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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 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il controllo contabile. Il presente 
bilancio verrà assoggettato a revisione a titolo volontario da parte della Società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A.. 
 
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.  
Gli importi dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del 
rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro. 
 
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 

riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

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

dicembre 2016 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 

sono i seguenti: 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 

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  materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base della residua possibilità di utilizzo dei beni che coincide con le aliquote 

previste dalla normativa fiscale. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le 

aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti 

nell’arco dell’esercizio.  

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 ripristinato 

il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 

non avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all’alienazione, sono 

riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il 
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valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I 

beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati utilizzando le aliquote di seguito riportate: 
 

Natura del bene 
Aliquota 

% 

Attrezzature sportive 16% 

Apparecchiature scientifiche 16% 

Mobili ed arredi 12% 

Automezzi 25% 

Macchine d’ufficio ed elettroniche       20% 

Barche e motori da competizione 50% 

Costruzioni leggere 10% 

 
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; se in esercizi successivi 

vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore 

originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 

avesse mai avuto luogo. 

 
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 
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel 
conto economico. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi delle 
disponibilità dei Comitati e delle Delegazioni Territoriali. 
 
Ratei e risconti 
 
Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della 

competenza temporale. 

 
Fondi per 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 
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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’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e 

oneri sono iscritti alle sezioni “Accantonamenti” 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 accantonamento di 

competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate in 

conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce C del 

passivo ed il relativo accantonamento alla sezione “Costi per il personale e collaborazioni” 

del Funzionamento del conto economico. 

 
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 enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 

corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 
Ricavi 
 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.  

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.  

 
Costi 
 
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data 

di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 
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 

(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 

 
Imposte sul reddito dell'esercizio 

 Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

 
Altre informazioni 
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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. 

 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

 

Sulla base del risultato di esercizio 2016, si propone la copertura dello stesso tramite utilizzo 

di parte delle di Riserve di Utili iscritte a Patrimonio. 

La copertura della perdita non intacca il Fondo di Dotazione. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2015 ed al 31dicembre 2016 
rispettivamente ad euro 140.620 e ad euro 181.995. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 
 

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Attrezzature sportive 363.982 12.560 -                   376.542

Automezzi e imbarcazioni 596.151 72.739 -                   668.890

Mobili e arredi 93.891 -                  -                   93.891

Apparecchiature scientifiche 46.632 -                  -                   46.632

Biblioteca e cineteca 34.395 -                  -                   34.395

Barche e motori da competizione 238.591 -                  -                   238.591

Macchine d’ufficio ed elettroniche      364.609 7.164 -                   371.773

beni inf. 516 6.345 -                  -                   6.345

Altro (Costruzioni leggere) 6.500 -                  -                   6.500

Immobilizzazioni in corso e acconti 7.320 -                   7.320

Totale 1.751.096 99.783 -                   1.850.879

Costo storico (a)
Categoria

 
 

31/12/2015
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2016

Attrezzature sportive 307.725 14.417 -                   322.142

Automezzi 535.768 36.948 -                   572.716

Mobili e arredi 81.902 2.970 -                   84.872

Apparecchiature scientifiche 46.632 -                  -                   46.632

Biblioteca e cineteca 34.395 -                  -                   34.395

Barche e motori da competizione 238.591 -                  -                   238.592

Macchine d’ufficio ed elettroniche      358.794 3.422 -                   362.216

beni inf. 516 6.345 -                  -                   6.345

Altro (Costruzioni leggere) 325 650 -                   975

immob. In corso e acconti -                  -                  -                   -                  

Totale 1.610.477 58.407 -                   1.668.885

Fondo ammortamento (b)

Categoria
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31/12/2015 31/12/2016

Attrezzature sportive 56.257 54.400

Automezzi 60.384 96.174

Mobili e arredi 11.989 9.019

Apparecchiature scientifiche -                  -                  

Biblioteca e cineteca -                  -                  

Barche e motori da competizione -                  -                  

Macchine d’ufficio ed elettroniche      5.815 9.557

beni inf. 516 -                  -                  

Altro (Costruzioni leggere) 6.175 5.525

immob. In corso e acconti -                  7.320

Totale 140.620 181.995

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria

 
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari ad  euro 99.783, sono principalmente formati da: 
 
1) Attrezzature sportive.  

 
a) Gru per il magazzino federale di Caorso: euro 4.441; 
b) Eliche per imbarcazioni Osy 400: euro 3.342; 

 
2) Automezzi e imbarcazioni. 

 
a) Motori per imbarcazioni Osy 400: euro 18.028; 
b) N.ro 1 imbarcazione Whaly per le Scuole Motonautiche: euro 1.952; 
c) Auto di servizio Fiat 500 L: euro 18.299; 
d) N.ro 2 battelli Ocean Runner completi di motore 15 CV: euro 9.213; 
e) Riscatto n.ro 10 imbarcazioni Osy 400: euro 3.050; 
f) Riscatto n.ro 2 imbarcazioni GT15: euro 2.440; 
g) Pulmino e carrello porta imbarcazioni per Comitato Regionale Campania,  

Delegazioni Regionali Basilicata, Puglia e  Calabria: euro 19.756. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie, al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 2.583 e si 
riferiscono alla partecipazione in Federsport S.r.l. in liquidazione corrispondente al prezzo 
pagato per l’acquisizione pari al 3,03% del capitale sociale. Non ci sono state variazioni 
rispetto all’ esercizio precedente. Tale partecipazione rappresentava, per la Federazione, un 
investimento duraturo e strategico finalizzato alla diffusione e promozione delle attività 
sportive di tutte le FSN anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, turistico-sportive 
e ricreative a favore dei propri tesserati. Occorre tuttavia evidenziare che detta società, a 
decorrere dal 16/07/2014 è stata posta in stato di scioglimento e liquidazione e che il relativo 
bilancio afferente il periodo di liquidazione e le perdite sino d’ora registrate sono dovute alle 
sole spese correnti di liquidazione e quelle relative alla formalità previste dagli enti 
competenti. 
Non si ritiene necessaria la svalutazione, in quanto nonostante la perdita conseguita nel 2015, 
ultimo bilancio intermedio di liquidazione approvato, il patrimonio risulta ancora superiore 
all’entità del capitale sociale sottoscritto dai Soci. 
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Società partecipata 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

FEDERSPORT SRL 2583 -                   -                   2.583

Totale 2583 -                   -                   2.583  
 
Si riportano i dati del bilancio 2015 Federsport Srl in liquidazione: 
 

Società 
partecipata 

Capitale Sociale Riserve Risultato 
PN al 

31.12.2015 

 
Quota di 

partecipazione 
Federsport Srl in 
liquidazione          90.380  12.647  

 
3.147  100.792  

 
3,03% 

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2016, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs clienti 35.100 35.243 -143

F.do sval. crediti vs clienti -              -              -              

Crediti vs clienti netti 35.100 35.243 -143

Crediti vs Altri soggetti 35.986 61.494 -25.508

Crediti vs Erario 21.227 19.223 2.004

Crediti vs CONI 73.527 48.063 25.464

F.do sval. crediti vs Altri -1.850 -              -1.850

Crediti vs Altri netti 128.890 128.780 110

Totale crediti 165.840 164.023 1.817

Totale fondo svalutazione crediti -1.850 1.850

Totale crediti netti 163.990 164.023 -33  
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 35.100 35.243 -143

Crediti vs. clienti 35.100 35.243 -143

F.do sval. crediti vs clienti -              -              -              

Crediti vs clienti netti 35.100 35.243 -143  
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive -              4.070 -4.070

Anticipi a Funzionari Delegati 5.181 -              5.181

Altri soggetti 30.805 57.424 -26.619

Crediti vs Altri soggetti 35.986 61.494 -25.508

F.do sval. crediti vs Altri -1850 -              -1.850

Crediti vs Altri soggetti netti 34.136 61.494 -27.358  
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Crediti verso Clienti 
 
I crediti verso clienti sede centrale sono composti esclusivamente da sponsorizzazioni. 
 
Anticipi a Funzionari delegati 
 
Tra i crediti verso Funzionari Delegati sono ricompresi i crediti per anticipazioni nei confronti 
di Comitati e Delegazioni Territoriali che non hanno il conto corrente acceso presso BNL ed 
intestato a “Federazione Italiana Motonautica”. Si tratta effettivamente di liquidità uscite dalla 
disponibilità della FIM per essere immesse nelle disponibilità di soggetti terzi. Essi 
ammontano ad euro 5.181. 

 
Crediti verso Altri soggetti 
 
I crediti verso Società e Associazioni Sportive derivano da normali operazioni intercorrenti tra 
la FIM e le proprie associazioni e i propri tesserati. Unica eccezione è rappresentata da un 
credito del 2014 ancora esistente nei confronti di un ex tesserato FIM, per non avere ancora 
adempiuto a quanto indicato nella sentenza definitiva del G.U. FIM n.ro 49/2014. 
Si è comunque prudenzialmente provveduto ad accantonare la metà del credito ad apposito 
Fondo Svalutazione. L’accantonamento ammonta ad euro 1.850. 
Inoltre vi sono movimentazioni del conto anticipazioni da e verso terzi per euro 27.105. Si 
tratta di spese sostenute in via anticipata da FIM per conto di soggetti terzi (Comitati 
Organizzatori) il cui rientro è previsto  in un momento successivo da parte dell’Organizzatore 
stesso.  Tra queste voci di spesa ci sono:  
 

- Travel Money piloti Campionato Mondiale Brindisi 2015 (euro 18.000) in attesa di 
rimborso da parte del Comitato Organizzatore. 

 
Nello stesso conto transitano anche quelle entrate e uscite che si prevede abbiano medesime 
movimentazioni di segno contrario in un momento successivo, tra cui: 
 

- Pagamenti con doppi addebiti eseguiti da BNL e in attesa di rimborso (euro 2.370); 
- Spesa anticipata per conto di soggetti terzi e in attesa di rimborso per acquisto 

materiale sportivo di consumo (euro 1.234). 
 
Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 
 
I crediti verso Erario sono relativi a imposta IRES per euro 337. I crediti per iva ammontano 
ad euro 20.890. 
 
Crediti verso CONI  
 
I Crediti verso CONI sono così suddivisi: 
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Crediti verso CONI per saldo PAR e PI 2016 del personale federale 7.291

Crediti verso CONI per saldo PAR e PI 2016 del personale ex CONI 10.937

Crediti verso CONI per saldo PAR e PI Segretario Generale 6.930

Crediti verso CONI per arretrati contrattuali 2015 e 2016 15.859

Credito verso CONI per Fondo di Previdenza complementare 2016 9.606

Totale Crediti verso CONI di competenza 2016 50.623

Crediti verso CONI di competenza 2013 del Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa 3.161

Crediti verso CONI di competenza 2012 del Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa 12.792

Crediti verso CONI di competenza 2011 del Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa 2.416

Crediti verso CONI di competenza 2010 del Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa 2.368

Crediti verso CONI di competenza 2009 del Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi Spa 2.167

Totale Crediti verso CONI anni precedenti al 2016 22.904

Totale Crediti verso CONI 73.527  
 
 
Disponibilità liquide 
 
Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari in essere al 31 dicembre 2016 per la Sede 
centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre alle giacenze di cassa contante: 
 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 140288 424.567 258.609 165.958

Conto addebito Carte di Credito c/c BNL n. 140289 898 925 -27

Conto risorse umane c/c BNL n. 140290 180.414 337.120 -156.706

Conto Paypal c/c Paypal Europe 47 32 15

Cassa contanti 304 943 -639

606.230 597.628 8.602Totale disponibilità liquide Sede centrale  
 
 

9.005 5.242 3.763

9.005 5.242 3.763

615.235 602.870 12.365

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide 

Altri Funzionari delegati alle spese - c/c federali

 
 
I conti correnti bancari delle Strutture territoriali (che fungono da anticipazione ai Comitati e 
alle Delegazioni Regionali FIM) accesi presso BNL ed intestati a Federazione Italiana 
Motonautica, rientrano tra le disponibilità liquide. 
 
Non ci sono conti postali. 
 
Ratei e risconti 
 

Descrizione conto 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Ratei attivi 6 51 -45

Risconti attivi 51.391 64.772 -13.381

Totale Ratei e Risconti attivi 51.397 64.823 -13.426  
 
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2016 ammontano a euro 51.397. Sono costituiti 
principalmente da: 
 

- Interessi attivi di competenza per euro 6; 
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- Canoni di locazione magazzino federale pagati in via anticipata e di competenza 
dell’esercizio successivo, per euro 1.134; 

- Premi assicurativi pagati anticipatamente e di competenza dell’esercizio successivo 
per euro 40.173; 

- Spese per canoni di leasing (per il furgone federale tg DM 600 AN) anticipate per 
l’intera durata del contratto e di competenza di esercizi futuri: euro 5.754.  
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad 118.826.  
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
 

Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / Perdite a 

nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2015 95.925 -                  -                      40.886 136.811

Destinazione risultato esercizio precedente -                  40.886 -                      -40.886 -                

Utilizzo riserve -                  -                  -                      -                  -                

Riclassifiche -                  -                  -                      -                  -                

Risultato esercizio corrente -                  -                  -                      -17.985 -17.985

Patrimonio netto al 31/12/2016 95.925 40.886 -                      -17.985 118.826  
 
Il Fondo di dotazione è in linea con le direttive del CONI che impongono appunto il suo 
limite minimo nella misura corrispondente almeno al 3% della media delle spese 
effettuate dalla Federazione nel corso degli ultimi tre anni. 
 

Costo annuo Totale Costo della Produzione

anno 2014 2.108.512

anno 2015 2.091.023

anno 2016 2.113.320

Media aritmetica 2.104.285

3% Media Aritmetica 63.129  
 
Fondo rischi ed oneri 
 
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2016 risulta azzerato rispetto all’anno precedente, in 
considerazione del fatto che si è annullato il rischio connesso ad eventuali oneri da cause 
legali. Rischio che era previsto per euro 50.000. Tale fondo era stato creato per fare fronte ai 
rischi legati ad una  causa legale iniziata nel 2011 e conclusa positivamente per la FIM nel 
2016, essendo spirati i termini per la controparte di ricorre in ultimo grado di giudizio. La 
causa riguardava sia ala FIM sia  il suo Legale Rappresentante ed aveva come controparte un 
tesserato. Oggetto della causa era una richiesta di danni per diffamazione a mezzo stampa. 
 

31/12/2015 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche/Rilasci 31/12/2016

Fondo per cause legali 50.000 -                     -                             -50.000 -                     

Totale Fondi rischi e oneri 50.000 -                     -                             -50.000 -                      
 
Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato 
 

31/12/2015 Accantonamenti
Quote versate a F.di 

Pensione 

r.a. su 

rivalutazione TFR
Anticipi 31/12/2016

F.do TFR 159.947 24.820 -1.952 -488 -                     182.327

Totali Fondo TFR 159.947 24.820 -1.952 -488 -                     182.327  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Federazione al 31/12/2016  verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità 
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a 
forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero 
trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Debiti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2016, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori 87.821 80.651 7.170 

Debiti vs altri soggetti 334.798 267.449 67.349 

Debiti vs Banche e Istituti di credito                - 4.444 -4.444 

Debiti vs Erario 19.103 18.635 468 

Debiti vs istituti di previdenza 19.069 16.964 2.105 

Acconti 196.866 193.708 3.158 

Totale Debiti 657.657 581.851 75.806  
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 82.995 77.130 5.865 

Fatture da ricevere 4.826 3.521 1.305 

Totale Debiti vs Fornitori 87.821 80.651 7.170  
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 37.860 37.164 697 

Debiti vs tesserati 96.559 133.505 -36.946 

Debiti vs il personale 76.401 16.501 59.900 

Altri debiti 123.978 80.279 43.699 

Debiti vs Altri soggetti 334.798 267.449 67.349  
 
 
Debiti verso Fornitori 
 
I debiti verso fornitori della sede centrale sono esclusivamente composti da debiti verso 
fornitori di servizi. 
 
Debiti verso Altri soggetti 
 
I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano da erogazioni di contributi approvate 
dal Consiglio Federale nel mese di marzo 2017 ma di competenza dell’anno 2016. Situazione 
che rispecchia il normale andamento di fine periodo (vedi confronto con anno precedente). 
Come accade tutti gli anni, vengono deliberato nei primi mesi dell’anno successivo i 
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contributi alle Società per l’organizzazione di gare dell’anno precedente. Oppure i contributi 
alle spese sostenute dai piloti nel corso della stagione passata. 
I debiti verso tesserati sono in decremento rispetto all’anno precedente per il fatto che la FIM 
è riuscita ad onorarli in misura superiore nel corso del 2016 (rispetto all’anno precedente) 
avendo ricevuto per tempo la necessaria documentazione da parte dei beneficiari (in 
particolare ci si riferisce all’autocertificazione ex L. 133/1999).  
Gli altri debiti sono rappresentati da debiti verso contratti di collaborazione per Euro 123.978 
(costi che riflettono in egual misura i corrispondenti contributi Coni vincolati) e da debiti 
verso personale dipendente per arretrati contrattuali e altre indennità risalenti fino al 2010 e 
che sono stati erogati nell’anno 2017. 
 
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 e per 
imposta IRAP di competenza. 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano contributi da versare per lavoro dipendente. 
 
Gli acconti 2016 per contribuzioni da parte del CONI, sono pari ad euro 196.866. 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti passivi al 31 dicembre 2016, ammontano a euro 56.390 e sono costituiti da 
incrementi di costi di competenza stabiliti secondo il criterio del tempo fisico. Si tratta in 
particolare di: risconti passivi per contributi CONI straordinari di euro 100.000 utilizzati in 
competenza per euro 50.000; risconti passivi per ricavi di competenza 2017 incassati 
nell’anno (affiliazioni e tesseramenti 2017); ratei passivi diversi per euro 5.470. 
 
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE 
 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a 2.116.619 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2016
% su 

tot.
31/12/2015

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI 1.914.441 90% 1.846.033 86% 68.408 4%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 6.557 0% 22.540 1% -15.983 -71%

Quote degli associati 122.588 7% 126.320 6% -3.732 -3%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 395 0% 800 0% -405 -51%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali -                0% 40 0% -40 -100%

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 9.093 0% 21.512 1% -12.419 -58%

Altri ricavi della gestione ordinaria 63.545 3% 125.228 6% -61.683 -49%

Totale attività centrale 2.116.619 100% 2.142.473 100% -25.854 -1%

Contributi dello Stato, Enti Locali -                0% 3.463 100% -3463 -100%

Totale attività Strutture territoriali -                0% 3.463 100% -3.463 -100%

Valore della produzione 2.116.619 100% 2.145.936 100% -29.317 -1%  
 
Lo scostamento più evidente, considerato sia in valore assoluto, sia in valore percentuale,  è 
costituito  dagli Altri Ricavi della gestione ordinaria, dove, a seguito della modifica del piano 
dei conti così come comunicata dal CONI con lettera Prot. n. 646 del 27/10/2016, vi rientrano 
i proventi straordinari allocati in altra sezione del Conto Economico fino allo scorso esercizio 
e cioè nei proventi straordinari. 
L’importo più rilevante di questa voce di  Ricavi è rappresentato dalla contropartita connessa 
alla cancellazione del Fondo Rischi del passivo, per euro 50.000,  legato ad una causa legale 
definitivamente conclusa. Le ragioni di questa cancellazione sono esposte nell’apposita  
sezione del passivo dedicata ai Fondi Rischi. 
Da rimarcare il calo dei Ricavi da Sponsorizzazione e la netta diminuzione dei Contributi 
degli Enti Pubblici per difficoltà contingenti alla generale situazione economica. 
La variazione in aumento del Contributo CONI è determinata da decisioni del soggetto 
erogatore (CONI) che ha concesso, per il 2016, contributi straordinari rispetto all’anno 
precedente. Questi contributi (in particolare quello di euro 100.000 erogato a dicembre) è 
stato utilizzato parzialmente sull’anno 2016 (euro 50.000) così come da facoltà concessa 
dall’Ente erogatore stesso. 
La differenza delle sopravvenienze e insussistenze rispetto all’anno precedente è formata 
esclusivamente dal fatto che nel 2015 si era provveduto a cancellare un accantonamento ad 
altri Fondi Rischi per euro 89.803, valore equivalente a quello che si sarebbe dovuto riversare 
allo Stato in ottemperanza delle disposizioni di cui al  D.L. 78/2010.  
 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente ad euro 2.113.320 ed è così articolato: 
euro 1.110.578 per costi dell’attività sportiva, euro 963.838  per il funzionamento  (di cui euro 
631.081 di costi per il personale e collaborazioni) ed euro 35.830  per oneri diversi di 
gestione. 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue.  
Sia per attività sportiva centrale: 
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31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 483.115 56% 552.968 64% -69.853 -13%

Allenamenti e stages 55.712 7% 97.026 11% -41.314 -43%

Funzionamento Commissioni Tecniche 27.698 3% 31.052 4% -3.354 -11%

Compensi per prestazioni contrattuali 18.041 2% 5.000 1% 13.041 261%

Interventi per gli atleti 17.500 2% 36.350 4% -18.850 -52%

Spese per antidoping 1.106 0% 1.995 0% -889 -45%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 603.172 70% 724.391 84% -121.219 -17%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 245.526 29% 126.085 15% 119.441 95%

Allenamenti e stages 472 0% -              0% 472 0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 6.752 1% 11.916 1% -5.164 -43%

Totale  Rappresentative Nazionali 252.750 30% 138.001 16% 114.749 83%

Totale Costi PO / AL 855.922 100% 862.392 100% -6.470 -1%

Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 290 0% 1.630 1% -1.340 -82%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 10.963 5% 3.000 1% 7.963 265%

Formazione ricerca e documentazione 2.555 1% -              0% 2.555 100%

Promozione Sportiva 133.768 55% 131.943 59% 1.825 1%

Altri costi per l'attività sportiva 41.416 17% 40.661 18% 755 2%

Ammortamenti attività sportiva 52.015 22% 46.152 21% 5.863 13%

Costi attività sportiva centrale 241.007 100% 223.386 100% 17.621 8%  
 
sia per attività sportiva periferica: 
 

31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Promozione Sportiva 13.649 100% 20.888 100% -7.239 -35%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 13.649 100% 20.888 100% -7.239 -35%  
 
La suddivisione delle spese per ogni singolo settore sportivo è disponibile e consultabile 
presso la Sede Federale. 
 
In questa sede si commentano le maggiori differenze intercorse tra il sostenimento delle spese 
2015 e 2016: 
 

- Attività sportiva di Alto Livello. Il decremento delle spese è stato determinato dalla 
cancellazione di alcune gare di carattere internazionale (es. : Campionato del Mondo 
di F2 a Brindisi e Campionato del Mondo di F2 a La Spezia); 

- Lo svolgimento di un numero di gare inferiore rispetto al 2015 ha comportato anche 
un minore esborso di contribuzioni alle spese per gli atleti. 

 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 631.081 66% 590.216 40.865 7%

Organi e Commissioni federali 154.710 16% 125.017 29.693 24%

Costi per la comunicazione 76 0% 15.840 -15.764 -100%

Costi generali 158.072 17% 187.781 -29.709 -16%

Ammortamenti per funzionamento 6.392 1% 6.611 -219 -3%

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 1.850 0% -              1.850 100%

Totale costi funzionamento centrale 952.181 100% 925.465 26.716 3%  
  
Gli Organi e Commissioni hanno registrato un aumento dovuto all’imputazione delle 
indennità di presenza in capo all’Organo rappresentante. 
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I costi per il funzionamento periferico sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 Differenza Diff.%

Materiale di consumo 1.492 13% 143 1.349 943%

Costi per i collaboratori -               0% 1.725 -1.725 -100%

Costi  generali 10.165 87% 14.434 -4.269 -30%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 11.657 100% 16.302 -4645 -28%  
 
Oneri diversi di gestione  
 
Si segnalano nella tabella seguente le voci riguardanti gli oneri straordinari di gestione e altre 
altri elementi di costo che fino al 31/12/15 trovavano allocazione in altra sezione del conto 
economico. 
 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

Imposte indirette, tasse e contributi 3.074 6.056 -2.982 

Sopravvenienze e insussistenze 

passive non iscrivibili in altre voci 35.830 42.589 -6.759 

Totale oneri diversi di gestione 38.904 48.645 -9.741  
 
Le principali componenti della voce “Sopravvenienze e insussistenze” sono: 
 

- le spese relative al riacquisto per euro 11.590 di due dei cinque motori 90CV, 
concessi in comodato  d’uso gratuito dalla casa produttrice e oggetto di furto nel 
periodo di vigore del contratto; 

- le spese sostenute dalla FIM  in via anticipata per 10.688 per conto del proprio 
Comitato Organizzatore alla gara di Campionato del Mondo di F2 svoltasi a Brindisi 
nel 2015. Tale importo rappresenta appunto la differenza di quanto anticipato 
complessivamente dalla FIM per la gara in questione e quanto effettivamente 
rientrato (nel 2017) a titolo di contributi da parte di Enti Pubblici  per il tramite del 
Comitato Organizzatore medesimo; 

- le spese sostenute per euro 3.196 in via anticipata dalla FIM e relative a prenotazioni 
di trasferte per gare poi non più effettuate; 

- le spese sostenute per euro 2.900 per servizi contabili ed amministrativi  di 
competenza dell’esercizio precedente; 

- spese sostenute per euro 1.027  in via anticipata dalla FIM a favore di un pilota, per le 
quali la restituzione è divenuta oggettivamente   inesigibile. 
 

Costi per il personale dipendente 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Salari e stipendi 287.335 290.514 -3.179

Oneri sociali 96.485 102.670 -6.185

TFR 25.497 26.317 -820

Acc.to Fondi Prev. Complementare 30.344 0 30.344

Altri costi 80.034 81.571 -1.537

Totale 519.695 501.073 18.622  
 
Come previsto dai Principi Contabili sono stati inseriti per natura i costi relativi al personale 
dipendente relativi ad arretrati e ad accantonamenti alla Previdenza complementare. 
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Di seguito si  espone l’andamento del personale dipendente e collaboratore (Segretario 

Generale) in forza negli ultimi due esercizi: 

 

Livello
Personale 

2016

Personale 

2015

2016 vs 

2015

Segretario Generale 1 1  - 

D  -  -  - 

C 1 1 0

B 9 9 0

A  -  -  - 

Totale 11 11 0  
 
Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

Interessi attivi 45 178 -133 

Interessi passivi -7 -38 31

Totale gestione finanziaria 38 140 -102  
 
La minore giacenza media di liquidità sui conti correnti, ha determinato il decremento degli 
interessi attivi, unica voce rappresentativa dei proventi finanziari. 
 
Imposte e tasse 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/16 31/12/15 Differenza

IRAP 21.322 14.167 7.155 

IRES  -  -  - 

Totale imposte dell'esercizio 21.322 14.167 7.155  
 
L’andamento dell’imposta segue proporzionalmente l’andamento dei  costi del personale. 
 
Compensi agli organi di gestione e controllo 
 

Descrizione
Compensi / 

Gettoni 2016

Compensi / 

Gettoni 2015
Differenza

Presidenza / Consiglio di Presidenza 36.000 36.000 -               

Collegio dei revisori dei conti 16.063 16.017 46

Totale 52.063 52.017 46  

 

EFFETTI RINVENIENTI DALL’APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTABILI NAZIONALI 

Non si rilevano effetti sul bilancio della Federazione derivanti dalla transizione ai nuovi 

principi contabili nazionali. 



Federazione Italiana Motonautica 
 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2016  Pagina 19 di 19 
 

In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Federazione ha provveduto alla riesposizione, 

secondo i nuovi principi contabili nazionali, ai soli fini comparativi, dello Stato Patrimoniale 

e del Conto Economico per l’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2015. 

Disposizioni di prima applicazione utilizzate dalla Federazione 

In linea generale i nuovi principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in 

bilancio prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate rispetto alla 

precedente versione del principio contabile. Pertanto, le componenti delle voci riferite ad 

operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 

essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato nelle 

disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali.  

In particolare, la Federazione si è poi avvalsa della facoltà nella prima applicazione dei nuovi 

principi contabili nazionali, di non valutare al costo ammortizzato e di non attualizzare i 

crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 (OIC 15).  

Effetti su schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dell’esercizio 2015 riesposti 

Nel bilancio della Federazione non si rilevano effetti sugli schemi di stato patrimoniale 

riesposti. 

Eliminazione delle componenti straordinarie: a seguito dell’eliminazione della sezione 
relativa ai componenti straordinari positivi e negativi di reddito, la Federazione ha riesposto i 
saldi per € 124.129 di sopravvenienze attive del 2015 nella “voce “Sopravvenienze e 
insussistenze attive non iscrivibili in altre voci” . I componenti straordinari negativi del 2015, 
pari ad € 42.589, sono stati riclassificati tra gli Oneri diversi di gestione alla voce 
“Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci”.  
 
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 risultato 
economico dell’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


