

Altri costi per l'attività sportiva 50.924 17% 32.318 21% 18.606 0%

Ammortamenti attività sportiva 35.702 12% 39.921 26% -4.219 -11%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 0% 0% 0 0%

∆ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva 0% 0% 0 0%

Costi attvità paralimpica 0% 0% 0 0%

Costi attività sportiva centrale 294.232 100% 152.416 100% 141.816 93%  
 

L’aspetto più rilevante da notare per quanto riguarda l’attività sportiva centrale è il forte 

incremento della promozione sportiva. La destinazione di risorse verso questa tipologia di 

obiettivo è da rinvenirsi principalmente nella contribuzione di euro 100.000 da parte del Coni, 

a favore del progetto GT15 e Motorizzazioni alternative, oltre all’allocazione in questo 
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settore, delle spese relative alla produzione di immagini TV, finalizzate a  promuovere il 

nostro sport sui vari network nazionali. 

 

I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

 
31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 0% 0% 0 0%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 0% 14.343 100% -14.343 -100%

Corsi di formazione 0% 0% 0 0%

Promozione Sportiva 0% 0% 0 0%

Contributi all'attività sportiva 0% 0% 0 0%

Gestione impianti  sportivi 0% 0% 0 0%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 0 0% 14.343 100% -14.343 -100%  
 

In questo caso, duole constatare come nell’anno 2014, a conferma di un trend già decrescente 

rispetto agli anni ancora precedenti,  siano totalmente venute a mancare le contribuzioni degli 

Enti locali a favore dell’attività motonautica territoriale. Fatto che evidentemente riflette la 

difficile situazione finanziaria delle amministrazioni locali soprattutto di certe zone d’Italia, 

storicamente al fianco della FIM nel sostenere finanziariamente l’attività sortiva.  

 

Funzionamento 

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

 
Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 618.648 74% 600.356 72% 18.292 3%

Organi e Commissioni federali 45.923 5% 17.196 2% 28.727 167%

Costi per la comunicazione 17.000 2% 11.202 1% 5.798 52%

Costi generali 147.159 18% 190.974 23% -43.815 -23%

Ammortamenti per funzionamento 10.026 1% 12.624 2% -2.598 -21%

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 0% 0% 0

∆ rimanenze di  materiale di  consumo 0% 0% 0

Totale costi funzionamento centrale 838.756 100% 832.352 100% 6404 1%  
 
Il personale ha subito incrementi di spesa dovuti principalmente a: 

- passaggio di livello (come da CCNLL) di n. 3 risorse ed effetti dell’ assunzione a 

tempo pieno di una risorsa assunta a tempo parziale e ad orario ridotto per parte del 

2013 (circa euro 7.000); 

- compenso erogato dal CONI a favore dei legali rappresentanti delle FFSSNN per 

l’anno 2014 (euro 12.000). 

 

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

 
Descrizione 31/12/2014 % su tot. 31/12/2013 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 0 0% 0 0% 0 -100%

Organi e Commissioni 0 0% 0% 0 0%

Costi  generali 15.677 100% 15.854 100% -177 -1%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 15.677 100% 15.854 2% -177,1 -1%  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Federazione Italiana Motonautica 

 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2014   Pagina 16 di 23 

 

Costi per il personale e collaborazioni 

 

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Salari e stipendi 405.998,77 389.466,00 16.532,77

Oneri sociali 103.923,68 106.268,00 -2.344,32

TFR 25.575,60 25.908,00 -332,40

Altri costi 83.150,44 78.714,00 4.436,44

Totale 618.648,49 600.356,00 18.292,49  
 

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

 

Livello
Personale 

2014

Personale 

2013

2014 vs 

2013

Segretario Generale 0

D 0

C 1 1 0

B 8 8 0

A 3 3 0

Totale 12 12 0  
 

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Interessi attivi 744 2.177 -1.433 

Interessi passivi 0

Interessi passivi su mutui 0

Altri oneri e proventi finanziari -18 -53 35

Totale gestione finanziaria 726 2.124 -1.398  
 
La minore giacenza media di liquidità sui conti correnti, ha determinato il decremento degli 

interessi attivi, unica voce rappresentativa dei proventi finanziari. 

 

Gli oneri finanziari indicati sono solamente relativi a rateizzazioni di imposte e a pagamenti di 

imposte con ravvedimento operoso. 

Gli oneri finanziari impliciti sui canoni di leasing del furgone federale, dal momento che non 

sono costi legati all’attività commerciale e che non avrebbero avuto alcun impatto sulla 

determinazione dell’imposta IRAP, non sono stati scissi. 

Tuttavia, come già ricordato in precedenza, si evidenzia comunque il prospetto relativo 

all’informativa ex OIC n.ro 22. 

 

Contratto di leasing n.ro 7051498 del 05/05/2015 
 

Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 1.331 

Quota interessi di competenza del periodo 147 

Totale onere finanziario di competenza 117 

Valore attuale dei canoni a scadere 8.343 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto 2.575 

Totale 10.918 
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Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Minusvalenze 0

Plusvalenze 0

Sopravvenienze attive 4.030 3.288 742

Sopravvenienze passive -14.828 -76.415 61.587

Insussistenze attive -5.425 -5.425 

Insussistenze passive 0 8.500 -8.500 

Totale gestione straordinaria -16.223 -64.627 48.404  
 

 

Imposte e tasse 

 
La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza

IRAP 19.270 14.309 4.961 

IRES 715 -715 

Totale imposte dell'esercizio 19.270 15.024 4.246  
 
L’andamento dell’imposta segue proporzionalmente l’andamento dei  costi del personale. 

 

 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

 

 

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 

Presidente Federale 0 0 0 0 0

Consiglio di Presidenza 0 0 0 0 0

Consiglio Federale 0 0 0 0 0

Collegio dei revisori dei conti 12.034 4.037 16.071 13.596 3.600 17.196 -1.562 437 -1.125

Altro (da specificare) 0 0 0 0 0

Totale 12.034 4.037 16.071 13.596 3.600 17.196 -1.562 437 -1.125

Descrizione
2014 2013 Differenza

 
 

 

 

ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 
 

2a. NOTA DI VARIAZIONI  AI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ E DI SPESA POST 

30/11/2014 
 
Si rendono noti gli storni e le variazioni ai programmi di attività e di spesa 2014 non inserite 

nel Preventivo vigente e non comunicate al CONI in quanto, in accordo con l’Ufficio Bilanci 

del CONI stesso, e sulla base dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione FIM,  

concernenti variazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2014 e oltre; quindi fuori 

tempo massimo per poter effettuare autonoma comunicazione di “Variazione di Bilancio”.  
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Le movimentazioni riguardano le seguenti Entrate/Uscite/Economie, che nel complesso hanno 

conseguenze neutre sull’intero Bilancio. Si sono rese necessarie per poter procedere con il 

corretto inserimento delle spese, consuntivate solo al termine della stagione con tutti i 

conguagli del caso. 

La Previsione di spesa aggiornata alla nota di variazione non comporta un aggravio di quanto 

già determinato in sede di prima nota di variazione. 

Nello schema sottostante sono specificate le singole poste variate. 

 

CONTO DESCRIZIONE CONTO SETTORE 
CODICE 
OBTV ENTRATE USCITE 

CEA.006 

Contributi straordinari - 
Compenso Presidente 1EE. 1.01 12.000,00   

CEA.002 

Contributo Prepar. 
Olimpica e Alto Livello 1EE. 1.01 20.000,00   

CEA.005 

Contributi per la 
promozione sportiva - 
Attività ludico-sportiva 1EE. 1.01 67.847,18   

CEA.032 

Quote di iscrizione a 
Campionati FIM 1EE. 1.03 8.926,60   

CEA.020 

Sponsor istituzionali 

1EE. 1.06 12.975,00   

CEA.026 

Recuperi e rimborsi da 
terzi 1EE. 1.07 995,62   

Totale maggiori entrate 122.744,40   

CEB.065 

Canoni ed oneri locativi 

2SG. 1.01.02.05   42.600,00 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2SG. 2.01.02   26.401,92 

CEB.005 

Acquisto materiale 
sportivo 2SG. 1.01.01.01.01   21.471,06 

CEB.097 

Compensi per prestazioni 
connesse alla pubblicità 
e promozione 2SM. 1.01.02.05   20.160,00 

CEE.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari GEN. CEE.   19.270,00 

CEB.120 

Contributi ad associazioni 
e terzi 2EN. 1.01.01.01.01   12.600,00 

CEB.080 

Collaboratori - compensi 

2SG. 2.01.01   12.000,00 

CEB.058 

Contributi a Società e 
Associazioni Sportive 2IS. 1.01.01.01.01   10.700,00 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2IS. 1.01.01.01.05   9.998,00 

CEB.014 

Trasporto e facchinaggio 

2IS. 1.01.01.01.01   7.860,00 

CEB.013 

Spese per ufficiali di 
gara, arbitri, commissari, 
cronometristi 2UG. 1.01.01.01.01   4.233,66 

CEB.205 

Premi di produzione ex 
CONI 2SG. 2.01.01   4.043,36 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2EN. 1.01.01.01.01   3.604,11 
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CONTO DESCRIZIONE CONTO SETTORE 
CODICE 
OBTV ENTRATE USCITE 

CEB.065 

Canoni ed oneri locativi 

2SG. 1.01.01.01.01   3.512,25 

CEB.035 

Spese componenti 
organismi internazionali  2SG. 2.01.02   3.449,94 

CEB.014 

Trasporto e facchinaggio 

2IS. 1.01.01.01.01   3.184,20 

CEB.071 

Personale CONI - 
rimborso spese missione 2SG. 2.01.01   3.066,34 

CEB.013 

Spese per ufficiali di 
gara, arbitri, commissari, 
cronometristi 2UG. 1.01.01.01.01   3.000,00 

CEB.065 

Canoni ed oneri locativi 

2SG. 1.01.01.01.01   2.724,05 

CEB.071 

Personale CONI - 
rimborso spese missione 2SG. 2.01.01   2.500,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2OP. 1.01.02.05   2.500,00 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2IS. 1.01.01.01.05   2.500,00 

CEB.014 

Trasporto e facchinaggio 

2CG. 1.01.01.01.02   2.400,00 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2CG. 1.01.01.01.02   2.017,05 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2CG. 1.01.01.01.02   1.860,00 

CEB.120 

Contributi ad associazioni 
e terzi 2IS. 1.01.01.01.01   1.800,00 

CEB.012 

Quote di iscrizione  e 
partecipazione a 
manifestazioni 2IS. 1.01.01.01.01   1.330,00 

CEB.065 

Canoni ed oneri locativi 

2SG. 1.01.01.01.01   1.198,89 

CEB.088 

Collegio dei Revisori dei 
conti 2SG. 2.01.02   1.070,88 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2OP. 1.01.02.05   1.000,00 

CEB.208 

Premi di produzione 
personale già federale 2SG. 2.01.01   984,56 

CEB.008 

Premi di assicurazione 

2SG. 1.01.02.08   826,00 

CEB.105 

Spese di rappresentanza 

2SG. 2.01.04   733,42 

CEB.018 

Acquisto materiale di 
consumo 2SG. 1.01.02.08   727,12 

CEB.013 

Spese per ufficiali di 
gara, arbitri, commissari, 
cronometristi 2UG. 1.01.01.01.01   700,00 

CEB.005 

Acquisto materiale 
sportivo 2CD. 1.01.02.05   679,53 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2IS. 1.01.01.01.05   490,46 
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CONTO DESCRIZIONE CONTO SETTORE 
CODICE 
OBTV ENTRATE USCITE 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2EN. 1.01.01.01.05   416,50 

CEB.042 

Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni, seminari, 
congressi 2SG. 1.01.02.08   410,24 

CEB.012 

Quote di iscrizione  e 
partecipazione a 
manifestazioni 2IS. 1.01.01.01.01   365,00 

CEB.012 

Quote di iscrizione  e 
partecipazione a 
manifestazioni 2EN. 1.01.01.01.01   260,00 

CEB.018 

Acquisto materiale di 
consumo 2SG. 1.01.02.08   249,66 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2MO. 1.01.01.01.01   51,10 

CEB.077 

Quota TFR dipendenti 
già federali 2SG. 2.01.01   9.768,56 

CEB.206 

Quota TFR dipendenti ex 
CONI 2SG. 2.01.01   13.128,66 

Totale maggiori uscite 263.846,52 

CEB.014 

Trasporto e facchinaggio 

2SG. 2.01.04   -70,88 

CEB.064 

Utenze e servizi 

2SG. 1.01.02.08   -110,04 

CEB.098 

Spese per assistenza 
gestionale elaborazione 
dati 2SG. 2.01.04   -201,40 

CEB.064 

Utenze e servizi 

2SG. 1.01.02.08   -249,66 

CEB.025 

Spese controlli 
antidoping 2CM. 1.01.01.01.06   -300,00 

CEB.042 

Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni, seminari, 
congressi 2SG. 1.01.02.08   -347,90 

CEB.044 

Acquisto giornali, riviste, 
pubblicazioni tecniche 2US. 2.01.04   -373,23 

CEB.067 

Immobilizzazioni materiali 

2SG. 1.01.02.09   -389,24 

CEB.099 

Spese per consulenze 
legali 2SG. 2.01.04   -408,50 

CEB.033 

Spese per pubblicità 

2SG. 2.01.04   -410,24 

CEB.099 

Spese per consulenze 
legali 2SG. 2.01.04   -416,50 

CEB.058 

Contributi a Società e 
Associazioni Sportive 2IS. 1.01.01.01.01   -490,46 

CEB.003 

Compensi per staff 
tecnico 2CT. 1.01.01.01.04   -500,00 

CEB.030 

Manutenzione ordinaria 

2SG. 1.01.01.02.01   -500,00 
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CONTO DESCRIZIONE CONTO SETTORE 
CODICE 
OBTV ENTRATE USCITE 

CEB.058 

Contributi a Società e 
Associazioni Sportive 2IS. 1.01.01.01.01   -509,54 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2SOS. 1.01.02.04.03   -515,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2SOS. 1.01.02.04.03   -625,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2CD. 1.01.02.05   -679,53 

CEB.106 

Commissioni bancarie 

2SG. 2.01.04   -700,30 

CEB.064 

Utenze e servizi 

2SG. 1.01.02.08   -727,12 

CEB.033 

Spese per pubblicità 

2SG. 2.01.04   -733,42 

CEB.008 

Premi di assicurazione 

2SG. 1.01.01.01.01   -751,10 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2CG. 1.01.01.01.02   -800,00 

CEB.099 

Spese per consulenze 
legali 2SG. 2.01.04   -800,00 

CEB.016 

Altre spese  

2MR. 1.01.01.02.03   -800,00 

CEB.044 

Acquisto giornali, riviste, 
pubblicazioni tecniche 2US. 2.01.04   -804,11 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2UG. 1.01.01.02.01   -825,00 

CEB.033 

Spese per pubblicità 

2SG. 2.01.04   -826,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2MO. 1.01.01.01.01   -866,00 

CEB.108 

Imposte indirette, tasse e 
contributi 2SG. 2.01.04   -900,00 

CEB.025 

Spese controlli 
antidoping 2CM. 1.01.01.01.06   -915,60 

CEB.080 

Collaboratori - compensi 

2OP. 2.02.03   -1.000,00 

CEB.096 

Compensi per prestazioni 
giuri.-ammini-fiscali 2SG. 2.01.04   -1.000,00 

CEB.102 

Sito Internet 

2SG. 2.01.04   -1.000,00 

CEB.102 

Sito Internet 

2SG. 2.01.04   -1.080,50 

CEB.095 

Comunicati, opuscoli, 
annuari e servizi 
fotografici 2SOS. 1.01.02.04.04   -1.083,80 

CEB.008 

Premi di assicurazione 

2SG. 1.01.01.01.01   -1.198,89 

CEB.005 

Acquisto materiale 
sportivo 2CG. 1.01.01.01.02   -1.300,00 

CEB.001 

Spese di trasferta e 
soggiorno 2MA. 1.01.01.02.03   -1.330,00 
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CONTO DESCRIZIONE CONTO SETTORE 
CODICE 
OBTV ENTRATE USCITE 

CEB.038 

Spese di organizzazione 
corsi 2SOS. 1.01.02.04.03   -1.500,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2SOS. 1.01.02.04.03   -1.860,00 

CEB.096 

Compensi per prestazioni 
giuri.-ammini-fiscali 2SG. 2.01.04   -2.000,00 

CEB.120 

Contributi ad associazioni 
e terzi 2MA. 1.01.01.01.01   -2.000,00 

CEB.014 

Trasporto e facchinaggio 

2EN. 1.01.01.01.01   -2.017,05 

CEB.102 

Sito Internet 

2SG. 2.01.04   -2.500,00 

CEB.064 

Utenze e servizi 

2OP. 2.02.03   -2.500,00 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2MA. 1.01.01.01.05   -2.500,00 

CEB.042 

Organizzazione e 
partecipazione a 
convegni, seminari, 
congressi 2SG. 1.01.02.08   -2.724,05 

CEB.030 

Manutenzione ordinaria 

2MO. 1.01.02.05   -2.800,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2UG. 1.01.01.01.01   -3.000,00 

CEB.005 

Acquisto materiale 
sportivo 2IS. 1.01.01.01.01   -3.184,20 

CEB.102 

Sito Internet 

2SG. 2.01.04   -3.371,06 

CEB.099 

Spese per consulenze 
legali 2SG. 2.01.04   -6.100,00 

CEB.016 

Altre spese  

2EN. 1.01.01.01.01   -6.500,00 

CEB.002 

Indennità, diarie e 
rimborsi forfettari 2MO. 1.01.01.02.01   -7.300,00 

CEB.067 

Immobilizzazioni materiali 

2SG. 2.01.05   -7.689,30 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2EN. 1.01.01.01.05   -8.917,50 

CEB.067 

Immobilizzazioni materiali 

2SG. 1.01.02.09   -9.000,00 

CEB.120 

Contributi ad associazioni 
e terzi 2MA. 1.01.01.02.01   -9.000,00 

CEB.022 

Contributi per gli atleti e 
la promozione sportiva 2MA. 1.01.01.01.05   -11.300,00 

CEB.008 

Premi di assicurazione 

2SG. 1.01.01.01.01   -16.800,00 

Totale economie su precedenti appostamenti -141.102,12 

 

Totale generale 122.744,40 122.744,40 
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Una considerazione a parte va fatta a proposito della voce CEA.005 “Contributi per la 

promozione sportiva - Attività ludico-sportiva”. 

Tale incremento è da considerarsi a rettifica di quanto indicato in sede di prima nota di 

variazioni, allorquando si è scisso il contributo di euro 100.000 incassato dal CONI per 

SUPPORTO DELLE PROGETTUALITA' RICONOSCIUTE DALLA FONDAZIONE PER 

LA MUTUALITA' GENERALE NEGLI SPORT. 

Tale contributo era stato appunto inizialmente ponderato, per euro 18.000, come contributo in 

conto economico 2014, e per euro 82.000, come contributo in conto capitale. Il criterio 

utilizzato per tale suddivisione scaturiva dal rapporto tra spese preventivate nel progetto a 

titolo di costo e a titolo di beni ammortizzabili.  

L’attuale scissione del Contributo complessivo di euro 100.000 tra: 

- competenza del periodo per euro 85.647 

- competenza del periodo successivo per euro 14.353, 

rispecchia invece più fedelmente gli acquisti rendicontati e approvati  dal CONI, consuntivati 

tra costi d’esercizio e beni ammortizzabili. 

 

Copertura della perdita. 
 

La perdita consuntivata nell’esercizio 2014 ammonta a euro 118.792. In tema della sua 

copertura, vale quanto già ampiamente discusso in occasione della redazione della prima nota 

di variazione 2014, in relazione alla quale si è già verificata  la possibilità di una sua copertura 

integrale tramite utilizzo delle riserve disponibili e di parte del Fondo di Dotazione. 

Quest’ultimo viene ad essere utilizzato in misura inferiore a quanto preventivato. Ragion per 

cui si non  rende necessaria ulteriore dimostrazione  sulla verifica dei suoi limiti dimensionali. 

 


