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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri per la
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal regolamento
di amministrazione della Disciplina Sportiva Associata.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità di euro; la
presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in unità di euro.
Il presente bilancio è stato assoggettato ai controlli del collegio sindacale.
1. Criteri di formazione e valutazione
CRITERI DI FORMAZIONE
La F.I.S.B., nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità economico patrimoniale,
nel rispetto dei principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA
emanati dal CONI.
Nella predisposizione del bilancio la F.I.S.B. non ha fatto ricorso a deroghe nell’applicazione dei
principi e criteri di cui sopra.
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state eseguite compensazioni tra partite.
Per la corretta e appropriata quantificazione dei costi sostenuti per l’attività di Alto Livello, i relativi
importi sono stati imputati nel capitolo:
COSTI DELLA PRODUZIONE – ATTIVITÀ SPORTIVA – PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZUIONI SPORTIVE NAZIONALI INTERNAZIONALI FINALIZZATE ALLA
PREPARAZIONE ALTO LIVELLO mentre nel bilancio 2012 erano state erroneamente imputate
al capitolo ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Software
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione,
e sono sistematicamente ammortizzate nell’esercizio in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione
Immobilizzazioni materiali
Mobili e Arredi
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale costo viene rettificato mediante
opportuna svalutazione.
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Macchine d’ufficio elettroniche
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale costo viene rettificato mediante
opportuna svalutazione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante, considerando l’utilizzo residuo sulla base
delle indicazioni fornite dall’art.2426 c.c..
Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, distinte per tipologia
di bene:
Natura del bene

Aliquote

Fonte utilizzata per l’individuazione del

d’ammortamento

criterio di ammortamento

Mobili e Arredi

12%

Art. 2426 c.c.

Software

20%

Art. 2426 c.c.

Macchine d’ufficio elettroniche

20%

Art. 2426 c.c.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dei Comitati Territoriali.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei Comitati
Territoriali dotati di autonomia tecnico – contabile - amministrativa.
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 trattamento fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della
prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento.
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Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente
normativa fiscale.
2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costo storico
Saldo al
31/12/2012
(a)

Incrementi da
acquisti
(b)

Svalutazioni
(c)

Decrementi
(d)

Riclassifiche
(e)

Saldo al
31/12/2013
(f=a+b-c-d+/-e)

Software

3.037

6.991

10.028

Totale

3.037

6.991

10.028

Ammortamenti Accumulati
Saldo al
31/12/2012
(g)
607

Ammortamenti
dell’esercizio
(h)
1.353

Decrementi
(i)

Saldo al
Immobilizzazioni Immateriali nette al
31/12/2013
31/12/2013
(f=h+g-i)
(m=f-i)
1.960
8.068

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Costo storico

Mobili e Arredi

Saldo al
Incrementi da
31/12/2012
acquisti
(a)
(b)
4.225
5.221

Svalutazio
ni
(c)

Decrementi
(d)

390

Riclassifiche
(e)

Saldo al
31/12/2013
(f=a+b-c-d+/-e)
9.446

Macch. Uff. elettr.

10.554

10.944

Attr. sportive

16.321

16.321

Totale

31.100

36.711

Ammortamenti Accumulati
Saldo al
31/12/2012
(g)

Ammortamenti
dell’esercizio
(h)

Decrementi
(i)

Saldo al
31/12/2013
(f=h+g-i)

Immobilizzazioni Materiali nette al
31/12/2013
(m=f-i)

4.225

23

4.248

5.198

8.507

605

9.112

1.832

16.321

0

16.321

0

29.053

1.980

31.033

7.030
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti complessivi ammontano ad euro 58.290 con un incremento di euro 9.244 rispetto al
precedente esercizio.
In particolare:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Crediti verso clienti

14.623

6.100

(8.523)

Clienti

14.623

6.100

8.523

Crediti verso altri

34.423

52.190

17.767

Crediti verso Coni

0

18.027

18.027

7.282

3.322

(3.960)

Crediti verso altri soggetti

27.141

30.841

3.700

Totale

49.046

58.290

9.244

Crediti vs Erario

I crediti verso altri sono composti da:




Crediti verso l’erario:
-

Credito per acconti Irap per euro 795;

-

Credito per acconti Ires per euro 347;

-

Credito Iva per euro 2.180.

Crediti verso altri soggetti:
-

Credito Inail per euro 67;

-

Crediti verso i Comitati per euro 303;

-

Crediti verso attività sportive per euro 23.423;

-

Crediti verso Consiglieri per euro 2.696

-

Depositi cauzionali attivi euro 103

-

Crediti per Omologazioni euro 4.248

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono complessivamente pari ad euro 113.993 con un decremento
rispetto al precedente esercizio di euro 115.909.
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Disponibilità liquide centrali
C/C bancario
Cassa federale
Totale (A)

228.026

113.236

(114.790)

1.876

757

(1.119)

229.902

113.993

(115.909)
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RATEI E RISCONTI
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
I risconti attivi sono complessivamente paria euro 5.046 con un incremento rispetto al
precedente esercizio di euro 5.046.
PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2013 la F.I.S.B. evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a € 5.249.
Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel
seguente prospetto:
Fondo di
dotazione

Riserve

Utili
(perdite)
portate a
nuovo

Utili
(perdite)
dell'esercizio

Totale

23.021

23.021

49.786

23.021

26.766

26.766

21.337
23.021

21.337
5.249

Saldo al 31/12/2012
Destinazione del risultato al 31/12/2011
Destinazione a fondo di dotazione
Destinazione a riserve
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utilizzo delle riserve per copertura perdita
Utilizzo del fondo di dotazione per copertura perdita
Storno fra riserve e fondo di dotazione
Assegnazione di contributi in conto capitale
Aggiornamento dei saldi patrimoniali
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio 2013
Saldo al 31/12/2013

Trattamento di fine rapporto
Il fondo pari ad euro 62.163.
In particolare:
Descrizione
Fondo al 31/12/2012
Utilizzo 2011
Accantonamento 2013
Totale

62.163
0
5.273
67.436
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Debiti
La situazione debitoria è così articolata:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

1.173

0

(1.173)

Debiti verso fornitori

79.023

57.013

(22.010)

Fornitori

62.332

14.164

(48.168)

Fatture da ricevere

16.690

42.849

26.159

Debiti verso l’erario

4.533

3.561

(972)

Debiti verso Istituti di previdenza

3.314

4.907

1.593

36.612

9.997

(26.614)

6.273

0

(6.273)

30.339

9.997

(20.342)

124.655

75.478

(49.177)

Debiti verso banche

Differenza

e sicurezza sociale
Debiti verso altri
Dipendenti
Altri
Totale

Dall’analisi della tabella riepilogativa, sopra riportata, emerge che nel corso del 2013 i debiti
sono diminuiti di euro 49.178 confermando un sostanziale risanamento della federazione.
Gli altri debiti iscritti in bilancio sono sostanzialmente in linea con quelli del precedente
esercizio.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi iscritti in bilancio sono relativi alle quote di tesseramento e affiliazione di
competenza dell’esercizio 2013 e all’acconto 2014 ricevuto dal Coni.
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 595.670 ed è così
articolato:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Attività centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
Ricavi da Manifestazioni Nazionali

141.169

187.498

46.329

6.013

7.760

1.747

423.410

390.710

(32.700)

0

0

9.000

8.000

(1.000)

16.077

12.787

(3.290)

595.670

606.755

11.086

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Totale
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Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura Territoriale

0

0

Totale

0

0

Anche se i ricavi della struttura centrale hanno subito un incremento complessivo di euro
11.086 dovuto principalmente ad un maggior contributo Coni per l’anno 2013 pari a euro
46.329, c’è stato un forte decremento delle quote versate dai tesserati per la partecipazione
alle manifestazioni nazionali ed internazionali organizzate dalla federazione pari a euro
32.700 .
Costi della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 238.618 ed è così
articolato:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Attività sportiva centrale

Preparazione Alto livello
Vanno aggiunte per il 2012 €.62.403
erroneamente imputati al titolo
ORGANIZZAZIONE MANIF. SPORT.
INTERNAZ.
Organizzazione

22.431

92.517

7.683

62.403
84.834

Manifestazioni

Sportive

62.403

Manifestazioni

Sportive

141.052

128418

( 12.634)

Partecipazione ad organismi internazionali

4.230

6.341

2.111

Formazione

2.913

1.960

( 953)

Promozione sportiva

4.212

9.382

5.170

237.241

238.618

1.377

Internazionali
Organizzazione
Nazionali

Contributi per attività sportiva
Gestione impianti sportivi
Altri costi per l’attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Acc.to per rischi ed oneri dell’attività
sportiva
Rimanenze di materiale di consumo per
l’attività sportiva
Totale costi attività sportiva centrale
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A fronte di una riduzione delle entrate delle quote dei tesserati, nel corso del 2013 si è
provveduto a equilibrare le uscite, mantenendo di fatto invariata la quota di risorse federali
destinate all’attività sportiva.
Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 374.619 ed è così
articolato:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Funz. e costi gen. attività centrale
Costi per il personale e collaborazioni
Organismi e Commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per il funzionamento

139.672

136.664

(3.008)

58.503

54.705

(3.798)

4.001

847

(3.154)

104.526

114.099

9.574

2.673

1.979

(694)

308.294

309.374

(1.080)

69.368

66.325

(3.043)

378.742

374.619

(4.123)

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti
al funzionamento
Rimanenze di materiale di consumo per il
funzionam.
Totale
Funz. e costi generali struttura territoriali
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale
Totale generale
Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Interessi attivi

1.438

1.062

(376)

Interessi passivi bancari

(180)

(25)

(155)

1.258

1.037

(221)

Interessi passivi su mutui
Totale
Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Minusvalenze
Plusvalenze
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Sopravvenienze attive

10.147

17.919

7.772

Sopravvenienze passive

(9.544)

(29.500)

19.956

112

5

107

(22)

(22)

Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale

715

(12.313)

Imposte e tasse
La voce di bilancio è così composta:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Irap

4.664

Ires

0

Interessi e sanzioni
Totale

Differenza
4.294

16

(370)
(16)

10.628

4.294

(386)

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2013

Descrizione entrate / uscite

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 31/12/2012

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI
PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti

Situazione consuntiva anno 31.12.12
Valori
€
€

229.902

-€

12.680
107.996
95.316

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES.
CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione

207.983
7.760
328.026
1.900
-
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da altri ricavi della gestione ordinaria
…
Totale incassi da gestione economica
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione
Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
da interessi attivi bancari
Totale entrate da gestione finanziaria

Totale flussi in entrata esercizio 2013
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
…
Totale pagamenti da gestione economica
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie
…
Totale pagamenti da investimenti
Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
per interessi passivi bancari
Totale uscite da gestione finanziaria

10.091
€

555.760

…
…
…
…
€

-

…
…
€

1.062
1.062

€

556.822

€

238.618
259.742
66.325
564.685

5.611
6.991
103
…
€

12.705

…
…
€

25
25

€

577.415

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO
CORRENTE

-€

20.593

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31.12.2013

€

113.993

Totale flussi in uscita esercizio 31.12.2013
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Il saldo iniziale di tesoreria è pari ad euro 229.902 ed è pari alla somma dei saldi dei conti
correnti bancari della Federazione e del saldo cassa al 31 dicembre 2012.
Nei primi mesi del 2013 si è proceduto ad incassare i crediti e a pagare i debiti dell’esercizio
precedente.
È possibile verificare che la gestione precedente ha generato un saldo finanziario attivo
utilizzato peraltro nel corso del 2013 per il pagamento delle spese del precedente esercizio.
Anche per l’anno 2013 il saldo finale di tesoreria sarà utilizzato in larga parte per coprire le
uscite generate dalla gestione sportiva nel corso del 2014.
Anche nel 2013 come mostra la situazione di tesoreria, la principale fonte finanziaria è
costituita dalle entrate da tesseramento e del Coni, mentre il principale impiego è costituito
dalla attività sportiva e di funzionamento.
La situazione finanziaria, come nei precedenti esercizi, mostra un sostanziale equilibrio tra le
entrate e le uscite dell’esercizio, segno di una attenzione elevata del consiglio federale allo
sviluppo dell’attività sportiva senza prescindere da una corretta gestione amministrativa.
Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione
I membri del consiglio federale non percepiscono alcun compenso, ma solo il rimborso delle
spese sostenute.
Descrizione

31/12/2012

31/12/2013

Differenza

Compensi Organi gestionali
Rimborsi Spese Organi gestionali

23.265

38.499

15.234

14.358

1.050

-13.308

Compensi Commissioni federali
Rimborsi Spese Commissioni federali
Assemblea Nazionale

5.724

-5.724

Compensi Revisori dei conti

15.156

15.156

Totale

58.503

54.705

-3.798
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