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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 2013 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.  

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile  

 

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. 

 

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 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 5 anni. Tale periodo risulta congruo 

con l’effettivo utilizzo pluriennale. 

•  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 30 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% 

• mobili e arredi    12% 

• automezzi     25% 

• macchine d’ufficio ed elettroniche       20% 

• Barche e motori da competizione  50% 
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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 Territoriali, oltre alle disponibilità in possesso dei funzionari delegati alle spese. 

 

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 al 31 dicembre 2013 risultano di valore pari a zero, avendo 

esaurito il processo di ammortamento nel corso del 2012. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

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

31/12/2012
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2013

Software 4.132 4.132

Opere dell’ingegno 0

Migliorie su beni di terzi 0

Altro 0

Totale 4.132 0 0 4.132

31/12/2012 31/12/2013

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 al 31 dicembre 2012 e al 31dicembre 2013 ammontano 

rispettivamente a euro 1.558.669 e a euro 1.610.242. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
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31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

Attrezzature sportive 296.016 0 0 296.016

Automezzi 487.019 48.000 0 535.019

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      357.093 3.573 0 360.666

beni inf. 516 6.293 0 0 6.293

Altro 0 0

Totale 1.558.669 51.573 0 1.610.242

31/12/2012
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2013

Attrezzature sportive 281.127 5.106 0 286.233

Automezzi 441.091 34.816 0 475.907

Mobili e arredi 72.736 3.454 0 76.190

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      338.578 9.170 0 347.748

beni inf. 516 6.293 0 0 6.293

Totale 1.459.442 52.546 0 1.511.988

31/12/2012 31/12/2013

Attrezzature sportive 14.889 9.783

Automezzi 45.928 59.112

Mobili e arredi 19.894 16.440

Apparecchiature scientifiche 0 0

Biblioteca e cineteca 0 0

Barche e motori da competizione 0 0

Macchine d’ufficio ed elettroniche      18.515 12.918

beni inf. 516 0 0

Totale 99.226 98.253

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria

Categoria

Categoria

 
 

Gli incrementi dell’esercizio sono riconducibili principalmente a: 

 

Automezzi: nel corso dell’esercizio è stato acquistato un furgone per euro 34.700,00; 

un’imbarcazione GT15 per la partecipazione al campionato del Mondo di Nottingham nel 

mese di agosto e relative spese di messa a punto, per euro 7.000,00. Ora l’anzidetta 

imbarcazione è situata presso il Comitato regionale FIM Campania per lo svolgimento e la 

divulgazione della pratica motonautica di circuito a favore dei giovani dai 14 anni ai 18 anni. 



Federazione italiana Motonautica  

 

Nota integrativa al 31.12.2013   Pagina 6 di 20 

 

Infine è stata capitalizzata la spesa straordinaria di manutenzione del camper federale FIAT 

IVECO UNIC A1HC00 TARGA TV A17109 (Prot. Inv. N. 903 ) per euro 6.300,00.  

 

Macchine Ufficio elettroniche: nel corso dell’esercizio sono stati effettuati acquisti di 

macchine d’ufficio (n. 3 PC fissi e n. 2 Notebook), per euro 3.573. 

 
Tutte le specifiche contabili e numerarie relative ai beni di proprietà federale, sono esplicitate 

nel “Registro dei beni ammortizzabili” depositato presso la sede. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie, sia al 31 dicembre 2013 che al 31 dicembre 2012,  

ammontano  ad euro 2.583. 

 

Società partecipata 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

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 2013, 

ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
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31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Crediti vs clienti 42.426 23.531 18.895

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 42.426 23.531 18.895

Crediti vs Altri soggetti 44.458 20.280 24.178

Crediti vs Enti 0

Crediti vs Erario 15.398 14.038 1.360

Crediti vs CONI 217.411 44.846 172.565

Crediti vs Partecipate 0

Altri crediti 6.500 6.592 -92

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri netti 283.767 85.756 198.011

Totale crediti 326.193 109.287 216906

Totale fondo svalutazione crediti 0 0 0

Totale crediti netti 326.193 109.287 216.906

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 42.426 23.531 18.895

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0

Fatture da emettere 0

Crediti vs. clienti 42.426 23.531 18.895

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 42.426 23.531 18.895

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 5.810 13.780 -7.970

Crediti vs Altri propri dei Comitati (con 

autonomia contabile)
0

Anticipi a Funzionari Delegati 0

Depositi cauzionali 6.500 6.500 0

Altri soggetti 32.148 32.148

Crediti vs Altri soggetti 44.458 20.280 24.178

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri soggetti netti 44.458 20.280 24.178
 

 

Il dettaglio “Altri soggetti” in questa ultima parte dello schema riportato, non era presente nel 

2012. 

 

 

Crediti verso Clienti 

 

I crediti verso clienti sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 
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• Sponsor BOSI Snc: euro 2.360; 

• RAI, cessione diritti TV: euro 29.080; 

• Sponsor Victory Srl: euro 3.630; 

• Sponsor Roncoroni Sas: euro 1.306; 

• Sponsor Sparco Spa: euro 6.050. 

 

Tutti i crediti sono stati incassati al momento della predisposizione del Bilancio Consuntivo, 

eccezione fatta per quelli di entità inferiore: Bosi Snc, Roncoroni Sas e Victory Srl, in 

relazione ai quali partirà dal 30 giugno prossimo l’eventuale procedura di avvio delle pratiche 

legali. 

 

Crediti verso Altri soggetti 

 
I crediti verso Società e Associazioni Sportive derivano dalla vendita di pontili di proprietà 

federale a favore dell’associazione Gianfabi ASD, così come indicato nella delibera federale 

n.ro 45 del 29/03/2012  e da crediti diversi verso società e associazioni per euro 1.810. 

Al momento risultano da incassare ancora euro 4.000 a seguito della vendita dei pontili. 

Purtroppo però l’associazione in questione non risulta nemmeno più affiliata. Pertanto il 

credito ad oggi risulta essere di difficoltosa esigibilità, anche se al momento non sono state 

esaurite tutte le pratiche di tentativo di recupero del credito. 

Tra i crediti verso associazioni per euro 1.810, si segnala la difficoltà ad incassare 

un’affiliazione per euro 900 dell’Associazione Power Boat Sicilia, risalente al 2011. 

In attesa di esperire tutti i tentativi di recupero, si è provveduto a stanziare la somma 

equivalente al fondo rischi su crediti. 

Il deposito cauzionale di euro 6.500, è relativo alla locazione dei locali destinati della sala di 

montaggio federale. Nonostante la locazione sia terminata nel 2011, la Federazione è in fase 

di trattativa per il recupero della somma vantata a credito con l’Amministrazione dello stabile. 

Anche in questo caso ci si è  premuniti tramite equivalente accantonamento all’apposito fondo 

rischi. 

 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 

 
I crediti verso Erario sono relativi al tributo IRES per euro 825, al tributo IRAP per euro 

3.074 e al tributo IVA per euro 11.499. 

I crediti verso CONI riguardano contributi da ricevere di anni pregressi e più precisamente le 

quote di versamento al Fondo di Previdenza complementare a favore dei dipendenti per gli 

anni 2009-2010-2011-2012 per euro 19.744 e contributi di competenza 2013 da incassare per 

euro 197.667. L’importo complessivo ammonta dunque a 217.411 euro. 

 

Disponibilità liquide 
 

Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa.  
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Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 140288 329.178 338.736 -9.558

Conto addebito Carte di Credito c/c BNL n. 140289 8.707 4.059 4.648

Conto risorse umane c/c BNL n. 140290 326.575 290.604 35.971

Cassa contanti 1.307 221 1.086

665.767 633.620 32.147

Comitato Regione Lombardia c/c BNL n. 140292 788 0 788

Comitato Regione Campania c/c BNL n. 7005 222 166 56

Comitato Regione Veneto c/c BNL n. 163 0 1102 -1102

Comitato Regione Sicilia c/c BNL n. 1391 148 70 78

Comitato Regione Emilia c/c BNL n. 52 24 1498 -1474

Delegazione Regione Lazio c/c BNL n. 410 277 104 173

Delegazione Regione Friuli c/c BNL n. 28345 0 0 0

Delegazione Regione Piemonte c/c BNL n. 24295 0 913 -913

Delegazione Regione Toscana cassa 1000 1000 0

Altri Funzionari delegati alle spese C/C personali 23863 9218 14645

26.322 14.071 12.251

692.089 647.691 44.398

Totale disponibilità liquide Sede centrale

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide  
 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2013 ammontano a euro 58.162. 

 

Si tratta, nello specifico, di: 

- Risconti attivi per spese assicurative riguardanti copertura rischi 2014 (euro 55.140); 

- Risconti attivi relativi alla quota di canone di locazione del magazzino federale di 

Caorso (euro 1.363); 

- Risconti attivi per il pagamento di iscrizione a gare internazionali del 2014; 

- Ratei attivi sorti a seguito della registrazione degli interessi attivi di conto corrente 

ancora da incassare. 
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PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta a euro 214.717. 

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 31/12/2012 147.860 49.601 13.351 210.812

Destinazione risultato esercizio precedente 0

Utilizzo riserve 3.905 3.905

Riclassifiche 0

Risultato esercizio corrente 0

Patrimonio netto al 31/12/2013 147.860 53.506 0 13.351 214.717  
 

Il Fondo di dotazione risulta in linea con le indicazioni fornite dal CONI. 

 

Fondo rischi ed oneri 

 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta a euro 152.139 ed è così composto: 

31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2013

Fondo per cause legali 50.000 50.000

Fondo per cause giuslavoristiche 0

Fondo per contenziosi tributari 0

Altri Fondi rischi 102.139 102.139

Totale Fondi rischi e oneri 152.139 0 0 0 152.139  
 

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. Il Fondo pone al riparo la Federazione dai rischi 

legati all’eventuale esito negativo. Tanto più che una delle due cause legali in corso al 

31/12/12 si è conclusa favorevolmente. 

A maggior ragione dunque il Fondo appare in linea con le indicazioni fornite dal nostro legale 

già in occasione della predisposizione dell’ultimo Bilancio Consuntivo e con le indicazioni 

del CONI con la lettera di approvazione dell’ultimo Bilancio Consuntivo 2011 del 26/09/2012 

Prot. 565.   

 

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 13.233 al 31/12/12. 

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

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

 

Debiti 

E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2013, ripresa poi nei 

paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
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31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Debiti vs fornitori 74.886 39.975 34.911 

Debiti vs altri soggetti 181.488 132.487 49.001 

Debiti vs Banche e Istituti di credito 18.333 18.333 

Debiti vs Erario 13.001 17.605 -4.604 

Debiti vs istituti di previdenza 17.987 5.017 12.970 

Debiti vs Società partecipate 0 

Acconti 284.811 267.455 17.356 

Totale Debiti 590.507 462.539 127.967

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 62.371 15.730 46.641 

Debiti vs fornitori propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0 

Fatture da ricevere 12.515 9.590 2.925 

Totale Debiti vs Fornitori 74.886 25.320 49.566

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 30.025 9.525 20.500 

Debiti vs tesserati 17.004 19.346 -2.342 

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0 

Debiti vs il personale 36.017 14.420 21.597 

Altri debiti 98.442 89.196 9.246 

Debiti vs Altri soggetti 181.488 132.487 49.001  
 

Debiti verso Fornitori 

 

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

 

• debito verso società di servizi amministrativi, contabili e tributari pari ad euro 11.865; 

• debito verso società editoriali per euro 5.700; 

• debito verso società di servizi trasmissioni TV per euro 47.945; 

• debito verso fatture da ricevere FMSI per euro 2.515. 

 

Gli altri debiti sono di importo non rilevante.  

La differenza con l’anno precedente è dovuta al forte debito accumulato nei confronti della 

società GTO 2000 Srl; società che si occupa della realizzazione e della divulgazione delle 

immagini TV della motonautica su tutto il circuito nazionale. Solo questo importo ammonta a 

euro 47.945 e alla data odierna risulta comunque tutto saldato. 

 

Debiti verso Banche e altri Istituti Finanziari 

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

furgone Mercedes targato ER 880 ZS.  
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Debiti verso Altri soggetti 
 

I debiti verso Società e Associazioni Sportive derivano quasi esclusivamente da impegni 

assunti dalla FIM per l’erogazione di contributi. 

I debiti verso tesserati sono quasi esclusivamente derivanti da cauzioni di piloti per le 

iscrizioni ai campionati italiani di offshore. 

I debiti verso tesserati sono sorti a seguito degli impegni assunti dalla FIM per l’erogazione di 

diarie e di rimborsi spese principalmente nei confronti degli Ufficiali di gara. 

Negli altri debiti invece sono ricompresi tutti gli altri soggetti che hanno collaborato in 

qualsiasi forma per conto della FIM sia direttamente sui campi di gara sia per il 

funzionamento dell’organizzazione federale complessiva. 

 

Gli scostamenti rispetto al 2012 sono rappresentati da: 

• euro 26.500 di debiti verso la società di salvamento Bergamo Scuba e saldati nel 

2014; iscritti a Bilancio quale conguaglio per l’attività svolta nel corso del 2013; 

l’analoo conguaglio dell’anno precedente è stato determinato dopo la redazione del 

Bilancio Consuntivo 2012 e dunque non evidenziato come debito al 31/12/12. 

• Debiti verso per collaborazioni pagate nell’esercizio successivo (2014) per euro 

21.715. 

 

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

 
Sono registrati debiti nei confronti dell’Erario per le ritenute operate sugli stipendi dei 

dipendenti e dei collaboratori per euro 12.861, oltre a imposte sostitutive su rivalutazione del 

TFR per euro 141. 

 

I debiti verso Istituti di previdenza ed assistenza ammontano a euro 17.986. La differenza con 

l’anno 2012 è dovuta al fatto che la quota di oneri previdenziali a carico FIM di competenza 

dicembre 2012, è stata registrata nel 2013 come sopravvenienza passiva. 

Gli acconti 2014 per contribuzioni da parte del CONI, sono pari ad euro 284.811. 

 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2013 sono così suddivisi: 

• conguaglio per l’attività svolta nel corso del 2013 da parte della società di salvamento 

Bergamo Scuba; l’analogo conguaglio dell’anno precedente è stato determinato dopo 

la redazione del Bilancio Consuntivo 2012 e dunque non evidenziato come debito al 

31/12/12. Quest’anno invece, nella delibera di Consiglio Federale da n. 39 del 18 

aprile 2014, tutti i costi sono stati imputati per competenza e inseriti nella 3.a Nota di 

Variazione al Bilancio 2013, della quale si darà dettaglio in seguito. L’importo è di 

euro 24.727. 

• contributi alle società e alle associazioni per l’organizzazione delle manifestazioni 

2013, inseriti anch’essi per competenza ma solo tramite delibere da n. 40 a 43 

(compresi) del 18/ aprile 2014 e evidenziati nella 3.a Nota di Variazioni più avanti. 

Si tratta, nello specifico, di incassi per licenze di competenza del 2013. L’importo 

complessivo è di euro 55.500. 

• incasso anticipato di licenze del 2014 per euro 400. 

 

 

Conti d’ordine 

 

Non vi sono le condizioni per una loro iscrizione. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

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

 

Descrizione 31/12/2013
% su 

tot.
31/12/2012

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI 1.952.563,00 89% 1.839.941,00 85% 112.622,00 6%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

29.787,00 1% 100.500,00 5% -70.713,00

Quote degli associati 132.352,00 6% 148.114,00 7% -15.762,00 -11%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 40.290,00 2% 26.260,00 1% 14.030,00 53%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0,00 0% 80,00 0% -80,00 -100%

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 13.512,00 1% 7.530,00 0% 5.982,00 79%

Altri ricavi della gestione ordinaria 22.038,00 1% 37.019,00 2% -14.981,00 -40%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 0% 0% 0,00

Totale attività centrale 2.190.542 100% 2.159.444 100% 31.098 1%

Contributi dello Stato, Enti Locali 0 0% 8956 0% -8956 -100%

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% 8.956 0% -8.956 -100%

Valore della produzione 2.190.542 100% 2.168.400 100% 22.142 1%  
 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 

• contributi dal CONI; 

• contributi dalla Regione Lazio, regione Sicilia e Comune di Jesolo; 

• quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita dalle quote di 

tesseramento per euro 50.544, affiliazione per euro 28.450 e licenze per euro 44.500. 

 

Gli scostamenti di maggior rilievo rispetto all’esercizio precedente sono da attribuire 

principalmente a: 

• contrazione della contribuzione degli Enti Pubblici, se si considera l’incasso del 2012 

del Contributo legato al Mondiale Offshore di Como per oltre 100.000 euro; 

• fisiologica contrazione delle quote di tesseramento e affiliazioni per le contingenze 

macroeconomiche. 

 

Costo della produzione 

 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a euro 2.100.688 ed è così articolato: 

euro 1.252.283 per costi dell’attività sportiva ed euro 848.205 per costi del funzionamento (di 

cui euro 600.356  per il personale e le collaborazioni). 

 

 

 

 

Attività sportiva 
 

I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 
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31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 573.838 53% 376.539 47% 197.299 52%

Allenamenti e stages 47.068 4% 39.000 5% 8.068 21%

Funzionamento Commissioni Tecniche 29.535 3% 21.661 3% 7.874 36%

Compensi per prestazioni contrattuali 35.785 3% 4.725 1% 31.060 657%

Interventi per gli atleti 0 0% 34.650 4% -34.650 -100%

Spese per antidoping 704 0% 2.879 0% -2.175 -76%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 686.930 63% 479.454 59% 207.476 43%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 95.935 9% 71.939 9% 23.996 33%

Allenamenti e stages 6.000 1% 0% 6.000 0%

Funzionamento Commissioni Tecniche 37.530 3% 4.915 1% 32.615 664%

Compensi per prestazioni contrattuali 33.910 3% 3.820 0% 30.090 788%

Interventi per gli atleti 0% 0% 0 0%

Spese per antidoping 0% 0% 0 0%

Spese per assicurazioni 225.218 21% 249.517

Totale  Rappresentative Nazionali 398.593 37% 330.191 41% 68.402 21%

Totale Costi PO / AL 1.085.523 100% 809.645 100% 275.878 34%  
 

Per la suddivisione della natura delle principali voci si rimanda ai prospetti contabili del 

Conto Economico 2013. Allo stesso modo si rimanda ai prospetti di Conto economico 2013 

suddivisi per Centro di responsabilità Amministrativa, che costituiscono allegati parte 

integrante dei documenti del Bilancio Consuntivo. 

Le variazioni principali rispetto all’esercizio precedente sono da ricondursi all’incremento del 

Contributo CONI rispetto al 2012, che si è positivamente riflesso sulle spese dell’attività 

sportiva. 

 

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

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 5.500 4% 500 1% 5.000 1000%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 0 0% 1.000 2% -1.000 -100%

Partecipazione ad organismi internazionali 3.500 2% 6.456 10% -2.956 -46%

Formazione ricerca e documentazione 4.015 3% 3.000 5% 1.015 34%

Promozione Sportiva 67.162 44% 15.110 23% 52.052 344%

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

Gestione impianti  sportivi 0% 0% 0 0%

Altri costi per l'attività sportiva 32.318 21% 0% 32.318 0%

Ammortamenti attività sportiva 39.921 26% 38.385 60% 1.536 4%

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 152.416 100% 64.451 100% 87.965 136%  
 

 

I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 0% 0% 0 0%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 14.343 100% 8.956 100% 5.387 60%

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 14.343 100% 8.956 100% 5.387 60%  
 

 

Le risorse messe a disposizione delle strutture territoriali per lo svolgimento dell’attività 

sportiva provengono sia per il 2011 che per il 2012, da contributi incassati dalla Regione 

Sicilia e dalla Regione Lazio, successivamente dai rispettivi Comitati FIM per 

l’organizzazione di manifestazioni sportive  a livello giovanile.  
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Funzionamento 

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

 
Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 600.356 72% 623.013 61% -22.657 -4%

Organi e Commissioni federali 17.196 2% 122.764 12% -105.568 -86%

Costi per la comunicazione 11.202 1% 9.338 1% 1.864 20%

Costi generali 190.974 23% 251.832 25% -60.858 -24%

Ammortamenti per funzionamento 12.624 2% 14.883 1% -2.259 -15%

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

∆ rimanenze di  materiale di  consumo 0% 0% 0

Totale costi funzionamento centrale 832.352 100% 1.021.830 100% -189478 -19%  
 

Da notare in questa scheda la differenza rappresentata dalle spese di Organi e Commissioni 

federali. In linea con il nuovo piano dei conti, è stata riallocata l’intera posta relativa a queste 

spese, mantenendo solamente i compensi e rimandando le spese vive di trasferta ad altri conti 

e obiettivi funzione (costi generali e spese sportive laddove propedeutiche all’organizzazione 

di manifestazioni di alto livello). 

Ai fini di una maggior rappresentazione veritiera del Bilancio, si dovrebbe tuttavia 

considerare il fatto che una buona parte dei costi del personale sarebbero da imputare 

all’attività sportiva, essendo a questa inerenti. A puro titolo esemplificativo citiamo: le spese 

di trasferta del personale,  esclusivamente effettuate in occasione dell’organizzazione delle 

manifestazioni; le spese per le indennità di trasferta, gli straordinari effettuati in occasione di 

partecipazione a manifestazioni sportive. 

 

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

 
Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. Differenza Diff.%

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

Organi e Commissioni 0% 0% 0 #DIV/0!

Costi  generali 15.854 100% 26.582 100% -10.728 -40%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 15.854 100% 26.582 3% -10728,1 -40%  
 

e in sostanziale diminuzione rispetto allo scorso esercizio. 

 

Costi per il personale 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Salari e stipendi 303.798,00 287.872,00 15.926,00

Oneri sociali 100.521,00 86.621,00 13.900,00

TFR 25.908,00 25.220,00 688,00

Altri costi 78.714,00 82.385,00 -3.671,00

Totale 508.941,00 482.098,00 26.843,00  
 

 

I costi dei salari e stipendi sono incrementati dopo l’assunzione di un dipendente a tempo 

determinato in sostituzione del collaboratore marketing che ha terminato l’attività il 31/12/12. 

Considerando anche i costi aziendali del Segretario Generale, non inquadrabile come soggetto 

percettore di salari e stipendi, ma comunque ad essi assimilabili, i valori dei costi del 

personale, sarebbero così esposti: 
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31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Salari e stipendi 389.466,00 416.953,00 -27.487,00

Oneri sociali 106.268,00 98.455,00 7.813,00

TFR 25.908,00 25.220,00 688,00

Altri costi 78.714,00 82.385,00 -3.671,00

Totale 600.356,00 623.013,00 -22.657,00  
 

 

Livello
Personale 

2013

Personale 

2012

2013 vs 

2012

Segretario Generale 0

D 0

C 1 1 0

B 8 8 0

A 3 2 1

Totale 12 11 1  
 
Da notare la diminuzione del costo delle collaborazioni ed i particolare di quella del  

Segretario Generale, passato da 129.080 del 2012 a euro 91.415 del 2013 e previsto in 

ulteriore diminuzione per il 2014.  

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Interessi attivi 2.177 3.732 -1.555 

Interessi passivi 18 -18 

Interessi passivi su mutui 0

Altri oneri e proventi finanziari 53 53

Totale gestione finanziaria 2.230 3.750 -1.520  
 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Minusvalenze 0

Plusvalenze 0

Interessi e sanzioni su imposte dirette
0

Sopravvenienze attive 3.288 20.390 -17.102 

Sopravvenienze passive -76.415 -187.898 111.483

Insussistenze attive 0

Insussistenze passive 8.500 8.500

Totale gestione straordinaria -64.627 -167.508 102.881  
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Le insussistenze passive sono relative a due debiti dell’anno 2012 già contabilizzati in 

competenza. Il primo di euro 6.500 a favore di CSR Promotion per l’attività sportiva 

promozionale dell’anno 2012. Questo movimento ha rettificato l’iscrizione dello stesso 

contributo tra le sopravvenienze passive (vedi II Nota di Variazioni 2013).Il secondo di euro 

2.000 relativo al compenso lordo di un revisore relativo al secondo semestre 2012 e già 

contabilizzato appunto in competenza. 

Le sopravvenienze passive sono principalmente rappresentate da: 

- registrazione di debiti verso Inps di competenza 2012 (quota carico FIM del mese di 

dicembre): euro 14.029; 

- rigiro a sopravvenienza passiva dei Risconti Attivi per Assemblea elettiva 2012 (per il 

quadriennio 2013/2016), appostati nel precedente Bilancioappunto tra i Risconti 

Attivi e successivamente stornati, come da disposizioni Coni in occasione sede di 

approvazione dell’ultimo Bilancio Consuntivo FIM: euro 50.987; 

- rimborsi trasferte 2012: euro 2.381; 

- registrazione di contributi del 2012 per euro 6.500, già contabilizzati in competenza. 

 

Imposte e tasse 

 
La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

IRAP 14.309 17.383 -3.074 

IRES 715 715 

Totale imposte dell'esercizio 15.024 17.383 -2.359  
 

Compensi agli organi di gestione 

 

Descrizione
Compensi / 

Gettoni 2013

Compensi / 

Gettoni 2012
Differenza

Presidenza / Consiglio di Presidenza 0

Consiglio Federale 0

Collegio dei revisori dei conti 17196 24384 -7188

Totale 17196 24384 -7188  
 

Altre notizie integrative 
 

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

30/11/2013 

 

Si rendono noti gli storni e le variazioni ai programmi di attività e di spesa 2013 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,  

concernente variazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013 e oltre; quindi fuori 

tempo massimo per poter effettuare la “Variazione di Bilancio”.  

Le movimentazioni riguardano: 

- ricostituzione di somme precedentemente stornate (II Nota di Variazioni 2013) e 

originariamente destinate a società per l’organizzazione delle manifestazioni sportive 

di moto d’acqua, offshore/endurance e circuito. Gli importi sono rispettivamente per i 

settori sportivi citati pari a euro 24.500, euro 18.500 ed euro 12.500; 

- saldo dell’attività di salvamento 2013 dei settori offshore  Circuito svolta 

dall’Associazione Bergamo Scuba (euro 24.727); 
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- incremento di spese per il personale ai fini dell’adeguamento del Fondo TFR per euro 

14.450, oltre all’incremento di competenza dei debiti verso il personale per ferie e 

permessi non usufruiti, pari a euro 8.546. 

Il totale delle variazioni pure in aumento risulta essere pertanto pari a euro 103.223. 

Viene inoltre registrato il risparmio di spese complessivamente pari a  euro 3.676. 

Tutte le altre movimentazioni sono rappresentate da giroconti tra un obiettivo funzione ed un 

altro, a somma algebrica pari a zero. 

Nel complesso, la somma algebrica tra entrate e uscite della 3.a Nota di Variazione ai 

Programmi di attività e di spesa del 2013 determina un impatto positivo sul risultato 

economico dell’esercizio, pari appunto a euro 72.962, grazie all’erogazione di contribuzioni 

integrative CONI avvenute nel mese di novembre per euro 172.509. 
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Schema della III Nota di Variazioni al Bilancio di Previsione 2013. 

 

Obiettivo Conto Descrizione variazione Entrate Uscite

2.01.04 CEB.042 Giroconto -4.195,52

2.01.02 CEB.088 Giroconto 4.195,52

1.01.02.08 CEB.064 Giroconto -4.845,00

1.01.01.01.04 CEB.097 Giroconto 4.845,00

1.01.02.04.03 CEB.038 Giroconto -1.000,00

1.01.02.04.03 CEB.001 Giroconto -2.000,00

1.01.01.01.03 CEB.001 Giroconto 3.000,00

1.01.01.01.01 CEB.008 Giroconto -4.377,73

1.01.01.01.01 CEB.013 Giroconto 3.977,73

2.01.04 CEB.016 Giroconto 400,00

2.01.04 CEB.042 Giroconto -788,85

2.01.01 CEB.071 Giroconto 788,85

1.02 CEA.031 Giroconto 1.382,93

2.01.01 CEB.002 Giroconto 1.382,93

1.01.01.01.01 CEB.002 Giroconto -1.858,64

1.01.01.02.01 CEB.120 Giroconto 1.858,64

1.06 CEA.021 Giroconto 3.512,00

1.01.02.05 CEB.065 Giroconto 3.512,00

2.02.03 CEB.064 Giroconto -2.800,00

2.01.04 CEB.042 Giroconto -1.000,00

1.01.01.02.01 CEB.002 Giroconto -1.100,00

2.01.04 CEB.064 Giroconto 4.900,00

1.01.01.01.01 CEB.120 Variazione + 24.727,20

1.01.01.01.01 CEB.120 Variazione - 18.500,00

1.01.01.01.01 CEB.120 Variazione + 12.500,00

1.01.01.01.01 CEB.120 Variazione + 24.500,00

2.01.01 CEB.206 Variazione + 14.449,95

2.01.01 CEB.075 Variazione - -3.558,26

2.01.01 CEB.077 Variazione - -118,12

2.01.01 CEB.200 Variazione + 4.539,74

2.01.01 CEB.073 Variazione + 4.006,59

2.01.04 CEB.096 Giroconto -910,00

1.01.01.02.04 CEB.080 Giroconto 910,00

1.01 CEA.002 Contributi Integrativi CONI 172.509,00

Totali 177.403,93 104.442,03

Differenza a pareggio - disavanzo della Variazione 72.961,90  
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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 13596 3600 17196 20184 4200 24384 -6588 -600 -7188

Altro (da specificare) 0 0 0 0 0

Totale 13596 3600 17196 20184 4200 24384 -6588 -600 -7188

Descrizione
2013 2012 Differenza

 
 

 

La diminuzione della spesa è dovuta alla diminuzione del numero dei componenti del 

Collegio, passato da cinque a tre. 

 

 

Destinazione dell’utile. 

 

La proposta del Consiglio Federale riguardante la destinazione dell’utile d’esercizio pari ad 

euro 13.351, sarà quella del suo integrale appostamento tra lea Riserve Patrimoniali di utili. 

 


