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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 2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
Gli importi dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del 
rendiconto finanziario sono espressi 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. 
A tal proposito, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e 
internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti 
misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche 
dei Paesi interessati.  
In tale contesto, il Governo italiano ha già emanato diversi decreti che prevedono, tra l’altro, 
disposizioni che concedono alle aziende di accedere ad istituti agevolativi quali la 
sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, dei debiti fiscali e previdenziali per un 
periodo congruo a ridurre le tensioni finanziarie sulle singole aziende e sul sistema 
economico e sociale. 
Per quanto concerne il mondo sportivo in generale, tale situazione epidemiologica ha 
comportato la sospensione di tutte le attività sportive, tra cui il rinvio a luglio 2021 delle 
Olimpiadi di Tokyo. Tuttavia, tale sospensione non avrà ripercussioni rilevanti sulla capacità 
della Federazione di continuare ad operare come una entità in funzionamento che, grazie alla 
attenta politica di contenimento dei costi perseguita in questi anni e alla garanzia del 
contributo previsto per l’anno 2020 da Sport e Salute S.p.A., è in grado di garantire il 
corretto funzionamento degli uffici federali e sviluppare iniziative a sostegno delle 
associazioni sportive affiliate. 
 
 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 
2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da 
altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati 
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016 e successivamente modificati 
in data 29 dicembre 2017. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2019 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 
sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni materiali 
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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 
valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I 
beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 
Le immobilizzazioni già acquistate dalla Federazione nel corso dell’esercizio ma che entrano 
in funzione nell’esercizio successivo sono iscritte tra le immobilizzazioni in corso di 
acquisizione. 
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% 

 
 
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 presso i Comitati e le Delegazioni Territoriali. 
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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 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.  
 
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. 
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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 
 
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. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2018 ed al 31dicembre 2019 
rispettivamente ad euro 339.257 e ad euro 371.533. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2018 Incrementi
Decrementi/

Rettifiche
31/12/2019

Attrezzature sportive 226.075 -                  -               226.075
Automezzi e imbarcazioni 640.914 -                  27.500      613.414
Mobili e arredi 43.045 -                  -               43.045
Apparecchiature scientifiche 6.230 -                  -               6.230
Biblioteca e cineteca 0 -                  -               0
Barche e motori da competizione 42.809 -                  -               42.809
Macchine d’ufficio ed elettroniche      39.655 99               -               39.754
beni inf. 516 5.528 1.130          -               6.658
Altro (Costruzioni leggere) 14.500 -                  -               14.500
Immobilizzazioni in corso e acconti 86.945 125.238      -               212.183

Totale 1.105.701 126.468 27.500 1.204.669

31/12/2018
Amm.to del 

periodo
Utilizzo 
fondo

31/12/2019

Attrezzature sportive 172.807 17.244        -               190.050      
Automezzi 463.697 60.662        19.040      505.319      
Mobili e arredi 39.865 2.600          -               42.465        
Apparecchiature scientifiche 6.230 -                  -               6.230          
Biblioteca e cineteca 0 -                  -               0
Barche e motori da competizione 42.808 -                  -               42.808        
Macchine d’ufficio ed elettroniche      32.035 2.647          -               34.681        
beni inf. 516 5.527 1.131          -               6.658          
Altro (Costruzioni leggere) 3.475 1.450          -               4.925          
immob. In corso e acconti 0 -                  -               0

Totale 766.444 85.733 19.040      833.137

Categoria

Costo storico (a)

Categoria

Fondo ammortamento (b)

 
 
 
 
 
. 
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Categoria 

Valore netto contabile  
(c) = (a - b) 

31/12/2018 31/12/2019 

Attrezzature sportive 53.268  36.026 
Automezzi 177.217  108.096 
Mobili e arredi 3.180  580 
Apparecchiature scientifiche 0 0 
Biblioteca e cineteca 0 0 
Barche e motori da competizione 0 0 
Macchine d’ufficio ed elettroniche       7.621 5.073 
beni inf. 516 0 0 
Altro (Costruzioni leggere) 11.025 9.575 

Immob. in corso e acconti 86.945 212.183 

Totale 339.257  371.533 
 
L’incremento di acquisizioni di beni durevoli nel corso dell’esercizio, pari ad euro 126.468, è 
determinato principalmente dai beni indicati nella tabella sottostante: 
 

DESCRIZIONE DEL BENE

C
A

T
.

ANNO ACQUISTO COSTO

BANNER NUOVI RETROPODI A 2019 337

BANNER NUOVI RETROPODI A 2019 337

BANNER NUOVI RETROPODI A 2019 337

PONTILI - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ACQUISIZIONE A 2019 4.250

SUPERBOAT BLADE PROPELLER A

SUPERBOAT BLADE PROPELLER A

SUPERBOAT BLADE PROPELLER A

TOTALE ATTREZZATURE 5.262

BLOCCO 2 MOTORI SELVA E YAMAHA USATI B 2019 500

GOMMONE MATCH RACE B 2019 10.004

GOMMONE MATCH RACE B 2019 10.004

AUTO FIAT TIPO FY168AL B 2019 19.520

MOTORE F.J.  IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 1.647

MOTORE F.J.  IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 1.647

MOTORE F.J.  IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 1.647

MOTORE F.J.  IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 1.647

MOTORE F.J.  IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 1.647

IMBARCAZIONE FORMULA JUNIOR - IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 7.320

IMBARCAZIONE FORMULA JUNIOR - IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 7.320

IMBARCAZIONE FORMULA JUNIOR - IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 7.320

IMBARCAZIONE FORMULA JUNIOR - IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 7.320

IMBARCAZIONE FORMULA JUNIOR - IMM.NE IN CORSO DI ACQUISIZIONE B 2019 7.320

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ACQUISIZIONE - SUPERBOAT B 2019 35.114

TOTALE AUTOMEZZI E IMBARCAZIONI 119.977

CALCOLATRICE UFF. AMMINISTRAZIONE G 2019 98

TOTALE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 98

VARI BENI INFERIORI A 516 EURO H 2019 1.131

TOTALE BENI INF. 516 EURO 1.131

Totale complessivo 126.468

Beni acquistati nel 2019 con Contributo integrativo 2019  e/o acquistati  in anni precedenti MA con entrata in funzione 2020
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
È di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2019, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie. 
 

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Crediti vs clienti 12.200 3.050 9.150
F.do sval. crediti vs clienti -              -             0

Crediti vs clienti netti 12.200 3.050 9.150

Crediti vs Altri soggetti 69.705 36.366 33.339
Crediti vs Enti -              -             -              
Crediti vs Erario 23.105 20.399 2.706
Crediti vs CONI 25.935 45.927 -19.992
Crediti vs Regioni e Enti Pubblici 5.000 5.000 0
Altri crediti -              -             -              
F.do sval. crediti vs Altri -              -             0
Crediti vs Altri netti 123.745 107.692 16.053

Totale crediti 135.945 110.742 25.203
Totale fondo svalutazione crediti -              -             0
Totale crediti netti 135.945 110.742 25.203

Crediti verso clienti
31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 32.200 3.050 29.150
Crediti vs. clienti 32.200 3.050 29.150

F.do sval. crediti vs clienti -              -             0

Crediti vs clienti netti 32.200 3.050 29.150

Crediti verso altri soggetti
31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 11.500 13.504 -2.004
Anticipi a Funzionari Delegati 12.294 12.367 -73
Altri soggetti 45.911 10.494 35.417
Crediti vs Altri soggetti 69.705 36.365 33.340
F.do sval. crediti vs Altri -              -             0

Crediti vs Altri soggetti netti 69.705 36.365 33.340  
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Crediti verso Clienti 
 
I crediti verso clienti sede centrale sono composti da sponsorizzazioni per euro 12.200.   
 
 
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. Questi crediti 
ammontano ad euro 12.294. 
 
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.  
Nello stesso conto transitano anche quelle entrate e uscite che si prevede abbiano medesime 
movimentazioni di segno contrario in un momento successivo. Si tratta di un conto nel quale 
vengono registrate operazioni che complessivamente hanno determinato un saldo a credito, tra 
cui: 
 

- Uscite in attesa di rimborso da soggetti terzi: euro 15.833; 
- Crediti verso fornitore (euro 20.000) di materiale sportivo nei confronti del quale la 

sponsorizzazione è stata chiusa nel 2017. A seguito di contrattazione tra Fim e 
fornitore si è giunti ad un accordo che prevede la nuova fornitura di attrezzature 
sportive a favore di FIM a costo zero; 

- Crediti verso tesserati: euro 8.000; 
- Crediti verso fornitori: euro 2.020; 
- Crediti verso personale dipendente: euro 58. 

 
Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 
 
I crediti verso Erario sono relativi a imposta IVA per euro 23.105. 
 
Crediti verso CONI  
 
I Crediti verso CONI sono pari ad euro 25.935 e sono interamente composti da contributi per 
spese del personale di competenza 2019, ancora da incassare alla data di chiusura 
dell’esercizio.  
 
Disponibilità liquide 
 
Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari in essere al 31 dicembre 2019 per la Sede 
e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre alle giacenze di cassa contante della 
Sede: 
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Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 140288 434.172 240.865 193.308
Conto addebito Carte di Credito c/c BNL n. 140289 7.396 2.284 5.113
Conto risorse umane c/c BNL n. 140290 35.191 214.865 -179.674
Conto Paypal c/c Paypal Europe 43 43 0
Cassa contanti 330 474 -144

477.132 458.529 18.603Totale disponibilità liquide Sede centrale  
 
 

2.880 1.496 1.384
2.880 1.496 1.384

480.013 460.024 19.988

Altri Funzionari delegati alle spese - c/c federali
Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide  
 
È significativo l’incremento del saldo di conto corrente ordinario, spiegato dal fatto che la rata 
di contributi erogata in anticipo rispetto al periodo di competenza, è stata accreditata 
interamente sul conto corrente ordinario anche per la contribuzione delle spese del personale 
che l’anno precedente sono state accreditate sul conto corrente risorse umane, ciò spiega 
anche la flessione del conto risorse umane.  
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 31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Ratei attivi 31 30 1
Risconti attivi 145.533 148.240 -2.707
Totale Ratei e Risconti Attivi 145.564 148.270 -2.706  
 
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 145.564. Sono costituiti 
principalmente da: 
 

- Tasse d’iscrizione a gare internazionali da effettuarsi nell’anno successivo: euro 
2.660; 

- Canoni di locazione magazzino federale pagati in via anticipata e di competenza 
dell’esercizio successivo, per euro 1.167; 

- Premi assicurativi pagati anticipatamente e di competenza dell’esercizio successivo 
per euro 136.572; 

- Assistenza informatica di competenza 2019: euro 2.339; 
- Interessi passivi su mutuo acceso presso istituto del Credito Sportivo: euro 1.513. 
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 106.646.  
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 31/12/2018 95.925 43.607         -                      23.115 162.647
Destinazione risultato esercizio precedente -                  23.115         -                      -23.115 -                
Utilizzo riserve -                  -                  -                      -                  -                
Riclassifiche -                  -                  -                      -                  -                
Risultato esercizio corrente -                  -                  -                      -56.001 -56.001

Patrimonio netto al 31/12/2019 95.925 66.722 -                      -56.001 106.646  
 
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 Oneri Fin. Imposte Totale
anno 2017 2.103.435 -31 14.612 2.118.016
anno 2018 2.112.390 56 14.397 2.126.843
anno 2019 2164532 2056 16877 2.183.465

Totale costi 6.380.357 2.081 45.886 6.428.324
2.142.775

64.283
Media aritmetica

3% Media Aritmetica  
 
Si allega qui di seguito la tabella comprovante la copertura della perdita con le poste del PN 
che non comprendono il Fondo di dotazione 
 

PERDITA   ‐56.001  A 

PATRIMONIO NETTO AGGIORNATO ‐ ESCLUSO F.DO DOTAZIONE  66.722  B=b1+b2 

Riserve di utili esercizi precedenti  66.722  b1 

Utile esercizio precedente  0  b2 

VERIFICA COPERTURA DELLA PERDITA PRESUNTA ‐ A+B≥0  10.721  OK 
 
Fondo rischi e oneri 
 
Il fondo rischi ed oneri al 31.12.2019 ammonta ad euro 7.400. 
Di seguito la tabella della movimentazione nel corso dell’esercizio. 
 
Fondo rischi ed oneri 31/12/2018 Accantonamento dell’anno 31/12/2019 
Liti, arbitraggi, risarcimenti 0 7.400 7.400 
Totale F.do rischi ed oneri 0 7.400 7.400 

 
Trattamento di Fine rapporto 
 

31/12/2018 Accantonamenti
Quote versate a F.di 

Pensione 
r.a. su 

rivalutazione TFR
Anticipi 31/12/2019

F.do TFR 228.043 18.860 1.879 -695 -                   248.087

Totali Fondo TFR 228.043 18.860 1.879 -695 -                   248.087  
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Federazione al 31/12/2019 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed è calcolato in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
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 
 
È di seguito illustrata la composizione totale dei debiti al 31 dicembre 2019, ripresa 
successivamente per ciascuna delle diverse tipologie. 
 

31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Debiti vs fornitori 125.193 112.392 12.801 
Debiti vs altri soggetti 192.295 241.288 -48.994 
Debiti vs Banche e Istituti di credito       39.519       61.665 -22.146 
Debiti vs Erario       40.866 38.111 2.755 
Debiti vs istituti di previdenza 19.570 19.782 -212 
Acconti 350.399 197.929 152.470 
Totale Debiti 767.841 671.167 96.675  
 

Debiti verso fornitori 31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Debiti vs fornitori sede centrale 69.192 52.757 16.435 
Fatture da ricevere 56.001 59.635 -3.634 
Totale Debiti vs Fornitori 125.193 112.392 12.801  
 

Debiti verso altri soggetti 31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Debiti vs Società e Ass.ni sportive 15.500 32.500 -17.000 
Debiti vs tesserati 141.498 140.430 1.067 
Debiti vs il personale 35.005 27.227 7.777 
Altri debiti 293 41.131 -40.838 
Debiti vs Altri soggetti 192.295 241.288 -48.994  
 
Debiti verso Fornitori 
 
I debiti verso fornitori della sede centrale sono esclusivamente composti da debiti verso 
fornitori di servizi. Si tratta di debiti per i quali si sono adottati gli impegni di spesa 
nell’esercizio, e sono saldati in quello successivo.  
 
Debiti verso Istituti di Credito 
 
Si tratta del mutuo acceso per un importo di euro 58.225 presso l’Istituto del Credito Sportivo 
per l’acquisto di n. 10 Moto d’Acqua Spark da destinare alla formazione giovanile del settore. 
Il mutuo, triennale, avrà scadenza il 30 novembre 2021. La quota di finanziamento a breve 
ammonta ad euro 19.472.  
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Debiti verso Altri soggetti 
 
La diminuzione dei debiti verso Società e Associazioni Sportive deriva principalmente dal 
fatto che, a consuntivo della stagione, nel settore delle Moto d’Acqua non ci sono state 
disponibilità di risorse da destinare allo scopo. Pertanto, non sono stati presi i consueti 
impegni a consuntivo della stagione agonistica che da sempre hanno generato posizioni 
debitorie nei confronti delle Associazioni al termine dell’esercizio. 
I debiti verso il personale dipendente sono dovuti ad un aumento della retribuzione ordinaria e 
di premi di produzione rispetto all’esercizio precedente. 
Gli “altri debiti” sono rappresentati da debiti verso collaboratori e da debiti per trattenute 
sindacali. 
 
Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 
 
I debiti verso Erario sono relativi a ritenute per lavoro dipendente e autonomo e per imposta 
IVA da versare in regime di Split payment. 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano contributi da versare per lavoro dipendente e 
relativi all’ultime mensilità dell’anno.  
Gli acconti 2019 per contribuzioni da parte di SPORT E SALUTE SPA sono pari ad euro 
350.399. Si tratta del contributo straordinario erogato sull’anno ma che la Federazione ha 
deciso di utilizzare per l’acquisto di beni durevoli la cui entrata in funzione è prevista per 
l’esercizio 2020. 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti passivi al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 3.080 e sono costituiti da 
costi di competenza dell’esercizio il cui pagamento è stato posticipato all’esercizio 
successivo. Si tratta dei costi sostenuti con carta di credito federale. 
 

Descrizione conto 31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Ratei passivi 3.081 2.316 765
Risconti passivi 0 600 -600
Totale Ratei e Risconti Passivi 3.081 2.916 165  
 
 
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 euro 2.127.463 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2019 % su tot. 31/12/2018
% su 
tot.

Differenza Diff.%

Contributi SPORT E SALUTE SPA 1.886.572 89% 1.916.020 89% -29.448 -2%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 40.998 2% 24.159 1% 16.839 70%
Quote degli associati 125.135 6% 143.914 7% -18.779 -13%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali -                0% 0 0% 0 0%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali 30.500        1% -                0% 30.500 0%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 11.100 1% 10.000 0% 1.100 11%
Altri ricavi della gestione ordinaria 4.301 0% 50.843 2% -46.542 -92%
Sopravvenienze e insussistenze attive non 
iscrivibili in altre voci 28.857 1% 5.021 0% 23.835 475%
Totale attività centrale 2.127.463 100% 2.149.958 100% -22.494 -1%

Contributi dello Stato, Enti Locali -                0% -                0% 0 0%
Totale attività Strutture territoriali -                0% -                0% 0 0%

Valore della produzione 2.127.463 100% 2.149.958 100% -22.494 -1%  
 
 
Gli scostamenti più evidenti sono connessi alla diminuzione di contributi SPORT e SALUTE 
Spa, che permangono, tuttavia perfettamente in linea, nella loro assegnazione iniziale, al 
corrispondente valore dell’esercizio precedente. 
Tale diminuzione è parzialmente controbilanciata dall’incremento dei contributi degli Enti 
Pubblici. Le multe e tasse gara e i diritti di segreteria, ascrivibili a “Altri ricavi della gestione 
ordinaria” costituiscono l’intera variazione della voce. 
I Ricavi delle manifestazioni nazionali si sono formati grazie a trattative, tra la presidenza 
FIM e gli organizzatori esteri di gare motonautiche internazionali in Italia, finalizzate al 
reperimento di risorse utili al sostenimento di risorse da destinare ai campionati giovanili FIM 
all’interno di eventi internazionali svoltisi, appunto, in Italia.  
 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente ad euro 2.163.047 ed è così articolato: 
euro 1.286.527 per costi dell’attività sportiva, euro 863.775 per il funzionamento (di cui euro 
634.145 di costi per il personale e collaborazioni) ed euro 5.346 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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31/12/2019 % su tot. 31/12/2018 % su tot. Differenza Diff.%
Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 493.317 50% 548.590 62% -55.273 -10%
Allenamenti e stages 176.990 17% 141.846 16% 35.144 25%
Funzionamento Commissioni Tecniche 26.842 3% 39.529 4% -12.687 -32%
Compensi per prestazioni contrattuali 5.000 1% 11.500 1% -6.500 -57%
Interventi per gli atleti 49.620 2% 9.895 1% 39.725 401%
Spese per antidoping 365 1% 1.613 0% -1.248 -77%
Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 752.134 74% 752.972 85% -838 0%
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 217.950 12% 119.496 13% 98.455 82%
Allenamenti e stages -               0% 0 0% 0 0%
Funzionamento Commissioni Tecniche 22.576 4% 18.103 2% 4.472 25%
Totale  Rappresentative Nazionali 240.526 16% 137.599 15% 102.927 75%
Totale Costi PO / AL 992.660 100% 890.571 100% 102.090 11%  
 
sia per l’attività sportiva periferica: 
 

Descrizione 31/12/2019 % su tot. 31/12/2018 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li -               0% 0 0% 0 -               
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 9.717        4% -              0% 9.717 100%
 Partecipazione ad organismi internazionali -               0% 0 0% 0 -               
Formazione ricerca e documentazione -               0% 0 0% 0 -               
Promozione Sportiva 87.219 55% 79.821 40% 7.398 9%
Contributi per l'attività sportiva 2.379        1% -              0% 2.379 100%
Altri costi per l'attività sportiva 46.935 21% 42.535 21% 4.400 10%
Ammortamenti attività sportiva 80.486 35% 78.902 39% 1.584 2%
Costi attività sportiva centrale 226.736 100% 201.258 100% 25.478 13%

31/12/2019 % su tot. 31/12/2018 % su tot. Differenza Diff.%
Promozione Sportiva 67.131 100% 20.322 100% 46.809 230%
Costi attività sportiva Strutture territoriali 67.131 100% 20.322 100% 46.809 230%  
 
La suddivisione delle spese per ogni singolo settore sportivo e/o centro di responsabilità 
amministrativa, è disponibile e consultabile presso la Sede Federale. 
 
L’attività sportiva di Alto Livello è nelle sue componenti principali pressoché in linea con 
quella dell’anno precedente. Differenze si colgono all’interno della partecipazione alle 
manifestazioni sportive nazionali. La Federazione ha infatti sostenuto in maniera forte tutte le 
attività di carattere nazionale, in particolare quelle collegate ai settori giovanili e propedeutici.   
 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2019 % su tot. 31/12/2018 % su tot. Differenza Diff.%
Costi per il personale e collaborazioni 634.145 74% 596.115 63% 38.030 6%
Organi e Commissioni federali 101.180 12% 166.912 18% -65.732 -39%
Costi per la comunicazione 67 0% 1.373 0% -1.305 -95%
Costi generali 118.303 18% 170.872 18% -52.569 -31%
Ammortamenti per funzionamento 5.247 1% 5.831 1% -585 -10%
Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento -               0% -              0% 0 0%
Totale costi funzionamento centrale 858.942 100% 941.103 100% -82.161 -9%  
 
Gli adempimenti collegati all’iscrizione delle Federazioni Sportive Nazionali nell’elenco Istat, 
nonché l’adozione delle procedure connesse al codice degli appalti e al recepimento delle 
nuove direttive del Registro CONI in materia di affiliazione delle Associazioni Sportive, 
hanno comportato un incremento delle risorse da dedicare alle operazioni di natura 
tipicamente amministrativa. Tuttavia, grazie alla consolidata razionalizzazione dei costi 
generali e di funzionamento delle Commissioni, è stato possibile registrare un sostanzioso 
risparmio nel complesso dei costi del funzionamento. 
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I costi per il funzionamento periferico sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2019 % su tot. 31/12/2018 % su tot. Differenza Diff.%

Materiale di consumo 333 7% 740 2% -407 -55%

Costi per i collaboratori 4.500 93% 4.630 13% -130 -3%
Costi  generali -               0% 29.372 85% -29.372 -100%
Totale costi funzionamento Strutture territoriali 4.833 100% 34.741 100% -29.909 -86%  
 
Le spese di funzionamento periferico sono state ridotte al minimo e sono state per la maggior 
parte centralizzate. Si sono invece favoriti i costi periferici di pura natura sportiva, sostenuti 
previa erogazione di contribuzioni nella forma di anticipazione.  
Oneri diversi di gestione  
 
Si segnalano nella tabella seguente le voci riguardanti gli oneri diversi di gestione: 
 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 Differenza

Minusvalenze -1.484 -             -1.484 
Plusvalenze -             -             0
Imposte indirette, tasse e contributi 3.630-       -9.584 5.954
Sopravvenienze attive -             -             0
Sopravvenienze passive 1.715-       -14.810 13.095
Insussistenze attive -             -             0
Insussistenze passive -             -             -6.829 
Totale gestione straordinaria -6.829 -24.394 24.394  
 
Le imposte e le tasse sono tutte di competenza. 
Le componenti della voce “Minusvalenze” sono relative alla vendita di due motori Mercury 
40 CV da imbarcazione match race, rivenduti perché sostituiti da nuovi motori Honda, 
diventato fornitore ufficiale della categoria. 
  
Costi per il personale dipendente 
 
Si dettagliano qui di seguito gli importi dei costi del personale dipendente all’interno della 
categoria generale dei costi del personale e delle collaborazioni. 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Differenza

Salari e stipendi 306.722 284.060 22.662
Oneri sociali 95.994 96.180 -186
TFR 22.751 22.783 -32
Acc.to F.di Previdenza Complementare -             0 0
Altri costi 157.589 192.331 -34.743
Totale 583.056 595.354 -12.299  
 
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. 
Di seguito si espone l’andamento del personale dipendente e collaboratore (Segretario 
Generale) in forza negli ultimi due esercizi: 
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Livello
Personale 

2019
Personale 

2018
2019 vs 

2018
Segretario Generale 1 1 0

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 31/12/19 31/12/18 Differenza

Interessi attivi 32 31        1
Interessi passivi -          -           0
Interessi apassivi su mutui 2.088-   -86 -2.002 
Altri oneri e proventi finanziari -          -           0
Totale gestione finanziaria -2.056 -55 -2.001  
 
L’accensione del mutuo presso l’ICS per l’acquisto delle Moto Spark, avvenuta nel mese di 
aprile 2018, ha generato interessi passivi di competenza nella misura indicata in tabella. 
 
Imposte e tasse 
 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 Differenza

IRAP 16.637     14.157 2.480
IRES 240         240 0
Totale imposte dell'esercizio 16.877    14.397 2.480  
 
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 36.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0
Consiglio di Presidenza -            -            0 -            -            0 0 0 0
Consiglio Federale -            -            0 -            -            0 0 0 0
Collegio dei revisori dei conti 13.624 3.500 17.124 15.396 2.800 18.196 -1.772 700 -1.072
Altro (da specificare) -            -            0 -            -            0 0 0 0
Totale 49.624 3.500 53.124 51.396 2.800 54.196 -1.772 700 -1.072

Descrizione
2019 2018 Differenza

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio, come noto, a seguito della crisi epidemiologica derivata dalla 
diffusione del virus COVID-19, il Governo Italiano ha disposto la sospensione di tutte le 
attività sportive e il CIO ha deliberato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo a luglio 2021. 
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La Federazione Italiana Motonautica, dopo avere sentito le proprie Associazioni affiliate, ha 
effettuato una prima stima delle spese già sostenute e che certamente sono ad oggi da 
considerarsi irrecuperabili a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19. 
La situazione dovuta al COVID-19 non avrà ripercussioni sulle attività della Federazione, 
che, grazie all’ attenta politica di contenimento dei costi perseguita in questi anni e alla 
garanzia del contributo erogato per l’anno 2020 da Sport e Salute S.p.A., è in grado di 
garantire sia il corretto funzionamento degli uffici federali sia lo svolgimento dell’attività 
sportiva ordinaria e di alto livello, nonché di sviluppare iniziative a sostegno delle 
associazioni sportive affiliate. 
 
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
 
Sulla base del risultato di esercizio 2019, si propone la copertura della perdita tramite utilizzo 
delle Riserve di Utili iscritte a Patrimonio. 
 
 
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 ed a 
schemi, principi e criteri enunciati in premessa. 
 
 
 
 
Milano, 25 giugno 2020                                                                   f.to Il Presidente 
           Avv. Vincenzo Iaconianni 
 


