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e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

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 OSA emanati dal CONI e al 
regolamento di amministrazione della Federazione. 
Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 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 ex art.2426 del C.C.; 
• 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 

Non sono presenti. 

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: 

Impianti mobili di ghiaccio 
Autovetture 
Mobili e macchine d'ufficio 
Attrezzature tecniche e specialistiche 
Biblioteca e cineteca 
Macchine elettroniche d'ufficio 
Attrezzature sportive 
Attrezzature di proiezione 
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10% 
25% 
10% 
12,50% 
10% 
20% 
15,50% 
19% 

Tabella XX D.M. 31 /12/88 
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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 

Non sono presenti 

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. 

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 non si sono incrementate rispetto al 2014. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell'esercizio: 

Immobilizzazioni immateriali 

Costo storico (a) 
Categoria 

31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Software 33.691 33.691 
Opere dell'ingegno o 
Migliorie su beni di terzi o 
Immobilizzazioni in corso o 
Altro o 
Totale 33.691 o o 33.691 

Fondo ammortamento (b) 

Categoria 
Amm.to del 

31/12/2014 
periodo 

Utilizzo fondo 31/12/2015 

Software 33.691 33.691 
Opere dell'ingegno o 
Migliorie su beni di terzi o 
Altro o 
Totale 33.691 o o 33.691 

Valore netto contabile 

Categoria 
(c)=(a-b) 

31/12/2014 31/12/2015 

Software o o 
Opere dell'ingegno o o 
Migliorie su beni di terzi o o 
Immobilizzazioni in corso o o 
Altro o o 
Totale o o 
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Immobilizzazioni materiali 

Costo storico (a) 
Categoria 

31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Mobili e arredi 165.927 o o 165.927 
Macchine d'ufficio 52.778 o o 52.778 
Computer e macchine elettroniche 372.321 11.244 o 383.464 

Attrezzature tecniche e specialistiche 218.595 o o 218.595 

Automezzi 157.129 o o 157.129 

biblioteca e cineteca 2.881 o o 2.881 
Piste di ghiaccio 96.091 o o 96.091 
Attrezzature sportive 209.444 o o 209.444 

Attrezzature di proiezione 5.475 o o 5.475 

Totale 1.280.641 11.244 o 1.291.884 

Fondo ammortamento (b) 

Categoria Amm.to del 
31/12/2014 

periodo 
Utilizzo fondo 31 / 12/2015 

Mobili e arredi 152.573 2.095 o 154.668 

Macchine d' ufficio 51.903 103 o 52.006 
Computer e macchine elettroniche 357.406 6.302 o 363.708 
Attrezzature tecniche e specialistiche 211.856 3.932 o 215.788 
Automezzi 131.885 12.538 o 144.423 
biblioteca e cineteca 2.881 o o 2.881 
Piste di ghiaccio 96.091 o o 96.091 
Attrezzature sportive 121.875 23.349 o 145.223 

Attrezzature di proiezione 4.833 135 o 4.968 

TOTALE 1.131.304 48.452 o 1.179.756 

V al ore netto contabile 

Categoria 
(c)=(a - b) 

31/12/2014 31/12/2015 

Mobili e arredi 13.354 11.260 
Macchine d'ufficio 874 771 
Computer e macchine elettroniche 14.915 19.856 
Attrezzature tecniche e specialistiche 6.739 2.807 
Automezzi 25.244 12.706 
biblioteca e cineteca o o 
Piste di ghiaccio o o 
Attrezzature sportive 87.569 64.221 
Attrezzature di proiezione 642 507 

Totale 149.337 112.129 
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Le immobilizzazioni materiali ammontavano al 31/12/2014 ad €.1 .280.641 
al 31/12/2015 ammontano ad €.1.291.884 

Gli incrementi dell'esercizio, pari a €.11.244 sono riconducibili a: 

• Computer e macchine elettroniche: nel corso dell'esercizio sono stati acquistati beni per 
€ 11.244 consistenti principalmente in un persona! e stampante per il nuovo Segretario 

Generale, attrezzature specifiche per la stampa delle tessere federali e materiale vario per 
l'implementazione della rete di Milano. 

Non vi sono decrementi 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015 ammontano 
rispettivamente ad €.3.000 ed €.3.000 si riferiscono alla partecipazione nella Società "Ice 
Rinlc Pinè s.r.l." con sede in Via dello Stadio n.17, 38042 Balsega Pinè (TN), creata per la 
gestione del Palaghiaccio di Baselga di Pinè di proprietà del Comune di Baselga 

Società partecipata 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Ice Rink Pinè srl 3.000,00 o o 3.000,00 

Totale 3.000,00 o o 3.000,00 

Non vi sono stati incrementi o decrementi. 

Dati società partecipate 

Capitale 
Risultato Patrimonio Netto 

Quota di 
Società partecipata esercizio 2015 al al 31.13.2015 al 

Sociale 
30/09/2015 30/09/2015 

partecipazione 

Ice Rink Pinè srl 77.000,00 4.052,00 105.834,00 3.000,00 

Totale 77.000,00 4.052,00 105.834,00 3.000,00 

Attività delle Società partecipate 

La società ICE RINK Pinè srl gestisce gli impianti del ghiaccio nel Comune di Baselga di 
Pinè. I dati sono riferiti al bilancio abbreviato chiuso al 30 settembre 2015. 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.201 5 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Non ci sono rimanenze. 

Crediti 

E' di seguito illustrata la composizione dei crediti dell'attivo circolante al 31 dicembre 2015, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

CREDITI 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Crediti vs clienti 120.396,30 99.660,90 20.735,40 

F.do sval. crediti vs clienti -
Crediti vs clienti netti 120.396,30 99.660,90 20.735,40 

Crediti vs Altri soggetti 399.401,86 741.600,58 - 342.198,72 

Crediti vs Enti 
Crediti vs Erario 13.250,71 17.739,82 - 4.489,11 

Crediti vs CONI 263.352,72 103.852,72 + 159.500,00 
Crediti vs Partecipate 

Altri crediti 391.310,30 391.312,51 - 2,21 

F.do sval. crediti vs Altri - 409.372,30 409.372,30 -
Crediti vs Altri netti 657.943,29 845.133,33 - 187.190,04 

Totale crediti 1.187.7 11 ,89 1.354.166,53 - 166.454,64 

Totale fondo svalutazione crediti - 409.372,30 -409.372,30 -
Totale crediti netti 778.339,59 944.794,23 - 166.454,64 

Crediti verso Clienti 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 
Crediti vs. clienti sede centrale 81.809,70 70.980,70 + 10.829,00 

Crediti vs. clienti propri dei Comitati -
(con autonomia contabile) 

Fatture da emettere 38.586,60 28.680,20 + 9.906,40 

Crediti vs. clienti 120.396,30 99.660,90 + 20.735,40 

F.do sval. crediti vs clienti -

Crediti vs clienti netti 120.396,30 99.660,90 + 20.735,40 

Il Fondo svalutazione crediti vs. clienti non è presente. 
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Crediti verso Altri soggetti 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 
Crediti vs Società e Ass.ni sportive 313.590,36 530.217,06 - 216.626,70 
Crediti vs. erario 13.250,71 17.739,82 - 4.489,11 
Crediti vs. CONI 263.352,72 103.852,72 + 159.500,00 
Depositi cauzionali 10.207,60 18.677,60 - 8.470,00 
Crediti vs. tesserati 4.270,00 4.270,00 
Anticipi a fornitori 27.592,82 22.706,06 + 4.886,76 
Anticipi a Funzionari Delegati 39.467,37 44.528,08 - 5.060,71 
Crediti diversi 4.273, 71 121.201,78 - I 16.928,07 
Crediti vs. personale 391.310,30 391.312,51 - 2,21 
Crediti vs Altri soggetti 1.067.315,59 1.254.505,63 - 187.190,04 
F.do sval. crediti vs Altri - 409.372,30 - 409.372,30 -

Crediti vs Altri soggetti netti 657.943,29 845.133,33 - 187.190,04 

I crediti verso Società sono riferiti al saldo di quanto dovuto alla Federazione per quote 
federali alla data del 31/12/2015 come da elenco allegato al partitario dei crediti. 

L'anno sportivo va dal 1/7 al 30/6 ed è pertanto inevitabile la grossa massa di crediti 
fotografata al 31/12. 

Tenuto conto che il gettito di competenza è stato di€ 866.034, la somma non ancora incassata 
al 31/12, e pertanto rimasta iscritta tra i crediti, ammonta ad €.313.590 e rappresenta circa il 
36% del dovuto. Tale percentuale denota una tendenza alla diminuzione del ritardo nei 
pagamenti rispetto all'esercizio 2014 nel quale la percentuale "del non ancora pagato" era del 
53%. 

I crediti vs le società sportive sono composti da tutte le voci relative alle quote federali: 
affiliazione, tesseramento di atleti-tecnici e dirigenti, multe e tasse di gara, premi per polizze 
integrative, partecipazione a corsi e licenze internazionali degli atleti di Hockey. 

Nel corso del 2016 è già stata incassata la somma di€ 249.425. 

Nel "fondo di svalutazione crediti", sono stati svalutati €.18.062 di crediti verso le Società 
Sportive, ad alto rischio di insolvenza e per le quali lo Studio Legale Martinelli, ha espresso 
La non economicità delle operazioni di recupero. 

I Crediti verso Società relativi all'esercizio ammontano a €.313.590 mentre quelli relativi a 
esercizi precedenti ed inseriti nel fondo di svalutazione ammontano a €.18.062. 

Crediti verso Enti 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 

I crediti verso Erario sono relativi a acconti IRAP per €.2.250,71, iva a credito per €. 11.000. 

I crediti verso CONI per €.263.352,72 riguardano somme relative al personale federale e a 
contributi non ancora erogati come determinato al 31/12 in base alla puntuale comunicazione 
dell'Ente riconciliata come di seguito: 

Comunicazione CONI per crediti al 31/12/2015 € 291.852,72 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2015 
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Contributo CIO/CONI Gioventù Olimpica 
Totale 

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

€ 21.500,00 
€ 313.352,72 

La differenza sul credito accertato di €.50.000,00 attiene al contributo per le Promesse 
Olimpiche che la federazione, per opportunità temporale, ha stanziato nel bilancio 2016. 

Gli altri crediti sono composti da: 

Depositi cauzionali per €.10.208 relativi per €. 1.808 a deposito cauzionale presso Poste 
Italiane SPA per l'uso di una macchina affrancatrice presso la sede di Milano e per €.8.400 
relativi al deposito cauzionale versato a Parcolimpico di Torino in forza dell'accordo 
sottoscritto per la cessione di materassi di protezione per la Pista Lunga e lo Short Track. 

Anticipi a fornitori per la somma di €.27.593 relativi principalmente alla fornitura di servizi e 
prestazioni per le quali sono stati versati acconti e si è in attesa di fatturazione. 

Anticipi a funzionari delegati per la somma di €.39.467 dai quali si è in attesa della 
rendicontazione delle somme anticipate e relative ad attività svolte nell'ultimo mese 
dell'anno. 

Crediti vari verso soggetti diversi per €.4.274 relativi a somme che debbono essere versate 
alla federazione per rimborsi su carta di credito e telefonia Wind. 

Crediti verso personale per €.391.310 sono relativi a somme sottratte alla Federazione e per il 
recupero delle quali sono attivate le procedure di Legge. Questi sono stati totalmente svalutati 
tramite apposito Fondo. 

Fondo di Svalutazione Crediti 

A rettifica dei crediti è costituito apposito Fondo di valutazione dei Crediti di dubbio realizzo. 

Tale fondo è composto come da prospetto che segue: 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 409.372,30 

CONTENZIOSO EX RESP. AMMINISTRATIVO 391.310,30 

FONDO RISCill SU CREDITI VS SOCIET A' 18.062,00 

Disponibilità liquide 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2015 
per la Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre che le eventuali 
giacenze di cassa contante: 

Nota integrativa - Bilancio al 31 .12.2015 
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Disponibilità liquide 

Descrizione conto N° conto corrente 31 /1 2/2015 31/12/2014 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL n. 10105 481.433,98 822.261 ,18 - 340.827,20 

Conto risorse umane c/c BNL n. 200 810.309,36 665.230,78 + 145.078,58 

Conto tesseramento e/e postale n. 83075002 14.652,02 108.995,64 - 94.343,62 

Conto Hockey e/e BNL 313 5.865,67 271,71 + 5.593,96 

Conto manifestazioni Torino e/e BNL 212 o 264,21 - 264,21 

e/credito AMEX 1005 1,00 1,00 o 
Carte Corporate e/e postale 1011756051 6.160,36 11 .973,96 - 5.813,60 

Carte Postepay c/c postale Postepay 27.335,76 10.776,69 + 16.559,07 

Conto CREV AL c/c 1433 119.467,35 o + 119.467,35 

Conto CREVAL Tecnici 24.094,88 o + 24.094,88 

Cassa contanti sede Roma 0,42 1.497,45 - 1.497,03 

Cassa contanti sede Milano 1.263,00 1.356,70 - 93,70 

Totale disponibilità liquide Sede centrale 1.490.583,80 1.622.629,32 - 132.045,52 

Comitato Regione P iemonte Unicredit c/c 12042035 1.006,23 4.266,72 - 3.260,49 

Comitato Regione Alto Adige Sparkasse c/c 99009 42,11 17.827,46 - 17.785,35 
BCC Valdostana c/c 

Comitato Regione Valle Aosta 10339 o 6.470,01 - 6.470,01 

Comitato Regione Friuli Unicredit c/c 40688071 0,34 128,94 - 128,60 

Comitato Regione Abruzzo Carispaq c/c 60683 12,54 103,45 - 90,91 

Comitato Regione Lombardia BNL c/c 140077 16.763,74 22.727,41 - 5.963,67 

Comitato Regione Veneto BP Volksbank 1146722 8,70 706,39 - 697,69 

Comitato Trentino Unicredit c/c 5602352 856,50 6.262,06 - 5.405,56 

Comitato Lazio BNLc/c 600 1 8,92 o + 8,92 

Comitato Emilia Romagna BNL c/c 1752 108,96 723,3 1 - 614,35 

Comitato Valle Aosta BNL c/c 527 838,92 + 838,92 
Cassa contanti Delegazione 
Marche 500,00 500,00 o 
Cassa contanti Delegazione 
Toscana 

Totale disponibilità liquide Comitati 20.146,96 59.715,75 - 39.568,79 

Totale disponibilità liquide 1.510.730,76 1.682.345,07 - 171.614,31 

I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza 
quindicinale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza trimestrale. 

I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con cadenza 
trimestrale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza annuale. 

Nota integrativa- Bilancio al 31.12.2015 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2015 ammontano a€ 203.969,47 

Ratei attivi 

Non vi sono ratei attivi. 

Risconti attivi 

I risconti attivi al 31 dicembre 2015 ammontano a€ 203.969,47. 

Si tratta, nello specifico, di somme pagate nel 2015 ma relative ad attività del 2016 come di 
seguito specificato: 

€ 180.301,55 relativi a premi assicurativi 2015 pagati a AON S.p.A. per polizze varie; 

€ 8.402,75 relativi a spese anticipate a fornitori per beni che perverranno nel 2016; 

€ 15.265, 17 per anticipo premio polizza dipendenti 2016 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2015 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad€ 521.3 82, 76 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2015: 

Patrimonio Netto 

Fondo di dotazione Riserve Utili I Perdite a Risultato Totale 
nuovo dell'esercizio 

Patrimonio netto al 
31/12/2014 240.000 985.894 o -441.674 784.220 

Destinazione risultato 
esercizio precedente o -441 .674 441.674 o o 
Utilizzo riserve o o o o o 
Riclassifiche o o o o o 
Risultato esercizio corrente o o o -262.837 -262.837 

Patrimonio netto al 
31/12/2015 240.000 544.220 441.674 -704.511 521.383 

Il fondo di dotazione fissato in €.240.000 dopo la rideterminazione assunta dal Consiglio 
Federale con delibera del Giugno 2015 rimane adeguato. 

Infatti come calcolato nel successivo prospetto, il fondo di dotazione, pari al 3% della media 
dei costi di produzione degli ultimi tre esercizi risulterebbe pari ad € 232.860 

2013 8.519.886,88 
2014 7.678.225,03 
2015 6.643.420,44 
Tot. 22.841.532,35/3=7.613.844, 12x3%= 228.415,32 

Il fondo effettivo di 240.000 è adeguato. 

Fondo rischi ed oneri 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2015 è stato azzerato non esistendo più i motivi della sua 
sussistenza: 

Fondi r ischi e oneri 

31/12/2014 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2015 

I Fondo per cause legali 9.331,32 o . 9.331,32 o 
I Totale Fondi r ischi e oneri 9.331,32 o . 9.331,32 o 

Nota integrativa - Bilancio al 31 .12.2015 
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FondoTFR 

Il fondo TFR per l'importo di€. 234.551,33 è riferito all'accantonamento al 31/12/2015 per i 
21 dipendenti FISG in servizio a tempo indeterminato. 

Debiti 
E' di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2015, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

Debiti 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti vs fornitori 403.209,34 518.638,75 - 115.429,41 

Debiti vs altri soggetti 993.082,64 1.173.611,60 - 180.528,96 

Debiti vs Banche e Istituti di 8.963,39 4.485,29 + 4.478, I O 
credito 

Debiti vs Erario 46.921,59 34.749,07 + 12.172,52 

Debiti vs istituti di previdenza 38.398,66 37.184,15 + 1.214,51 

Debiti vs Società partecipate 0,00 0,00 0,00 

Acconti ricevuti 42.785,76 0,00 + 42.785,76 

Totale Debiti 1.533.361,38 1. 768.668,86 - 235.307 ,48 

Debiti verso Fornitori 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti vs fornitori sede 283.919,00 388.597,34 - 104.678,34 
centrale 

Debiti vs fornitori propri dei 
Comitati ( con autonomia 0,00 0,00 0,00 
contabile) 

Fatture da ricevere 119.290,34 130.041,41 - 10.751,07 

Totale Debiti vs Fornitori 403.209,34 518.638,75 - 115.429,41 

I debiti verso fornitori della sede centrale e per i quali si rimanda alla lettura del partitario 
sono principalmente riferiti a spese di viaggio e soggiorno delle squadre nazionali, a fornitori 
di servizi e materiali, a fornitori di servizi e prestazioni. 

Nel 2016 sono già stati pagati debiti verso fornitori per €.248.000,00 
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Debiti verso Altri soggetti 

31/12/2015 3 l/12/2014 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni 
49.762,88 116.815,98 - 67.053, 10 sportive 

Debiti vs tesserati 312.772,40 237.926,13 + 74.846,27 

Debiti vs Altri propri dei 
Comitati ( con autonomia 0,00 0,00 0,00 
contabile) 

debiti vs. banche-erario-
94.283,64 76.419,14 + 17.864,50 previdenza 

Debiti vs il personale 138.853,90 93.033,59 + 45.820,31 

Altri debiti 534.479,22 725.835,27 - 191.356,05 

Debiti vs Altri soggetti 1.130.152,04 1.250.030,11 -119.878,07 

I debiti verso Società e Associazioni Sportive per €.49.762,88 derivano principalmente da 
contributi da erogare per l'attività di atleti nazionali. 

I debiti verso tesserati per l'importo complessivo di €.312. 772,40 riguardano atleti, dirigenti, 
tecnici, arbitri e giudici di gara e sono dovuti per diarie e rimborsi relativi all'attività svolta. 

Debiti verso Banche - Erario e Previdenza 

Tali debiti ammontano complessivamente a €.94.283 .64 

Debiti verso Banche e Istituti di credito 

I debiti verso Banche ammontano a €.8.963,39 e sono relativi a utilizzo di carte di credito 

Debiti Tributari 

I debiti tributari ammontano a €.46.921,59 e per €.1.987,00 sono relativi a IRAP e per 
€.44.934,59 a ritenute Irpef da versare. 

Debiti verso Istituti di Previdenza 

I debiti verso Istituti di previdenza per €.38.398,66 riguardano versamenti previdenziali del 
personale: 

INPS 
INAIL 

€ 37.926,99 
€ 471,67 

Debiti verso personale 

Tali debiti per €.138.853,90 sono relativi all'accantonamento del fondo di previdenza 
complementare dei dipendenti per €.41.092,27 e al saldo PAR e PI 2015 che sarà erogato nel 
2016 per €.97.761,63. 
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ALTRI DEBITI 

Complessivamente per €.534.479.22 

Debiti per acconti 

Tali debiti per €.42.785,76 sono riferiti a somme versate sia da Federazioni internazionali in 
acconto a contributi per gare che avranno svolgimento nel 2016 (€.22.985,76) sia da tecnici 
per quote di iscrizione a corsi che avverranno nel 2016 (€.19.800,00). 

Debiti per anticipazioni 

I debiti per anticipazioni pari a €.393.197,00 sono relativi a somme versate dal CONI riferite 
ai contributi per attività e personale del primo trimestre 2016. 

Debiti per depositi cauzionali 

Per l'importo di €.10.000,00 sono relativi a cauzioni versate da società di Curling. 

Debiti verso altri soggetti 

Per €.18.795,61 sono riferiti al pagamento a Federazioni straniere di transfer card 

Per €.64.388,05 attengono a rimborsi e compensi per collaboratori e a polizze di 
assicurazione. 

Per €.5.092,01 attengono a debiti vari verso affiliati e tesserati confluiti erroneamente alla 
voce per uso errato di causale di prima nota. 

Per €.104,90 a debiti per trattenute sindacali da versare. 

Per € .115,89 a debiti v.so CONI per fondo di solidarietà. 

Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla cancellazione di impegni di spesa scaduti e non 

più dovuti per €.6.500,00. 
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Ratei e risconti 

Ratei passivi 

Non sono presenti 

Risconti passivi 

I risconti passivi al 31 dicembre 2015 ammontano a € 318.872,90 

Si tratta, nello specifico, di somme incassate nel 2015 ma riferite ad attività del 2016 secondo 
il seguente prospetto: 

€ 242.949 ,00 per quote di tesseramento riferite al 2016 
€ 18.840,90 per contratti di sponsorizzazione riferiti a quote di pertinenza del 2016 
€ 45.833,00 per quota di contributo CONI riferita ai compensi Lobello 2016 
€ 11.250,00 per tessere integrative 

Conti d'ordine 
Non sono presenti. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a€ 6.379.885,32 ed è così articolato: 

Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2015 
%su 

31/12/2014 % su tot. 
tot. 

Differenza Diff.% 

Contributi CONI 4.345.905,3 1 68% 4.621 .113,20 64% - 275.207,89 -5,96% 

Contributi dello Stato, Regione, 
Enti Locali 79.293,00 1% 91.915,88 1% - 12.622,88 -13,73% 

Quote degli associati 866.034,57 14% 999.640,82 14% - 133.606,25 -13,37% 

Ricavi da Manifestazioni 
Internazionali 485.014,91 8% 930.015,30 13% - 445.000,39 -47,85% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni 255.787,78 4% 316.646,66 4% - 60.858,88 -19,22% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 138.782,75 2% 77.751,07 1% 61.031,68 78,50% 

Contributi Comitato Italiano 
Paralimoico 209.067,00 3% 199.468,00 3% 9.599,00 4,81% 

Totale attività centrale 6.379.885,32 100% 7.236.550,93 100% - 856.665,61 -11,84% 

Contributi dello Stato, Enti Locali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Ouote degli associati: 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Ricavi da manifestazioni: 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Altri ricavi della gestione: 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Totale attività Strutture 
territoriali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Valore della roduzione 6.379.885,32 100% 7.236.550,93 100% -856.665,61 I 

I ricavi sono complessivamente diminuiti rispetto al 2014 di €.856.665,61 con una 
percentuale del - 12%. 

I contributi del CONI sono diminuiti del 6% e sono distribuiti secondo il prospetto che segue: 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2015 
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CONTRIBUTI C.O.N.I. 2015 2014 diff. % 

Attività Sportiva 495.028,00 372.096,00 122.932,00 33% 
Preparazione Olimpica 2.627.279,00 2.470.331,00 156.948,00 6% 
Club Olimpico 128.000,00 228.000,00 - 100.000,00 -44% 

Altri Contributi 41.500,00 387.000,00 - 345.500,00 -89% 

Personale Federale 517.625,00 521.205,00 - 3.580,00 -1% 

Personale ex C.O.N.I. 536.473,00 539.001,00 - 2.528,00 -1% 

Progetti speciali 103.480,00 - 103.480,00 -100% 

Totale Contributi 4.345.905,00 4.621.113,00 - 275.208,00 -6% 

Il Contributo per l'attività Sportiva e la P.O. è risultato complessivamente aumentato di 
€.279.880. 

Gli Altri Contributi risultano diminuiti di €.555.088. 

I contributi da parte del Comitato Paralimpico sono passati da €.199 .468 a €.209 .067 
segnando un incremento di €.9.599. 

I contributi di Regioni e comuni si sono contratti di €.12.623 passando da €.91.916 del 2014 
ad €.79.293. La contrazione è legata a minori contributi ai Comitati Regionali. 

Le quote degli associati si sono contratte di €.133 .605 principalmente in relazione ai minori 
ricavi per quote di multe e tasse gara, diritti di segreteria e quote di iscrizione a corsi. 

Cala il numero delle Società che da 264 passano a 262. 

I ricavi dall'organizzazione di manifestazioni internazionali ammontati ad €.485.015 sono 
diminuiti di€ 445.000 pari al -48% rispetto al 2014 principalmente in relazione al minore 
numero di competizioni assegnate all'Italia dalle Federazioni Internazionali. 

Per Federazione Internazionale si riepilogano i contributi assegnati : 

I.S.U. € 217.661 per contributi a gare di coppa del mondo e per erogazione di premi 
classifica. 

I.I.H.F. € 144.595 per i Campionati Mondiali U20 svoltisi ad Asiago e per attività nazionale. 

W.C.F. € 6.011 per DAP 

Federazioni Internazionali varie€ 116.748 per premi di Classifica vinti da atleti Italiani. 

I ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni ammontati a€. 255.788 sono diminuiti di€. 60.859 
rispetto al 2014. 

Fra gli altri ricavi della gestione ordinaria per €.138.783 figurano incassi vari per quote di 
partecipazione a corsi regionali organizzati dai Comitati, rimborsi di spese anticipate per la 
partecipazione di Giudici Italiani a Gare Internazionali, incassi di competenza dei Comitati 
per tasse di spostamento gare. 
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Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a €.6.596. l 05 ed è così articolato: 
€.4.817.526 per costi dell'attività sportiva ed €.1.778.579 per costi del funzionamento. 

Attività sportiva 

I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 

Costo della produzione - Attività sportiva 

Descrizione 31/12/2015 
%su 

31/12/2014 
% su 

tot. tot. 
Differenza 

Partec. a Man. Sport. Naz./lntem. PO/AL 653.054,52 27% 755.488,01 24% - 102.433,49 

Allenamenti e stages 644.524,64 26% 855.078,84 27% - 210.554,20 

Funzionamento Commissioni Tecniche 37.485,76 2% 41 .968,09 1% - 4.482,33 

Compensi per prestazioni contrattuali 303.617,39 12% 260.638,50 8% 42.978,89 

Interventi per gli atleti 341.437,71 14% 793.000,00 25% - 45 1.562,29 

Spese per antidoping 0,00 0% 0,00 0% 0,00 

Totale Preparazione Olimpica/Alto livello 1.980.120,02 81% 2.706.173,44 85% - 726.053,42 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 419.406,99 17% 334.566,20 10% 84.840,79 

Allenamenti e stages 43.580,16 0% 143.350,99 0% - 99.770,83 

Funzionamento Commissioni Tecniche 2.005,90 0% 2.999,39 0% - 993,49 

Compensi per prestazioni contrattuali 0,00 0% 0,00 0% 0,00 

Interventi per gli atleti 0,00 0% 0,00 0% 0,00 

Spese per antidoping 0,00 0% 0,00 0% 0,00 

Totale Rannresentative Nazionali 464.993,05 19% 480.916,58 15% - 15.923,53 

Totale Costi PO I AL 2.445.113,07 100% 3.187.090,02 100% - 741.976,95 
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Descrizione 31/12'2015 
%su 

31/12/2014 
%su 

tot. tot. 
Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Soortive lntem. li 345.686,73 17% 628.566,70 27% - 282.879,97 -45% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 1.126.774,43 56% 1.194.174,81 50% - 67.400,38 -6% 

Partecioazione ad organismi internazionali 60.020,70 3% 97. 199,84 4% - 37.179,14 -38% 

Fonnazione ricerca e documentazione 97.493,33 5% 149.949,52 6% - 52.456,19 -35% 

Promozione Soortiva 58.296,88 3% 4.500,10 0% 53.796,78 1195% 

Contributi oer l'attività soortiva 70.539,61 3% 57.063,09 2% 13.476,52 24% 

Gestione imoianti soortivi 0% 0% - #DIV/O! 

Altri costi oer l'attività soortiva 45.320,06 2% 69.965,00 3% - 24.644,94 -35% 

Ammortamenti attività sportiva 27.414,97 1% 32.035,15 1% - 4.620,18 -14% 

Acc.to oer rischi ed oneri dell'attività soortiva 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 
ti rimanenze di mat. di consumo per att. 
sportiva 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Costi attvità paralimpica 184.666,10 9% 135.330,90 6% 49.335,20 36% 

Costi attività soortiva centrale 2.016.212,81 100% 2.368.785,11 100% - 352.572,30 -15% 

Descrizione 

' 
31/12/2015 

%su 
31/12/2014 

%su 
tot. tot. 

Differenza Diff.% 

Attività agonistica 161.002,36 45% 177.250,16 55% - 16.247,80 -9% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive I 18.649,34 33% 92.740,43 29% 25.908,91 28% 

Corsi di fonnazione 800,00 0% 1.317,60 0% - 517,60 -39% 

Promozione Sportiva 8.932,71 3% 2.019,58 1% 6.913,13 342% 

Contributi all'attività sportiva 58.506,08 16% 45.326,07 14% 13.180,01 29% 

Gestione impianti sportivi 8.309,79 2% 3.787,20 1% 4.522,59 I 19% 

Costi attività s110rtiva Strutture territoriali 356.200,28 100% 322.441.04 100% 33.759,24 10% 
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I costi per l'attività di preparazione Olimpica sono stati sostenuti dai settori tecnici come di 
seguito: 

2015 2014 diff. % 

CURLING 79.155,54 100.614,60 - 21.459,06 -21% 

STOCK SPORT 32.903,57 33.244,26 - 340,69 -5% 

FIGURA 379.737,55 416.058,25 - 36.320, 70 -8% 

VELOCITA' 921.955,03 864.806,58 57.148,45 6% 

HOCKEY 739.867,23 901.181,51 -161.314,28 -18% 

ATI. GENERALI P.O. 291.494,15 871.184,82 -579.690,67 -66% 

TOTALE P.O. 2.445.113,07 3.187.090,02 -741.976,95 -23% 

Per la puntuale descrizione della spesa per l'attività di PO/ AL dei settori tecnici federali si 
rimanda alla lettura dei programmi GYPSO trasmessi al CONI. 

Alle spese generali di Segreteria attengono l'acquisto dei materiali non tecnici per la 
vestizione delle squadre nazionali , i premi di copertura assicurativa degli atleti e dei tecnici 
nazionali per infortuni in allenamento ed in itinere, i premi agli atleti inseriti dal CONI nel 
Club Olimpico. 

La spesa 2015 diminuisce €.741.976,95 rispetto al 2014. Il decremento percentuale è pari al 
23%. 

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

Descriziore 31/12/2015 
%su 

31/12/2014 
%su 

Difièren:za Diff% 
tot tot 

On!anizzazione Manifèstaz. Sportive Intemli 345.686,73 17% 628.566,70 27% - 282.879,97 -45% 

Oreanizz. Manifestazione Sportive Nazionali 1.126.774,43 56% 1. 194.174,81 50% - 67.400,38 -6% 

Partecipazione ad oreanismi internazionali 60.020,70 3% 97.199,84 4% - 37.179,14 -38% 

F orrnazione ricerca e documentazione 97.493,33 5% 149.949,52 6% - 52.456,19 -35% 

Promozione Sportiva 58.296,88 3% 4.500,10 0% 53.796,78 1195% 

Contnbuti per !attività sportiva 70.539,61 3% 57.063,09 2% 13.476,52 24% 

Gestione imnianti sportivi 0% 0% - #DIV/O! 

Altri costi per !attività sportiva 45.320,06 2% 69.965,00 3% - 24.644,94 -35% 

Ammortamenti attività sportiva 27.414,97 1% 32.035,15 1% - 4.620,18 -14% 

Ace. to per rischi ed oneri delfattività sportiva 0% 0% - #DIV/O! 
6 rimanenze di rnat. di consumo per att sportiva 0% 0% - #DIV/O! 

Costi attvità paralimnica 184.666,10 9% 135.330,90 6% 49.335,20 36% 

Costi attività soortiva centrale 2.016.212,81 100% 2.368. 785, 11 100% - 352.572,30 -15% 
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Le spese per l'attività sportiva nazionale risultano così ripartite fra i settori Tecnici: 

2015 2014 diff. % 

CURLING 61.830 25.215 36.615 145% 
STOCK SPORT 31.680 31.885 - 205 -5% 
FIGURA 83.572 17.200 66.372 398% 

VELOCITA' 25.839 17.032 8.807 47% 

HOCKEY 72.364 40.543 31.821 77% 
ATT. GENERALI P.0. 784.683 1.291.499 - 506.816 -66% 
GRUPPO ARBITRI 501.377 499.795 1.582 1% 
GRUPPO GIUDICI 214.634 244.586 - 29.952 -11% 
CNA 55.568 65.700 - 10.132 -15% 
COMITATO PARALIMPICO 184.666 135.332 49.334 39% 

TOTALE P.O. 2.016.213 2.368.787 - 352.574 -15% 

La spesa complessiva per l'attività sportiva è diminuita del 15% rispetto al 2014 con un 
decremento €.352.572. 

A tale spesa attiene l'organizzazione nazionale di tutte le gare, campionati, tornei delle varie 
discipline della Federazione. 

Le spese sostenute dai settori tecnici di specialità riguardano spese organizzative tecniche 
delle singole manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia. 

Al gruppo arbitri attengono tutte le spese arbitrali connesse all'attività Hockey. Il gruppo 
provvede anche all'attività di formazione e aggiornamento dei tesserati arbitri. 

Al gruppo Giudici attiene la spesa relativa alle attività di giudizio di tutti i campionati e gare 
svolte dei settori Figura, Velocità, Curling e Stock Sport. AI gruppo Giudici è affidata anche 
l'attività di formazione e aggiornamento dei tesserati giudici. Particolari investimenti 
attengono ai sistemi di giudizio delle gare di Pattinaggio di Figura. 

Al CNA attiene l'attività di formazione e aggiornamento di tutti i tecnici operanti nelle varie 
discipline. 

Al Comitato Paralimpico attengono le spese per l'attività nazionale ed internazionale degli 
atleti paralimpici di Hockey e Curling. 

Sotto la voce Attività Generali Segreteria per €. 784.683 sono ricomprese tutte le spese 
riguardanti: 

l) Organizzazione di manifestazioni internazionali delegate dalle Federazioni 
Internazionali e dalle stesse finanziate ( contributi ai Comitati Organizzatori - spese 
di viaggio e soggiorno di delegazioni estere - premi di classifica - spese antidoping -
spese per licenze internazionali). 

Spesa 2015 € 293.652,83 Spesa 2014 € 578.561,87 

La sostanziale riduzione di spesa è riferita alla minore attività di organizzazione di 
gare internazionali assegnate dalle Federazioni Internazionali. 
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2) Organizzazione di manifestazioni nazionali di tutte le discipline ( premi di copertura 
assicurativa - premi e medaglie - contributi ai Comitati Organizzatori - spese 
antidoping - promozione - acquisto di materiali sportivi e ammortamenti). 

Spesa 2015 € 491.030,17 Spesa 2014 € 712.937 ,13 

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

Descrizione 31/12/2015 %su 
31/12/2014 %su 

DiJfure= Diff¾ 
tot tot. 

Attività agonistica 161.002,36 45% 177.250,16 55% - 16.247,80 -9% 
Ormnizlazione Manilèstaziorù Soortive 118.649,34 33% 92.740,43 29% 25.908,91 28% 
Corsi di funnazione 800,00 0% 1.317,60 0% - 517,60 -39% 
Promozione S oortiva 8.932,71 3% 2.019,58 1% 6.913,13 342% 
Contributi alfattività sportiva 58.506,08 16% 45.326,07 14% 13.180,01 29% 
Gestione imoianti sportivi 8.309,79 2% 3.787,20 1% 4.522,59 119% 
Costi attività sportiva Strutture tenitoriali 356.200,28 100% 322.441,04 100% 33.759,24 10% 

La spesa per l'attività sportiva delle strutture territoriali è risultata così distribuita: 

COMITATI ATT. SPORTIVA 2015 2014 diff. % 

ABRUZZO 1.283,00 1.345,00 - 62,00 -5% 
ALTO ADIGE 136.310,00 109.001,00 27.309,00 25% 
EMILIA ROMAGNA 4.677,00 3.789,00 888,00 23% 
FRIULI VENEZIA GIULIA 5.316,00 7.670,00 - 2.354,00 -31% 
LAZIO 19.999,00 29.189,00 - 9.190,00 -31% 

LOMBARDIA 54.054,00 31.291,00 22.763,00 73% 
PIEMONTE 23.229,00 31.787,00 - 8.558,00 -27% 
TRENTINO 66.597,00 62.423,00 4.174,00 7% 
VALLE AOSTA 5.361,00 5.361,00 ~#DIV/O! 

VENETO 39.375,00 45.946,00 - 6.571,00 -14% 

TOTALE SPESA 356.201,00 322.441,00 33.760,00 10% 

La spesa complessiva risulta aumentata del 10% rispetto al 2014 in relazione principalmente 
alla maggiori disponibilità del Comitato Alto Adige. 

Alle strutture territoriali è demandato il compito di sostenere l'attività delle società e di 
organizzare lo svolgimento dei campionati regionali delle varie specialità e di partecipare con 
le proprie squadre al campionato nazionale per regioni. Particolare ruolo è svolto 
dall'organizzazione Territoriale per la diffusione degli Sports del ghiaccio e quello della 
individuazione e segnalazione dei giovani talenti nelle discipline singole. 
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Funzionamento 

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

Descrizione 31/12/2015 
%su 

31/12/2014 tot. 
%su 
tot. 

Differenza Diff.% 

Costi oer il oersonale e collaborazioni 1.177.137 82 69% 1.033.100, 70 60% 144.037,12 14% 
Or<>,.ni e Commissioni federali 122.395 42 7% 170.650,00 10% - 48.254,58 -28% 
Costi oer la comunicazione 49.702,80 3% 67.676,80 4% - 17.974,00 -27% 
Costi generali 339.499,02 20% 435.097,62 25% - 95.598,60 -22% 
Ammortamenti per funzionamento 21.036 95 1% 23.952,59 1% - 2.915,64 -12% 
Ace. to per rischi ed oneri del funzionamento 0% 0% - ##### 
ti. rimanenze di materiale di consun10 0% 0% - ##### 
Totale costi funzionamento centrale 1.709.772,01 100% 1. 730.477 71 100% - 20.705,70 -1% 

La spesa per il funzionamento diminuisce di €.20.706 rispetto al 2014 ed ammonta ad 
€.1. 709. 772 pari al 26,96 % sul costo della produzione. 

II costo per il personale e collaborazioni aumenta di €.144.037 pari al 14% ed assorbe il 60% 
dei costi totali di funzionamento. Il costo per il personale dipendente ammonta a €.1.096.360. 

Le spese per gli Organi Federali e per le Commissioni diminuiscono del 28% rispetto al 2014 
ed assorbono il 10% dei costi totali di funzionamento. 

Le spese per la comunicazione diminuiscono di €.17.974 rispetto al 2014 ed assorbono il 4% 
delle spese di funzionamento. 

I costi generali diminuiscono rispetto al 20 14 di €.95.599 pari al -22% ed incidono per il 25% 
sulla spesa totale di funzionamento. In tale voce sono ricompresi tutti i costi necessari 
all'attività degli uffici federali di Roma e Milano, all'attività di tutela legale e consulenza 
amministrativa e fiscale alla Federazione e a quella della manutenzione, sviluppo e acquisto di 
tutti i programmi gestionali in uso agli uffici. 

Le spese di ammortamento dei materiali destinati al funzionamento è di €.21.03 6,95 e si 
decrementano di €.2.916 rispetto al 2014 con una percentuale del -12%. 

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

%su 
% 

Descrizione 31/12/2015 
tot. 

31/ 12/2014 su 

- tot. 
Differenza 

Costi per i collaboratori 2.684,00 4% 0,00 0% 2.684,00 
Organi e Commissioni 26.857,54 39% 28.268,71 2% - 1.411 , 17 
Costi generali 39.265,31 57% 60.195,18 3% - 20.929,87 
Totale costi funzionamento Strutture 
territoriali 68.806,85 100% 88.463,89 5% - 19.657,04 
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La spesa per il funzionamento delle strutture territoriali è risultata così distribuita: 

COMITATI FUNZIONAMENTO 2015 2014 DIFF. DIFF.% 

ABRUZZO 404,00 251,00 153,00 61% 
ALTO ADIGE 23.652,00 26.280,00 - 2.628,00 -10% 
EMILIA ROMAGNA 438,00 965,00 - 527,00 -55% 
FRIULI VENEZIA GIULIA 2.312,00 1.845,00 467,00 25% 
LAZIO 4.431,00 2.640,00 1.791,00 68% 
LOMBARDIA 1.429,00 1.569,00 - 140,00 -9% 

PIEMONTE 15.032,00 22.497,00 - 7.465,00 -33% 
TRENTINO 13.430,00 22.294,00 - 8.864,00 -40% 
VALLE AOSTA 352,00 352,00 

.. 
#DIV/O! 

VENETO 6.325,00 9.123,00 - 2.798,00 -31% 
MARCHE 500,00 500,00 0% 
TOSCANA 500,00 500,00 0% 

TOTALE SPESA 68.805,00 88.464,00 - 19.659,00 -22% 

La spesa complessiva è diminuita del 22% rispetto al 2014 passando da€ 88.464 del 2014 a 
€. 68.807 del 2015. 

A tale categoria attengono le spese gestionali delle sedi regionali ove presenti (fitti, utenze 
materiali di consumo etc.), il rimborso di spese di trasferta dei Dirigenti in occasione di 
riunioni, il rimborso di costi telefonici e per cancelleria sostenuti ove la sede coincide con il 
domicilio del responsabile della struttura territoriale. 

Personale 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 
Salari e stipendi 781.246,75 764.151,72 17.095,03 
Oneri sociali 242.860 16 191.175 83 51.684,33 
TFR 46.935,11 39.907,11 7.028,00 
Altri costi 25.318,44 37.866,04 - 12.547,60 
Totale 1.096.360,46 1.033.100,70 63.259,76 

La dinamica del costo del lavoro del personale dipendente nel corso del 2015 rispetto al 
2014, sintetizzata nella tabella che precede, ha evidenziato un aumento della spesa di 
€.63.260 pari al +6%. 
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Di seguito si espone l'andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello 
Personale Personale 

2015 VS 2014 
2015 2014 

Dirigente 1 1 o 
Quadro o o o 
D 11 10 1 
e 8 8 o 
B 1 1 o 
A 2 2 o 
Totale 22 21 1 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Interessi attivi 689 3944 -3255 
Interessi passivi -2 o -2 
Ahri oneri e proventi finanziari o o o 
Totale gestione finanziaria 687 3944 -3257 

La rendita da interessi attivi si riduce rispetto al 2014 principalmente in funzione di una 
minore giacenza sui conti correnti della federazione ed al calo dei tassi di interesse. 

Proventi e oneri straordinari 

I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Plusvalenze - - -
Sopravvenienze attive 67.191 10.470 56.721 
Sopravvenienze passive - 74.602 - 12.595 - 62.007 
Insussistenze attive - - -
Insussistenze passive - 6.470 49.347 - 55.817 
Totale gestione straordinaria - 13.881 47.222 - 61.103 

Complessivamente i movimenti della gestione proventi e oneri straordinari diminuiscono di 
€.61.103 rispetto al 2014. 

Le sopravvenienze attive per €.67 .191 riguardano rettifiche e rilevamento di somme riferite 
ad anni precedenti che rettificano le entrate. Nel 2015 è stata anche rilevata la somma di 
€.50.000 relativa a contributo ISU per gara internazionale. 

Le sopravvenienze passive per €.74.602 riguardano costi dell' esercizio 2014 accertati nel 
2015. La rilevazione ha riguardato principalmente costi per PAR e PI del personale non 
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accantonati in precedenza e svalutazione di crediti per quote federali stimate ma non 
realizzate. 

Le insussistenze passive: 

Nell'anno in corso è stata verificata la consistenza di tutti i debiti antecedenti all'anno 2014. 

Molti debiti risultando ancora aperti con differenze rispetto al debito originale erano 
evidentemente conseguenza di meri stanziamenti non perfezionati con un attento 
accertamento del dovuto. 

Si è proceduto pertanto alla cancellazione delle somme residue per l'importo complessivo di 
€ .6.470. 

Imposte e tasse 

La voce di bilancio è così composta: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

IRAP 34.120 32.133 1.987 
IRES - - -
Totale imposte dell'esercizio 34.120 32.133 1.987 

L'imposta IRAP scaturisce dalla tassazione con sistema "retributivo" degli emolumenti 
relativi al personale Dipendente e Parasubordinato riferibili ali ' attività Istituzionale della 
Federazione. 

Non sono presenti Imposte Anticipate, ne Imposte Differite. 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

2015 
Descrizione 

2014 Differenza 

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 
Presidente Federale 36.000 36.000 12.000 12.000 24.000 - 24.000 
Consiglio di Presidenza - - - - -
Consiltlio Federale - - - - -
Collee:io dei revisori dei conti 12.696 6.826 19.522 12.692 3.900 16.592 4 2.926 2.930 
Ore:ani Giustizia Sportiva 14.182 14.182 17.827 17.827 - 3.645 - - 3.645 
Commissioni Federali - - 2.410 2.410 - 2.410 - - 2.410 
Totale 62.878 6.826 69.704 44.930 3.900 48.830 17.948 2.926 20.874 

La spesa complessivamente aumenta di € .20.874 in relazione principalmente al compenso 
erogato dal C.O.N.I. per al Presidente, nel 2014 era per soli 4 mesi mentre nel 2015 per 12. 

Ai membri del Consiglio Federale non sono stati erogati ne compensi ne gettoni di presenza. 

1 Collegio dei revisori dei Conti sono stati erogati i compensi, invariati rispetto al 2014, e i 
gettoni di presenza e rimborsi viaggio per un importo complessivo di €.19.517,83. 

Attività in materia amministrativo contabile e di controllo interno. 
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a) Analisi e sistemazione contabile dei crediti e debiti (Gestione Partitario-
Valutazione dei Crediti e debiti-Aggiornamento della Contabilità) 

Con riferimento alla situazione dei debiti e dei crediti e, più in particolare, alla relativa attività 
di gestione, si evidenzia che la Federazione, nel pieno rispetto dei principi contabili di 
riferimento, attua una puntuale verifica ed analisi degli stessi, procedendo ad un costante 
aggiornamento della contabilità. 
Si osserva, tra l'altro, che la Federazione procede alla sistematica valutazione delle posizioni 
debitorie e creditorie, da un lato eseguendo i pagamenti alle scadenze previste e, dall'altro, 
procedendo al recupero dei crediti vantati nei confronti di terzi, effettuando, ove ne ricorrano 
le condizioni, lo stralcio delle posizioni creditorie per le quali siano state esperite, senza esito 
positivo, tutte le azioni adottabili per il recupero del credito. 

b) Valutazione Rischi e conseguenti sistemazioni contabili 
In ordine all'attività di cui al punto b) si fa presente che la Federazione attualmente non ha 
contenziosi in essere, salvo il procedimento in appello dinanzi al Consiglio di Stato con cui 
l'Istat ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 6199 del 12.07.2011. 

c) Controllo Cassa e Banche 
La Federazione procede ad un costante controllo di tutti i conti correnti bancari e postali, 
contabilizzando per ciascuno di detti conti tutte le movimentazioni in entrata e in uscita, 
facilitando il riscontro tra contabilità e documentazione bancaria ed eseguendo, in particolare, 
la riconciliazione periodica dei saldi dei conti correnti bancari e quelli contabili. 

d) Gestione Funzionari delegati 
La Federazione si attiene a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, procedendo alla chiusura delle anticipazioni entro 30gg. dalla fine di ogni 
manifestazione e verificando che le spese sostenute siano sempre comprovate da apposita 
rendicontazione e relativa documentazione giustificativa. 

e) Utilizzo carte di credito e spese di rappresentanza 
Quanto all'utilizzo e all'assegnazione delle carte di credito si precisa che la Federazione ha 
emanato apposita delibera come da disposizioni CONI. In riferimento invece alle spese di 
rappresentanza si osserva che la Federazione assicura soltanto quelle strettamente necessarie e 
comunque connesse e inerenti alle funzioni istituzionali della Federazione stessa. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Inoltre, si rileva, che la Federazione, nell'esercizio 2015, ha continuato, ad ottemperare alle 
disposizioni previste dal DLGS 81/2008 riguardo la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per 
i dipendenti assunti dalla Federazione. 

Si invita, ad approvare il bilancio come presentato, e la proposta sulla destinazione del 
risultato d'esercizio. 

Roma, li 28 giugno 2016 
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Il · esidente 
) ndrea Gios) 
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