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Federazione Italiana Spo1t del Ghiaccio 

PREMESSA 

Il presente bilancio è stato predisposto in confonnità 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 2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non 
diversa1nente indicato, è espressa in 1nigliaia di euro. (in caso contrario, spec(/ìcare 
eve11/11ali differenze) 
II 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. 

I111111obi/izzazio11i 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; 

I111111obilizzazio11i 111ateriali 

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 spmtive 
Attrezzature di proiezione 
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Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

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 credit i, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore 
di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti p011ato a diretta diminuzione degli 
stessi. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Di~ponibilità 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 110 11 è certo o l' importo o la data di sopravvenienza. 

Costi e rica11i 
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. 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.1 2.20 14 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

lmmobilizzazio11i immateriali 

Le im mobilizzazioni immateriali non si sono incrementate rispetto al 201 3. 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell'esercizio: 

Immobilizzazioni immateriali 

Costo storico (a) 
Categoria 

31/13/2013 Incrementi Decrementi 3 1/ 13/2014 

Software 33.691 o o 33.691 

Opere dell'ingegno o o o o 
Migliorie su beni di terzi o o o o 
Immobilizzazioni in corso o o o o 
Altro o o o o 
Totale 33.691 o o 33.69 1 

Fondo ammortamento (b) 

Categoria 
Amm.to del 

3 1/1 3/20 l3 
periodo 

Utilizzo fondo 3 1/ 13/20 14 

Software 33.691 o o 33.69 l 

Opere dell'ingegno o o o o 
Migliorie su beni di terzi o o o o 
Altro o o o o 
Totale 33.69 1 o o 33.691 

Valore netto contabile 

Categoria 
(c) = (a -b) 

3 I/1 3/20 13 31/13/2014 

Software o o 
Opere dell'ingegno o o 
Migliorie su beni di terzi o o 
Immobi lizzazioni in corso o o 
Altro o o 
Totale o o 

Nota integrativa - Bi lancio al 3 1.12.20 14 17 
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Immobilizzazioni materiali 

Costo storico (a) 
Categoria 

31/13/2013 Incrementi Decrementi 3l/13/2014 

Mobili e arredi 164.670 1.257 o 165.927 
Macchine d'ufficio 52.778 o o 52.778 
Computer e macchine elettroniche 365.6 10 6.710 o 372.321 
Attrezzature tecniche e specialistiche 218.595 o o 218.595 
Automezzi 157.129 o o 157.129 
Biblioteca e cineteca 2.88 1 o o 2.88 1 
Piste di ghiaccio 96.09 1 o o 96.09 1 
Attrezzature spo11ive 209.444 o o 209.444 

Attrezzature di proiezione 4.766 709 o 5.475 

Totale 1.271.965 8.676 o 1.280.64 1 

Fondo ammortamento (b) 

Categoria Amm.to del 
31/13/2013 

periodo 
Utilizzo fondo 31/13/20 14 

Mobili e arredi 150.541 2.032 o 152.573 
Macchine d'ufficio 5 1.80 1 103 o 5 1.903 
Computer e macchine elettroniche 348. 126 9.280 o 357.406 
Attrezzature tecniche e specialistiche 205.362 6.494 o 2 11.856 
Automezzi 119.348 12.538 o 131.885 
Biblioteca e cineteca 2.88 1 o o 2.88 1 
Piste di ghiaccio 96.09 1 o o 96.09 1 
Attrezzature spo11ive 96.40 1 25.474 o 121.875 
Attrezzature di proiezione 4.766 67 o 4.833 

TOTALE 1.075.316 55.988 o 1.131.304 

Valore netto contabile 

Categoria 
(c)=(a -b) 

31/12/20 13 31/13/2014 

Mobili e arredi 14.129 13.354 
Macchine d'ufficio 977 874 
Computer e macchine elettroniche 17.485 14.915 
Attrezzature tecniche e specialistiche 13.233 6.739 
Automezzi 37.781 25.244 
Biblioteca e cineteca o o 
Piste di ghiaccio o o 
Attrezzature sp011ive 11 3.043 87.569 

Attrezzature di proiezione o 642 

Totale 196.648 149.337 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.1 2.2014 ( 
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Le immobilizzazioni materiali ammontavano al 31/12/2013 ad€ 1.271.965 
Al 31/12/2014 ammontano ad € 1.280.641 

Gli incrementi dell'esercizio, pari a€ 8.676 sono riconducibili a: 

• Mobili e arredi: l'incremento di € 1.257 si riferisce all'acquisto di tende per ufficio; 
• Computer e macchine elettroniche: nel corso dell 'esercizio sono stati acquistati beni per 

€ 6.71 O consistenti in 5 PC FUJITSU ESPRIMO MOD.P0510POOOIT 

• Attrezzature di proiezione: nel corso dell 'esercizio è stato acquistato un proiettore 
per € 709 

Non vi sono decrementi 

Immobili't:wzio11i ji11a11 zia rie 

Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 201 3 ammontano 
rispettivamente ad € 3.000 ed € 3.000 si riferiscono alla partecipazione nella Società "Ice 
Rink 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 pa1tecipata 31/13/2013 Incrementi Decrementi 31/13/2014 

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

Totale 3.000,00 o o 3.000,00 

Non vi sono stati incrementi o decrementi. 

Dati società partecipate 

Società partecipata 
Capitale Risultato Patrimonio Netto Quota di 
Sociale esercizio 2014 al 31.13.2014 partecipazione 

Ice Rink Pinè srl 77.000,00 3.632,00 101.781,00 3.000,00 
o o o o 
o o o o 

Totale 77.000,00 3.632,00 101.781,00 3.000,00 

Attività delle Società partecipate 

La società ICE RINK Pinè srl gestisce gli impianti del ghiaccio nel Comune di Baselga di 
Pinè. 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.2014 19 
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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 2014, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

3 1/1 3/2014 31/ 13/20 13 Differenza 

Crediti vs client i 99.660,90 88.727,50 10.933,40 

F.do s1•nl. crediti vs clienli - - -

Crediti \ 'S clienti netti 99.660 90 88.727 50 10.933 40 

Credili vs Altri soggetti 741.600,58 623.535,52 118.065,06 

Crediti vs Enti - - -
Crediti vs Erario 17.739,82 41.480,74 - 23.740,92 

Crediti vs CONI 103.852,72 16 1.902,02 - 58.049,30 

Crediti vs Partccioatc - - -
Altri crediti 391.312,51 391.325,74 - 13,23 

F.do sval. credili vs Altr i - 409.372,30 - 409.372,30 -
Credili \'S Altri netti 845.133 33 808.871 72 36.261 61 

Totale crediti 1.354. 166,53 897.599,22 456.567,31 

Totnle fondo sl'(,/111az io11e credili - 409.372,30 - 409.372,30 -
Totale crediti netti 944.794 23 488.226 92 456.567 31 

Crediti verso Clienti 

3 1/1 3/2014 3 1/131201 3 DiOèrcnza 

Crediti vs. clienti sede centrale 70.980,70 88.727,50 - 17.746,80 
Cred iti vs. clienti propri dei Comitat i (con - - -
autonomia cont abile) 
fatture da emettere 28.680,20 28.680,20 

Crediti \ 'S, clienti 99.660,90 88.727,50 10.933,40 

F.do sval. crediti vs clienli - - -

Credit i \ 'S cli enti n e tti 99.660,90 88.727,50 10.933,40 

I crediti verso clienti della sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti 
posizioni relative a contratti di sponsori zzazione la cui competenza temporale attiene 
all'esercizio 20 14 

Il Fondo svalutazione crediti vs. clienti non è presente. 

Nota integrati va - Bi lancio al 31.12.2014 20 
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Crediti verso Altri soggetti 

31/13/20/./ 31/13/20/3 Differen=a 
Crediti vs Società e Ass.ni sport ive 530.217,06 471.150,31 59.066,75 
Crediti vs. erario 17.739,82 41.480,74 . 23.740,92 
Crediti vs. CONI 103.852,72 161.902,02 . 58.049,30 
Depositi cauzionali 18.677,60 27.147,60 - 8.470,00 
Crediti vs. tesserati 4.270,00 819,93 3.450,07 
Anticipi a fornitori 22.706,06 24.973,43 . 2.267,37 
Antici1>i a Funzionari Dele2,1ti 44.528,08 47.113,21 . 2.585,13 
Crediti diversi 121.201 ,78 52.331,04 68.870,74 
Crediti vs. personale 391.312,51 391.325,74 . 13,23 

Crediti \li Altri SOl!l!etti 1.254.505 63 1.218.244 02 36.261 61 

F.do sval. crediti vs Altri . 409.372,30 . 409.372,30 . 

Credili ,1- Altri soggetti netti 845.133,33 808.871,72 36.261,61 

I crediti verso Società sono riferiti al saldo di quanto dovuto alla Federazione per quote 
federali alla data del 31/12/20 I 4 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 cli crediti 
fotografata al 31/12. 

Tenuto conto che il gettito di competenza è stato di€ 999.640, la somma non ancora incassata 
al 3 1/12, e pe11anto rimasta iscritta tra i crediti, ammonta ad €.530.2 I 7 e rappresenta circa il 
53% ciel dovuto. Tale percentuale denota una tendenza all'aumento del ritardo nei pagamenti 
rispetto ali 'esercizio 2013 nel quale la percentuale "del non ancora pagato" era del 45%. 

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 2015 è già stata incassata la somma di€ I 59.600. 

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 €.530.2 17 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€ 2.026, iscritti al netto del debito IRAP 
2014, IVA a credito per€ I0.07 I e credito IRPEF per € 5.643 per ritenute versate in eccesso. 

I crediti verso CONI per € 103.853 riguardano somme relative al personale federale come 
determinate al 31/ 12 in base alla puntuale comunicazione dell'Ente. Nella somma è compresa 
la quota assegnata al Presidente Federale quale compenso per il periodo settembre/dicembre. 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2014 
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Gli altri crediti sono composti da: 

Depositi cauzionali per € 18.678 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€ 16.870 
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€ 22.706 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 € 44.528 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€. 121.202 relativi a somme che debbono essere versate 
alla federazione per contributi assegnati dall'ISU per € 85.961, dal Comitato Paralimpico 
Italiano per€ 25.000, dal Parcolimpico srl per€ 8.540 e rimborsi vari per€ 1.70 I 

Crediti verso personale per€ 391.312 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 ruscm su CREDITI VS SOClETA' 18.062,00 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2014 22 
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Disponibilità liquide 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 20 14 
per la Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre che le eventuali 
giacenze di cassa contante: 

Disponibilità liquide 

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

Conto ordinario c/c BNL n. 10105 822.261, 18 1.121.764,40 - 299.503,22 

Conto risorse umane e/e BNL 11. 200 665.230,78 542.93 1,40 122.299,38 

Conto tesseramento e/e postale n. 83075002 108.995,64 299.683,98 - 190.688,34 

Conto Hockey e/e BNL 3 13 27 1,7 1 3. 120,33 - 2.848,62 

Conto manifestazioni Torino e/e BNL 212 264,21 264,21 -
e/credito AMEX 1005 1,00 67.716,65 - 67.715 ,65 

Carte Corporale e/e postale I O 11756051 l 1.973,96 14.62 1,05 - 2.647,09 

Car1e Postepay e/e postale Postepay 10.776,69 20.603,01 - 9.826,32 
Cassa contanti sede Roma 1.497,45 459,02 1.038,43 

Cassa contanti sede Milano 1.356,70 753,82 602,88 

Totale disponibilitìt liQuide Sede centrale 1.622.629,32 2.071.917,87 - 449.288,55 

Comitato Regione Piemonte Unicrcdit e/e 12042035 4.266,72 17.250,45 - 12.983,73 

Comitato Regione Alto Adige Sparkasse c/c 99009 17.827,46 8.803,09 9.024,37 
BCC Valdostana e/e 

Comitato Regione Valle Aosta 10339 6.470,01 2. 136,67 4.333,34 

Comotato Regione Friuli Unicredit e/e 40688071 128,94 643,62 - 514,68 

Comitato Regione Abruzzo Carispaq e/e 60683 103,45 190,27 - 86,82 

Comitato Regione Lombardia BNL e/e 140077 22.727,41 7,99 22.719,42 
Comitato Regione Veneto BP Volksbank 1146722 706,39 1.272,90 - 566,51 

Comitato Trentino Unicredit e/e 5602352 6.262,06 1.826,91 4.435, 15 

Comitato Lazio BNLc/c 6001 - 302,69 - 302,69 

Comitato Emilia Romagna BNL e/e 1752 723,3 1 473,75 249,56 

Cassa contanti Delegazione Sicilia -
Cassa contanti Delegazione 
Marche 500,00 500,00 -
Cassa contanti Delegazione 
Toscana -
Tot:ile dis1>onibilità liQuide Comitati 59.715,75 33.408,34 26.307,41 

-
Totale disponibilità liQuide 1.682.345,07 2.105.326,21 - 422.981,14 

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 - Bi lancio al 31.1 2.20 14 
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Ratei e riscouti 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2014 ammontano a € 308.163 

Ratei attivi 

Si tratta, nello specifico, di € 32.797 relativi a ratei attivi per somme incassate relative a 
contratti di sponsorizzazione la cui competenza temporale ricade nel 2015. 

Risconti attivi 

I risconti attivi al 31 dicembre 2014 ammontano a€ 275.366. 

Si tratta, nello specifico, di somme pagate nel 2014 ma relative ad attività del 2015 come di 
seguito specificato: 

€ 199.442,50 relativi a premi assicurativi 2014 pagati a AON spa per polizze varie; 
(€ 3.667.50 resp. Civile Consiglio - € 19. 125 polizza kasko - € 176.650 polizza multi 
rischi) 
€ 20.713 relativi ad anticipazioni a Comitati Organizzatori di manifestazioni 
Internazionali che si svolgeranno in Italia nel 2015; 
€ 14.975 per pagamento di polizze integrative per tesserati; 
€ 28.334 per pagamento di transfer card. 
€ 11.900 per anticipo premio polizza dipendenti 2014 a Caspie 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2014 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammonta ad € 784.219 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell 'esercizio 2014 : 

Pa trim o ni o Netto 

Fondo di 
Riserve 

Utili I Perdite a Risultato 

dotazione dell'esercizio 
1b ta le 

nuovo 

tto a l 31/12/201 3 240.000 986.185 o -292 1.225.893 
u cst mazmne 

risult ato eserc izio o -292 292 o o 
Ut 1l1zzo riserve o o o o o 
R1class1hche o o o o o 
Risult ato eserc izio corrente o o -44 1.674 -441.674 
tt o al 3 1/12/201 4 240.000 985.893 292 -H l .966 784.219 

Il fondo di dotazione fissato in € 240.000 dopo la rideterminazione assunta dal Consiglio 
Federale con delibera del Maggio 201 4 rimane adeguato. 

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

2012 7.087.869,86 
20 13 8.519.886,88 
20 14 7.678.225,03 
Tot. 23.285.98 1,77/3=7.76 1.993,92x3%= 232.859,82 

Il fondo effettivo di 240.000 è adeguato. 

Fondo rise/ti ed oneri 

Il saldo del fondo al 3 1 dicembre 201 4 ammonta ad€ 9.33 1 ed è così composto: 

Fo ndi ri schi e on e ri 

3 1/1 2/20 13 Accnntonnmcnti Utilizzi Rettifiche 

Fondo per cause legali 15.167,80 - - 5.836,48 -
Fondo per cause giuslavorist icl - - - -
fondo per contenziosi tributar - - - -
Altri Fondi r ischi 409.372,30 - - -
Total e Fondi r isch i e o neri 424.540 I O - - 5.836 48 -

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.20 14 
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Fondo rischi per cause legali 

Tale fondo, creato nel 2005 è stato decrementato di € 5.836 per spese legali connesse alla 
vicenda dell'ex responsabile amministrativo. 

Fondo TFR 

Il fondo TPR per l'importo di €. 236.581 ,63 è riferito all'accantonamento al 31 /12/2014 per 
21 dipendenti FJSG in servizio a tempo indeterminato. 

Debiti 
E' di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2014, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

Debiti 

31/1 2/2014 31/12/201 3 Dinè renzn 

Debiti vs fornitori 518.638,75 376.168,68 142.470.07 
De bit i vs alt ri so,,,,.,tt i 1.173.611.60 1.267.616,53 - 94.004.93 
Debiti vs Banche e Istituti di 

4.485,29 5.919,76 1.434,47 -
credito 
Debiti vs Erario 34.749,07 80.602,15 - 45.853,08 

Debiti vs istituti di 37. 184. 15 35.742.69 1.44 1.46 
Debiti vs Società partecipate - - -
Acconti - - -
Totale Debiti 1. 768.668 86 1. 766.049 81 2.619 05 

Debiti verso Fornitori 

3 1/1 2/2014 31/1 21201 3 Differenza 

Debiti vs fornitori sede 
388.597,34 281.463,61 107.133,73 

centrale 
Debit i vs fornitori propri dei 
Comitati (con autonomia - - -

contabile) 
Fatture da ricevere 130.041 41 94.705,07 35.336 34 
Totale Debiti YS Fornitori 518.638 75 376.168,68 142.470 07 

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 201 5 sono già stati pagati debiti verso fornitori per € 41 3.000 
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Debiti verso Altl'i soggetti 

31/12/2014 31/12/2013 DilTerenzn 

Debiti vs Società e Ass.ni 
11 6.8 15,98 73.55 1,00 43.264,98 

sportive 
Debiti vs tesserati 248.426.13 262.465 31 . 14.039.18 
Debiti vs Altri propri dei 
Comitali (con autonomia . . . 
contabile) 
debiti vs. banche-erario· 

76.418,51 122.264,60 45.846,09 
previdenza 

. 

Debiti vs il personale 93.033,59 80.354,90 12.678.69 
Altri debiti 715.335,90 851.245,32 . 135.909,42 
Debiti \'S Altri so,mctti 1.250.030 11 1.389.881 13 . 139.851 02 

I debiti verso Società e Associazioni Sportive per € 116.8 15,98 derivano principalmente da 
contributi da erogare per l'attività di atleti nazionali. 

I debiti verso tesserati per l'importo complessivo di € 248.426, 13 riguardano at leti, di rigenti, 
tecnici, arbitri e giudici di gara e sono dovuti per diarie e rimborsi relativi all'attività svolta. 

Debiti verso Banche - Era l'io e Previdenza 

Tal i debiti ammontano complessivamente a€ 76.419, 14 

Debiti verso Banche e Istituti di credito 

J debiti verso Banche am montano a €.4.485,92 e sono relativi a utilizzo di carte di credito 

Debiti Tributari 

I debiti tributari ammontano a € 34.749,07 e sono relativi a ritenute JRPEF da versare. Il 
debito IRAP che ammonta ad € 32.133, è stato portato in diminuzione degli acconti versati e 
pertanto detratti al punto SPA.C.02.05.03.04 Acconti IRAP. 

Debiti verso Istituti di Previdenza 

I debiti verso Jstituti di previdenza per€. 37 .184, 15 riguardano versamenti previdenziali del 
personale: 

INPS € 27.336,00 
INAIL € 651,11 
ENPALS € 9.1 97,04 
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Debiti verso personale 

Tali debiti per €. 93.033,59 sono relativi all'accantonamento del fondo di previdenza 
complementare dei dipendenti per € 34.654,96 e al saldo PAR e PI 20 14 che sarà erogato nel 
2015 per € 58.378.63. 

ALTRI DEBITI 

Debiti per acconti 

I debiti per acconti pari a€ 497.411,77 sono relativi a somme versate dal CONI ri fer ite ai 
contributi per attività e personale del primo trimestre 2015. 

Debiti per depositi cauzionali 

Per l ' importo di € 10.500,00 sono relat ivi a cauzioni versate da società di Curling. 

Debiti verso altri soggetti 

Per € 197.708, 13 sono riferiti principalmente a premi assicurativi per polizze integrative 
(€.29.950) e a pagamenti a federazioni straniere dei transfer card (€ 55.224) oltre a debiti vari 
verso affiliati e tesserati confluiti erroneamente alla voce per uso errato di causale di prima 
nota. 

Ratei e risconti 

Ratei passivi 

I ratei passivi per€ 13.940,60 sono riferiti all 'accantonamento del compenso al Presidente 
deliberato dalla Giunta Coni 

Risconti passivi 
I risconti passivi al 31 dicembre 2014 ammontano a € 274.896,54 

Si tratta, nello specifico, di somme incassate nel 2014 ma riferite ad attività del 2015 secondo 
il seguente prospetto: 

€ 20.713,76 per contributi ISU alla gara JWCSS di Collalbo 2015 
€ 228 .909,92 per quote di tesseramento ri ferite al 2015 
€ 25.272,86 per contratti di sponsorizzazione riferiti a quote di pertinenza del 2015 

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

Valore della prot/11zio11e 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a€ 7.236.55 1 ed è così a1ticolato: 

Valore della fll'Oduzione 

Descrizione 31/12/20 14 
%su 

tot. 
31/12/2013 %su tot. Ditlèrcnza Din~% 

Contributi CONI 4.621. 11 3,20 64% 4.576.656,59 54% 44.456,61 1% 

Contributi dello 

Stato, Regione, Enti 
Locali 91.9 15,88 1% 96. 122,00 1% - 4.206,12 -4% 

Quote degli associat i 999.640,82 14% 1.034.046,25 12% - 34.405,43 -3% 
Ricavi da 

M anifcstazioni 

Internazionali 930.015,30 13% 2. 164.311 , 15 25% - 1.234 .295,85 -57% 
Ricavi da 

M anifcstazioni 

Nazionali - 0% - 0% - 0% 

Ricavi da pubblicità 

e sponsorizzazioni 
316.646,66 4% 301.194,85 4% 15.451,81 5% 

A Itri ricavi della 

!!est ione ordinaria 77.751,07 1% 77.264,28 1% 486,79 1% 
Contributi Comitato 

Italiano Parnlimoico 199.468,00 3% 270.000,00 3% - 70.532,00 -26% 

Total e a tthità ceni 7.236.550,93 100% 8.519.595,12 100% - I.283.0-t4,19 -15% 

Contributi dello 

Stato. Enti Locali - 0% - 0% 
Quote degli 

associati: - 0% - 0% 

Ricavi da 

manifestazioni: - 0% - 0% 

A ltri ricavi della 

laestionc: - 0% - 0% 

Totale atti,ità S tru o 0% o 0% 

!Valo re della produzj 7.236.550,93 j 100%! 8.519.595, 12 j l00% j j- 1.283.044,19 ! -15% j 

I ricavi sono complessivamente diminuiti rispetto al 2013 di € 1.283 .044 con una percentuale 
del - 15%. 

I contributi del CONI sono aumentati del I% e sono distribuiti secondo il prospetto che segue: 
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CONTRIBUTI C.O.N.I. 2014 2013 DIFF. % 

Attività sportiva 372.096 372.096 0% 

Preparazione Olimpica 2.698.331 2.863.174 - 164.843 -6% 

Progetti Speciali 103.480 103.480 0% 

Personale 1.060.206 1.049.906 10.300 1% 

Altri Contributi 387.000 188.000 199.000 106% 

Tot. Contributi C.O.N.I . 4.621.113 4.576.656 44.457 1% 

Il Contributo per la P.O. è risultato diminuito di € 164.843. 
Nel corso del 2013 tale contributo era stato invero incrementato per la preparazione alle 
Olimpiadi di Sochi . 

Fra gli Altri Contributi risulta incrementato di 199.000 euro quanto erogato agli atleti del 
Club Olimpico in funzione principalmente dei premi per le medaglie olimpiche vinte. 

I contributi da parte del Comitato Paralimpico sono passati da € 270.000 a € 199.468 
segnando un decremento di €. 70.532. 

I contributi di Regioni e comuni si sono contratti di €.4.206 passando da € 96.122 del 2013 ad 
€ 91.916. La contrazione è legata a minori contributi ai Comitati Regionali. 

Le quote degli associati si sono contratte di € 34.405 principalmente in relazione ai minori 
ricavi per quote di multe e tasse gara e diritti di segreteria. 

Cala il numero delle Società che da 279 passano a 264. 

I ricavi dall'organizzazione di manifestazioni internazionali ammontati ad € .930.015 sono 
diminuiti di € 1.234.296 pari al - 57% rispetto al 2013 principalmente in relazione al minore 
numero di competizioni assegnate all'Italia dalle Federazioni Internazionali. 

Per Federazione si riepilogano i contributi assegnati: 

I.S.U. € 366.31 O di cui€ 292.748 per l'organizzazione dei mondiali di Syncro a Courmayeur, 
€ 54.026 per contributi alla partecipazione di atleti italiani alle gare internazionali e€ 19.566 
per il finanziamento di progetti del pattinaggio di Velocità. 

I.I.H.F. € 448.903 per i Campionati Mondiali U20 e Femminili svoltisi ad Asiago 

W.C.F. € 6.690 per DAP 

Federazioni Internazionali varie€ 108.082 per premi di Classifica vinti da atleti Italiani. 

I ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni ammontati a €.316.647 si sono incrementati di 
€.15.452 in relazione a nuovi contratti con Sponsor. 

Fra gli altri ricavi della gestione ordinaria per €. 77.751 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. 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2014 



Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

Costo della prod11zio11e 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a€. 7.697.258 ed è così art icolato: 
€ 5.878.316 per costi dell'attività sportiva ed€ 1.818.942 per costi del funzionamento. 

Attività sportiva 

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

Descrizione 31113/2014 
%su 

31/13/2013 
%su 

Differenza Diff.% 
tot. tot. 

Pnrtec. a Man. Sport. Naz./lnt ern. PO/Al 755.488,01 24% 907.313 ,70 32% - 151.825,69 -17% 
Allenamenti e stagcs 855.078,84 27% 823.869,77 29% 31.209,07 4% 
Fwizionamento Com missioni Tecniche 41.968,09 1% 30.652,76 1% 11.315,33 37% 
Compensi per prestazioni contrattmli 260.638,50 8% 326.566,50 11 % - 65.928,00 -20% 
Interventi per gli atleti 793.000,00 25% 378.368,60 13% 414.63 1,40 110% 
Spese per antidoping 0% 0% . 0% 

Totak Preparazione Olimpica/Allo I 2.706.173,44 85% 2.466.771,33 86% 239.402,1 I 10% 
Partecipaz. a Manif. sportive naz./intcr. 334.566,20 10% 331.314,49 12% 3.251,7 1 1% 
Allenamenti e stages 143.350,99 4% 57.720,3 1 2% 85.630,68 148% 
ftmzionamento Commissioni Tecniche 2.999,39 0% 2.312,59 0% 686,80 30% 
Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% . 0% 
Interventi per gli atleti 0% 0% . 0% 
Spese per antidoping 0% 0% . 0% 
Totale Uappi·cscntatiYc Nazionali 480.9 16,58 15% 391.347,39 14% 89.569,19 23% 
Totale Cos ti PO I AL 3.187 .090,02 100% 2.858.118,72 100% 328.971,30 12% 

I costi per l'attività di preparazione Olimpica sono stati sostenuti dai settori tecnici come di 
seguito: 

2014 2013 DIFF. % 

CURLING 100.614,60 13 1.970,00 31.355,40 -23,76% 

STOCK SPORT 33.244,26 27.966,47 5.277,79 18,87% 

FIGURA 416.058,25 495.642,92 79.584,67 -1 6,06% 

VELOCITA' 864.806,58 1.036.323,55 . 171.5 16,97 -16,55% 

HOCllliY 901.1 8 1,51 643. 136,27 258.045,24 40, 12% 

ATI'. GENERALI P.O. 87 1.1 84,82 523.079,51 348.105,3 1 66,55% 

TOTALEP.O. 3.187.090,02 2.858.118,72 328.971,30 11 ,51% 

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 2014 aumenta di €. 328.97 1,30 rispetto al 2013. L' incremento percentuale è pari al 
+ 12%. 
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I costi per l'attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 

Descrizione 31/13/2014 
%su 
tot. 

31/13/201 3 
%su 
101. 

Diffcrenw Diff.% 

Organizzazione Man ifcstaz. Sportive lnt< 628.566,70 27% 1.699.8 15,70 48% - 1.071.249,00 -63% 
Organizz. Man ifestaz ione Sporli1•e Nazio 1.194.174,8 1 50% 1.241.355,18 35% - 47.180,37 -4% 
Partecipazione ad organismi inlernaziona 97. 199,84 4% 92.743,00 3% 4.456,84 5% 
Formazione ricerca e documentazione 149.949,52 6% 11 7. 172,47 3% 32.777,05 28% 
Promozione Sportiva 4.500, 10 0% 3.684,40 0% 815,70 22% 

Contributi per l'attività s11orliva 57.063,09 2% 54.998,80 2% 2.064,29 4% 
Gestione impiant i sportivi - 0% - 0% - 0% 

Altri costi per l'attivit à sportiva 69.965,00 3% 97.417,4 5 3% - 27.452,45 -28% 

Ammortamenti allivilà sportiva 32.035, 15 1% 32.431 ,86 1% - 396,71 -1 % 

Ace. lo per rischi cd oneri dell'allività spo - 0% - 0% - 0% 

/t,. rimanenze di mal. di consumo per al t. - 0% - 0% - 0% 

Costi allv itil paralimpica 135 .330,90 6% 2 11 .245,36 6% - 75.914,46 -36% 

C os ti allh·itn sportiva ce ntral e 2.368.785,11 100% 3.550.864,22 100% -1.1 82.079,11 -33% 

Le spese per l'attività sportiva nazionale risultano così ripartite fra i settori Tecnici: 

2014 2013 DIFF. % 

CURLING 25.215 49.350 24.135 -48,91% 
STOCK SPORT 31.885 31.366 519 1,65% 
FIGURA 17.200 17.700 500 -2,82% 
VELOCITA' 17.032 18.278 1.246 -6,82% 
HOCHEY 40.543 9.685 30.858 318,62% 
ATf. GENERALI 1.291.499 2.403.639 - 1.112.140 -46,27% 
GRUPPO ARBITlU 499.795 496.183 3.612 0,73% 
GRUPPO GIUDICI 244.586 228.723 15.863 6,94% 
CNA 65.700 84.695 18.995 -22,43% 
COì\lITATO PARALlì\lPICO 135.331 211.245 75.914 -35,94% 

TOTALE ATI'. SPORTIVA 2.368.785 3.550.864 - 1.182.079 -33,29% 

La spesa complessiva per l'attività sportiva è diminuita del 33,29% rispetto al 201 3 con un 
decremento € 1.182.079. 

Tale decremento è andato a rafforzare in parte la spesa per P.O. in occasione dell'evento 
Olimpico di Sochi. 

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 
prowede anche all'attività di formazione e aggiornamento dei tesserati arbitri. 

Al gruppo Giudici att iene la spesa relativa alle attività di giudizio di tutti i campionati e gare 
svolte dei settori Figura, Velocità, Curling e Stock Sport. Al gruppo Giudici è affidata anche 
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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 € 1.291.499 sono ricomprese tutte le spese 
riguardanti: 

I) 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 2014 € 578.561,87 Spesa 2013 € 1.642.149,44 

La sostanziale riduzione di spesa è riferita alla minore attività di organizzazione di 
gare internazionali assegnate dalle Federazioni Internazionali. 

2) Organizzazione di mani festazioni 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 2014 € 712.937,13 Spesa 2013 € 761.489,56 

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

~crizione 3 1/13/2014 
%su 

31/13/2013 
tol. 

%su 
tot. 

Diflèren2a Dii[% 

Attività aRQniiti.:a 177.250 16 55% 190.844,17 58% - 13.594 01 -7% 
Ore;i1ùu.1zion,1 Manikstazioni Soortil-e 92.740,43 29% 91.642,39 28% 1.098,04 1% 
Corsi di fonm:zior)) 1.317,60 0% 1.1 00,00 0% 217,60 20"/o 
Prorm:ziof)) Soortil'a 2.019 58 1% 4.280,00 1% - 2.260 42 -53% 
Contrib1li allattr.oi.-\ snortÌl'a 45.326,07 14% 40.580,70 12% 4.745 37 12% 
Gesfooo iil)i.mti soortil1 3.787,20 1% 1.616,50 0% 2.170 70 134% 
Costi atlh·ih\ s1x11tim Stnrtlure te nito1fali 322.441,04 100% 330.063,76 100% - 7.622,72 -2% 

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

COMITATI ATI'. SPORTIVA 2014 2013 DIFF. % 

ABRUZZO 1.345 1.360 15 -1% 

ALTO ADIGE 109.001 11 3.380 4.379 -4% 

EMILIA 3.789 4.038 249 -6% 
FRIULI 7.670 6.27 1 1.399 22% 
LAZIO 29. 189 26.440 2.749 10% 
LOMDARDIA 31.291 49.549 18.258 -37% 
PIEMONTE 31.787 20.402 11 .385 56% 

IBENTINO 62.423 6 1.243 1.180 2% 
VALLE AOSTA 2.202 2.202 - 100% 

VENETO 45.947 45.178 769 2% 

TOTALE SPfSA 322.441 330.063 - 7.622 -2% 
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La spesa complessiva risulta contratta del 2% rispetto al 2013 in relazione alle minori 
contribuzioni ai Comitati da Regioni e Comuni. 

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. 

Funziona1nento 

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

. 
%su %su 

Dei.crizione 31/13/2014 I 31/13/201.3 
tot. tot: 

Differenza Diff% 

Costi per il personale e collaborazioni 1.033.100,70 600/o 1.079.091,62 65% - 45.990.92 -4% 
Organi e Conunissioni federali 170.650,00 10% 126.816,06 So/o 43.833,94 35% 
Cosli per la conn1nicazione 67.676,80 4% 63.558,67 4% 4.118,13 6% 
Costi generali 435.097,62 25% 368.516,26 22°/o 66.581,36 18% 
Anunortainenti per funzionmnento 23.952,59 1% 22.088,16 1% 1.864,43 8% 
Ace.lo per rischi ed oneri del funzionmnentc - Oo/o - 0% - 0% 

6. ri1nancnze di niatcriale di consmno - 0% - 0% - 0% 
Totale costi funzionaniento centrale 1.730.477,71 100o/o 1.660.070,77 100% 70.406,94 4°/o 

La spesa per il funzionamento aumenta di € 70.407 rispetto al 2013 ed ammonta ad 
€.1.730.478 pari al 22,48% sul costo della produzione. 

Il costo per il personale rimane sostanzialmente in linea con quello del 2013 pur diminuendo 
di€ 45.991 ed assorbe il 60% dei costi totali di funzionamento. 

Le spese per gli Organi Federali e per le Commissioni aumentano del 35% rispetto al 2013 ed 
assorbono il 8% dei costi totali di funzionamento. 

La necessità di rappresentare all'esterno l'immagine della Federazione anche in funzione 
della ricerca di sponsor e sostenitori ha determinato la necessità della ristrutturazione della 
comunicazione federale. Per tale attività è stato necessario un investimento di€ 67.677 con un 
incremento del 6% rispetto al 2013 ed una incidenza del 4% sui costi totali di funzionamento. 

I costi generali aumentano rispetto al 2013 di€ 66.581 pari al+ 18% ed incidono per il 22% 
sulla spesa totale di funzionamento. ln 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 ammmtamento dei materiali destinati al funzionamento è di € 23.953 e si 
incrementa di€ 1.864 rispetto al 2013 con un incremento del 8%. 
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I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

Descrizione 31/13/20 14 
%su 

31/ 13/2013 
%su 

tot. tot. 
Diftèrenza DilT.% 

Costi per i collaboratori . 0% . 0% . 0% 
Or!!f'llli e Commiss ioni 28.268,71 32% 20.550,08 1% 7.718,63 38% 
Costi generali 60. 195, 18 68% 56.769,37 3% 3.425,8 1 6% 
Totale cos ti fun zionamento S trutturc te 88.463,89 100% 77.319,45 5% 11.144,44 14% 

La spesa per il funzionamento delle strutture territoriali è risultata così distribuita: 

C OM ITATI FUN7JONAl\lENTO 2014 2013 Dlr<F. O/o 

ADRUUO 25 1 310 5 9 -19% 

ALTO ADIGE 2 6 .280 2 1.915 4.365 20 % 

EMlLIA 965 884 81 9 % 

FRIULI 1.8 45 2.382 537 -23% 

LAZIO 2.640 2.640 0 % 

LOl'vlBARDlA 1.569 6 .3 2 5 4 .7 5 7 -75% 

MARCHE 5 00 

PIEMONTE 22.497 18.826 3.67 1 19% 

T OSCANA 5 00 5 00 0 % 

TRENTI N O 2 2 .2 94 15. 197 7 .097 4 7% 

VALLE AOST A 2 .067 2.06 7 - 100% 

V ENETO 9. 123 6 .27 3 2.850 45% 

TOTALE SPESA 88.464 77.319 Jl . 145 14% 

La spesa complessiva è aumentata del 14% rispetto al 2013 passando da € 77.3 19 ciel 2013 a 
€ 88.464 ciel 2014. 

A tale categoria attengono le spese gestionali delle sedi regionali ove presenti (fitti, utenze 
materiali cli 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 
domici I io del responsabile della struttura territoriale. 

Costi per il personale 

Descrizione 31/12/2014 31/1 2/2013 Differenza 
Salari e stipendi 764. 151,72 792.746,09 - 28.594,37 
Oneri sociali 191.175,83 190.108,45 1.067,38 
TFR 39.907,11 43.433,44 - 3.526,33 
Altri costi 37.866,04 52.803,64 - 14.937,60 
Totale 1.033.100, 70 1.079.091,62 - 45.990,92 

La dinamica del costo del lavoro nel corso ciel 20 14 rispetto al 2013, sintetizzata nella 
tabella che precede, ha evidenziato una contrazione della spesa di € 45.99 1 pari al - 4%. 
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Di seguito si espone l'andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello 
Personale Personale 

2014 VS 2013 2014 2013 

Dirigente I l o 
Quadro o o o 
e IO 10 o 
B 8 8 o 
A I I o 
Collaboratori 2 2 o 
Totale 22 22 o 

Proventi e oneri jìll(mziari 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

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

Jnteressi attivi 3.944 5.404 -1.460 
Interessi passivi - - -
Interessi passivi su mutui - - -
Altri oneri e proventi finanziari - - -
Totale ees tione finanziaria 3.944 5.404 -1.460 

La rendita da interessi attivi si riduce rispetto al 2013 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 31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Minusvalenze - - -
Plusvalenze - - -
Interessi e sanzioni su imposte dirette - - -
Soorawenienze attive 10.470 1.442 9.028 
Sopravvenienze passive -12.595 - 16.087 3.492 
Jnsussistenze attive - - -
Insussistenze passive 49.347 - 49.347 
Totale gestione straordinaria 47.221 -14.645 61.866 

Complessivamente i movimenti della gestione proventi e oneri straordinari aumentano di 
€ 6 1.866 rispetto al 2013. 

Le sopravvenienze attive per € 10.470 riguardano rettifiche e rilevamento di somme riferite 
ad anni precedenti che rettificano le entrate. Nel 2014 è stata anche rilevata la somma di € 701 
proveniente dai versamenti relativi al 5 per mille anni 20 11 e 2012. 

(~ 
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Le sopravvenienze passi ve per € 12.595 riguardano costi dell'esercizio 2013 accertati nel 
2014. La rilevazione ha riguardato principalmente costi per spese di trasferta e soggiorno non 
rilevati nel 2013 . 

Le insussistenze passive: 

Nell'anno in corso è stata verificata la consistenza di tutti i debiti antecedenti all'anno 2013. 

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 a lla cancellazione delle somme residue per l' importo complessivo di 
€ 49.347. 

Imposte e tasse 

La voce di bilancio è così composta: 

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

IRAP 32.133 34.210 -2.077 

IRES - - -
Totale imposte dell'esercizio 32.133 34.210 -2.077 

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

Non sono presenti Imposte Anticipate, ne Imposte Differite. 

Compensi agli organi di gestione e coltlrollo 

2014 2013 Dirrtrtnza 

Descrizione 
Compensi Gettoni Totnlt Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 

Presidente federale 12.000,00 - 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 

Consiglio di Presidenza - - - - -
Consiglio Feckrale - - - -
Collegio dei revisori dei 22.818,25 22.818,25 18.410,00 5.500,00 23.910,00 4.408,25 -5.500,00 1.091 ,75 

Organi Giustizia sport iv 17.827,39 17.827,39 17.913,00 17.913,00 - - -
Commis..sioni feò:ra1i 2.4 10,72 2.410,72 - - 2.410,72 2 .41 0,72 

Totnlt 55.056,36 - 55.056,36 36.323,00 5.500,00 41.823,00 18.818,97 - S,500,00 13.J 18,97 

La spesa complessivamente aumenta di € 7.093 in relazione principalmente al compenso 
erogato dal C .O.N.I. per i Presidenti delle F.S.N. 

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

I Collegio dei revisori dei Conti sono stati erogati i compensi, invariati rispetto al 2012, e i 
gettoni di presenza per un importo complessivo di€ 16.592. 
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Attività in materia amministrativo contabile e di controllo interno. 

a) Analisi e sistemazione contabile dei crediti e debiti (Gestione Partital'io
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 ciel 12.07.2011. 

e) 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. 

cl) 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 cli 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 2014, 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 30 maggio 2015

Il Presidente 
(Dr Ata\Glo,;� 

\ 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.2014 \ 38 




