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OGGETTO: INVIO BILANCIO CONSUNTIVO 2014 FITDS; - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE - RELAZIONE COLLEGIO REVISORI – NOTA INTEGRATIVA E VERBALE 
C.F. DEL 20-04-2015. 
 
Con la presente, 
si rimettono i documenti concernenti il bilancio consuntivo 2014 della FITDS. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento necessitasse mi è gradita 
l’occasione i miei più distinti saluti. 
 

 Il Presidente F.I.T.D.S. 
Gavino Mura 
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QUADRO RIEPILOGATIVO

ESERCIZIO 2014
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

A B

Conto 

Economico 

2014

Conto 

Economico 

2013

€ %

Contributi CONI 104.933€            75.157€              29.776€              40%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Quote degli associati 692.373€            771.386€            79.013-€              -10%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da Manifestazioni Nazionali -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 33.220€              28.983€              4.236€                15%

Altri ricavi della gestione ordinaria 30.324€              12.946€              17.378€              134%

Valore della Produzione Attività Centrale 860.850€        888.472€        27.623-€          -3%

In % sul valore della produzione 100% 100%

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Quote degli associati: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da manifestazioni: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Altri ricavi della gestione: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Valore della produzione Strutt. Terr. -€                   -€                   -€                   #DIV/0!

In % sul valore della produzione 0% 0%

VALORE DELLA PRODUZIONE 860.850€        888.472€        27.623-€          -3%

Attività centrale:

Attività Struttura Territoriale:

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

5. CONTO ECONOMICO

Denominazione  DSA:

DIFF.  A-B

(a-b/b)*100

VALORE DELLA PRODUZIONE
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Preparazione Alto livello 178.540€            155.513€            23.027€              15%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 475.296€            522.554€            47.258-€              -9%

Partecipazione ad organismi internazionali 9.606€                9.795€                189-€                   -2%

Formazione ricerca e documentazione 343€                   2.461€                2.118-€                -86%

Promozione Sportiva 9.039€                25.823€              16.784-€              -65%

Contributi per l'attività sportiva -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Gestione impianti  sportivi -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Altri costi per l'attività sportiva 26.733€              24.232€              2.501€                10%

Ammortamenti attività sportiva 1.463€                732€                   731€                   100%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 3.163€                6.694€                3.531-€                -53%

 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività 

sportiva
22.342€              17.450-€              39.792€              -228%

Costi attività sportiva centrale 726.525€        730.354€        3.829-€            -1%

In % sul Costo  della produzione 86% 86%

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr. -€                   -€                   -€                   #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Costi Att. Sportiva complessivi 726.525€        730.354€        3.829-€            -1%

In % sul Valore  della produzione 84% 82%

In % sul Costo  della produzione 86% 86%

Attività sportiva centrale:

Funzionamento e costi generali



DOC.DROS.09.07 - Rev. 0 del 22.10.2007

Costi per il personale e collaborazioni 45.072€              46.440€              1.368-€                -3%

Organi e Commissioni federali 24.936€              23.903€              1.033€                4%

Costi per la comunicazione -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Costi generali 47.832€              45.136€              2.696€                6%

Ammortamenti per funzionamento 3.966€                3.655€                311€                   9%

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al 

funzionamento
-€                        -€                        -€                        #DIV/0!

 Δ rimanenze di materiale di consumo per 

funzionamento
-€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale: 121.807€        119.134€        2.673€            2%

In % sul Costo  della produzione 14% 14%

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale -€                   -€                   -€                   #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Funz. e costi gen. Complessivi 121.807€        119.134€        2.673€            2%

In % sul Valore  della produzione 14% 13%

In % sul Costo  della produzione 14% 14%

COSTI DELLA PRODUZIONE 848.332€        849.488€        1.156-€            0%

In % sul Valore della produzione 99% 96%

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD. 12.517€          38.984€          26.467-€          1-€          

In % sul Valore della produzione 1% 4%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 56€                     2€                       54€                     2719%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.518-€                10.498€              12.016-€              -114%

IMPOSTE SUL REDDITO 4.132€                4.128€                4€                       0%

RISULTATO D'ESERCIZIO 6.924€            45.356€          38.433-€          -85%

Funz. e costi gen. attività centrale:

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:
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PREMESSA 
 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dalla presente nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione, nonché il 
risultato economico della sua gestione.  
 
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 Federazione. 
 
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 bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 
 
Dettagliate informazioni sulla attività svolta dalla Federazione sono analiticamente riportate nella 
relazione allegata al bilancio. 
 
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura: 

1) informazioni di carattere generale; 
2) criteri di formazione e valutazione; 
3) composizione e movimentazione delle poste di bilancio; 
4) altre notizie integrative. 

 
 
1)INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Indicazioni sulla attività svolta dalla Federazione sono riportate in modo dettagliato nella relazione 
del Presidente che accompagna il bilancio dell’esercizio 2014. 
 
 
 
2) CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 

 
La Federazione, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità economico 
patrimoniale, nel rispetto del proprio regolamento di amministrazione e contabilità e dei principi e 
criteri contabili delle FSN e DSA emanati dal CONI. 
 
Nella predisposizione del bilancio, la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe nell’applicazione 
dei principi e criteri di cui sopra, né ha effettuato compensazioni tra partite. 



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  Pagina 3 di 17 

 
Lo stato patrimoniale e il conto economico, esprimono la comparazione dei valori relativi agli 
esercizi 2014 e 2013. 
 
Il presente bilancio è stato redatto coerentemente al seguente sistema di norme contabili generali: 
 
1) clausole generali   (art. 2423 C.C.); 
2) principi di redazione del bilancio – o principi generali di valutazione (art. 2423 bis C.C.); 
3) prescrizione circa forma, struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 
(artt. 2423 ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425 bis  C.C.); 
4) criteri di valutazione – o principi particolari di valutazione- (art. 2426 C.C.); 
5) prescrizioni circa il contenuto della nota integrativa (art. 2427) 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione ed i principi contabili non sono stati modificati rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è coerente ai criteri generali di prudenza e competenza. Essi 
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono esposte in bilancio al netto delle relative quote di ammortamento. La 
Federazione non ha immobilizzazioni immateriali iscritti a bilancio. 
 
Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un 
processo di ammortamento costante basato sulla loro presunta vita utile.  
Rispetto all’esercizio precedente non sono state operate modifiche nella adozione dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei 
cespiti risultano immutati.  
 
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i 
seguenti:  
 

Natura del bene 
Aliquota 
% 

Costi pluriennali 20% 
Mobili ed arredi 12% 
Attrezzature sportive 19% 
Macchine d’ufficio  10-20% 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, vengono calcolate sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, tenendo presente l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei beni. La Federazione, per le immobilizzazioni materiali, applica fin dal 
primo esercizio di utilizzo del bene la quota di ammortamento ridotta. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie vengono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto. Si 
precisa che la Federazione non possiede, alla data di chiusura dell’esercizio, alcun tipo di 
partecipazione. 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.  
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza contabile. 
 
Ratei e risconti  
 
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi 
comuni a più esercizi. 
  
Fondo per rischi ed oneri 
  
Gli accantonamenti sono finalizzati alla copertura di perdite derivanti da eventuali inesigibilità di 
crediti, da liti, arbitraggi, e richieste di risarcimento certe o probabili alla data di chiusura del 
bilancio, ma indeterminate nell’ammontare o nella 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 e delle scritture di assestamento. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte dirette sono state determinate sulla base delle vigenti norme fiscali. 
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3) COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 ammontano ad euro 617 e risultano così 
determinate: 
 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Software       0 
Opere dell’ingegno        0 
Migliorie su beni di terzi  1.029      1.029 
Immobilizzazioni in corso       0 
Altro       0 

Totale 1.029  0  0  1.029 

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2013 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo 
fondo 

31/12/2014 

Software       0 
Opere dell’ingegno        0 
Migliorie su beni di terzi  206  206    412 
Altro       0 

Totale 206  206  0  412 

     

Categoria 

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

31/12/2013 31/12/2014 
  

Software 0  0 
  

Opere dell’ingegno  0  0 
  

Migliorie su beni di terzi  823  617 
  

Immobilizzazioni in corso 0  0 
  

Altro 0  0 
  

Totale 823  617 
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L’intero importo delle immobilizzazioni immateriali di euro 617 è costituito da costi per migliorie 
su beni di terzi sostenuti nel 2013 per lavori di rifacimento di una tettoia. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Al 31 dicembre 2014 il valore delle immobilizzazioni materiali è di euro 17.197 con un decremento 
al netto degli ammortamenti di euro 4.277 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Fabbricati        
Terreni        
Impianti sportivi        
Attrezzature sportive 7.702     7.702 
Apparecchiature scientifiche     
Mobili e arredi 11.291     11.291 
Automezzi     
Macchine d’ufficio ed elettroniche       14.051 1.152    15.203 

Totale 33.044 1.152  34.196 

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2013 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo 
fondo 

31/12/2014 

Fabbricati        
Impianti sportivi        
Attrezzature sportive 732 1.463    2.195 
Apparecchiature scientifiche       
Mobili e arredi 4.495 1.355    5.850 
Automezzi       
Macchine d’ufficio ed elettroniche       6.549 2.406    8.954 

Totale 11.776 5.224    16.999 

Categoria 

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

31/12/2013 31/12/2014 

Fabbricati   
Terreni   
Impianti sportivi   
Attrezzature sportive 6.970  5.507 
Apparecchiature scientifiche   
Mobili e arredi 6.796  5.441 
Automezzi   
Macchine d’ufficio ed elettroniche       7.502  6.249 

Totale 21.268  17.197 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, nel corso dell’esercizio 2014 sono stati acquistati dalla 
Federazione i seguenti beni: 
 

- macchine d’ufficio ed elettroniche per euro 1.152: si tratta dell’acquisto di una fotocopiatrice. 
 
I dati riportati a bilancio sono quelli risultanti dal Libro dei Cespiti della Federazione alla data del 
31.12.2014. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Come sopra esposto, alla data del 31/12/2014 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in 
bilancio. 
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 

31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Rimanenze             26.140           22.342                3.798  

Fondo svalutazione rimanenze                          -   

Valore netto             26.140               -          22.342                3.798  
 
Le rimanenze, che presentano un decremento di euro 22.342 rispetto al precedente esercizio, sono 
rappresentate da coppe e medaglie, adesivi, dvd, gadget, e materiale sportivo vario acquistato 
nell’esercizio in esame ma che sarà distribuito agli atleti negli esercizi successivi. La valorizzazione 
è stata effettuata al costo di acquisto delle unità fisiche acquistate nel 2014 in giacenza presso la 
sede federale. 
I beni acquistati nei precedenti esercizi non sono stati valorizzati in quanto privi di valore di 
mercato. 
 
 
Crediti  
 

L’ammontare dei crediti al 31/12/2014 è pari a € 25.617. 
 
Di seguito si riporta la suddivisone dei crediti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’anno precedente. 
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Suddivisone per soggetti: 
 
 

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Crediti vs clienti          14.296           12.867          1.429  

F.do sval. crediti vs clienti -        9.857  -        6.694  -       3.163  

Crediti vs clienti netti           4.439            6.173  -      1.734  

    Crediti vs Altri soggetti          21.178           20.177          1.001  

Crediti vs Enti                  -    

Crediti vs Erario              5.517  -       5.517  

Crediti vs CONI              5.882  -       5.882  

F.do sval. crediti vs Altri                -                   -                 -    

Crediti vs Altri netti         21.178          31.575  -    10.397  

    Totale crediti          35.475           44.443  -       8.969  

Totale fondo svalutazione crediti -        9.857  -        6.694  -       3.163  

Totale crediti netti         25.617          37.748  -    12.131  

 
 
 
 
Crediti verso clienti   
 
Nello specifico i crediti verso clienti sono così suddivisi 
 

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Crediti vs. clienti sede centrale          14.296           12.867          1.429  

Fatture da emettere                -                   -                 -    

Crediti vs. clienti         14.296          12.867         1.429  
F.do sval. crediti vs clienti -        9.857  -        6.694  -     3.163  

Crediti vs clienti netti           4.439            6.173  -      1.734  

 
I crediti verso i clienti per € 14.296 iscritti in bilancio si riferiscono a fatture emesse nel 2014 per 
euro 5.439 al netto di note di credito emesse nel 2015 di euro 1.000, fatture 2013 per euro 6.326 e 
fatture di anni precedenti per euro 3.531. In ossequio al criterio di prudenza e a seguito dell’analisi 
dettagliata dei crediti da cui è emersa la stratificazione allegata al presente documento e ora 
sintetizzata, la federazione ha provveduto alla svalutazione del 100% dei crediti degli anni 2012 e 
precedenti. 
Per il 2014 si è reso necessario incrementare detto fondo di euro 3.163, il cui importo, essendo i 
crediti riferiti a ricavi inerenti l’attività sportiva, è stato rilevato tra gli accantonamenti afferenti 
l’attività sportiva. 
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Crediti verso altri soggetti  
 
Nello specifico i crediti verso altri soggetti sono così suddivisi 
 
 

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Crediti vs Società e Ass.ni sportive                 -    

Anticipi a fornitori               35               35  

Depositi cauzionali               800  -        800  

Altri crediti        21.143         19.377        1.766  

Crediti vs Altri soggetti        21.178         20.177        1.001  

F.do sval. crediti vs Altri                 -    

Crediti vs Altri soggetti netti        21.178         20.177        1.001  

 
I crediti verso altri soggetti, pari ad € 21.178, si riferiscono a: 

- Credito verso compagnia assicurativa per euro 19.377 relativamente all’accantonamento 
reale del fondo Tfr; 

- Credito verso fornitori per euro 35 relativamente ad una nota di credito ricevuta; 
- Credito verso un soggetto terzo per euro 1.767 contro il quale la Federazione ha vinto una 

causa nel 2013 ottenendo il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali. Il 
credito è in corso di pagamento sulla base di un piano rateale accordato con la controparte. 

 
 
 
 

Disponibilità liquide  
 
 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2014 
31/12/201

3 
Differenza 

Conto ordinario c/c UBI n. 12506      263.668         56.957      206.711  

Conto Paypal c/c Paypal              16          1.224  -       1.208  

Totale disponibilità liquide      263.683       58.181     205.503  

 
 
I saldi bancari rappresentano le reali consistenze bancarie al 31/12/2014 che risultano riconciliate 
con le scritture contabili. 
l’incremento di euro 205.503 è dovuto all’incasso anticipato nel mese di dicembre delle quote di 
tesseramento ed affiliazione del 2015. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

 
 
 

I risconti attivi al 31/12/2014 ammontano ad euro 14.661 e si riferiscono:  
- euro 2.088 alla rettifica del costo dei premi di assicurazione pagati nel corso del 2014, la 

cui competenza è in parte del 2015; 
- euro 12.573 alla rettifica di costi sostenuti dalla federazione per l’attività preparatoria ai 

Campionati del Mondo 2015 che si terranno in Italia nel 2015 e che saranno organizzati 
dalla Fitds. 

 
 
 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO  
 
Al 31/12/2014 il saldo del patrimonio netto ammonta ad € 98.843. Il prospetto a seguire evidenzia 
le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio;  

 

 
Fondo di 
dotazione 

Riserve 
Utili / 

Perdite a 
nuovo 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2013 20.000  25.671  0  45.356  91.027  

Destinazione risultato esercizio precedente   45.356    -45.356 0  

Utilizzo riserve         0  

Riclassifiche         0  

Risultato esercizio corrente       6.924  6.924  

Patrimonio netto al 31/12/2014 20.000  71.027  0  6.924  97.951  

 
 
 
Rispetto al precedente esercizio il patrimonio risulta movimentato in aumento dal risultato di 
esercizio di euro 7.816. 
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FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI 
 

Descrizione 
Saldo al  

31/12/2013 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2014 

Fondo TFR                21.669                  2.590                       36                 24.223  

Totale              21.669                 2.590                      36               24.223  

 
 
Il fondo TFR risulta incrementato della quota di trattamento di fine rapporto del personale 
dipendente maturata nel corso del 2014 al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello 
stesso.  
 
Si evidenzia che la Federazione ha provveduto all’accantonamento reale dell’importo in tabella, 
erogando di anno in anno la quota alla compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico. Al 31/12/2014 
risultano erogate le quote TFR maturate al 31/12/2012. 
 

 
DEBITI  
 
L’ammontare dei debiti al 31/12/2014 è pari a € 39.513. 
 
Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’esercizio precedente, e per scadenze. 
 

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Debiti vs fornitori        18.664         13.029           5.635  

Debiti vs altri soggetti          2.126           1.734              392  

Debiti vs Banche e Istituti di credito               60                  60  

Debiti vs Erario          2.115           1.867              248  

Debiti vs istituti di previdenza          1.591           1.651  -            60  

Acconti        14.849         12.566           2.283  

Totale Debiti       39.405        30.847          8.558  
 
 
 
I debiti del 2014 si riferiscono a: 
 
Debiti verso fornitori: 
 

 
31/12/2014 31/12/2013 Differenza 

Debiti vs fornitori           1.114           4.727  -        3.613  

Fatture da ricevere        17.550           8.302           9.248  

Totale Debiti vs Fornitori       18.664        13.029          5.635  
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Si riferiscono a fatture contabilizzate nel 2014 e pagate nel 2015 per euro 1.114 e a fatture da 
ricevere contabilizzate nel 2015 perché arrivate in ritardo i cui costi già accantonati sono di 
competenza 2014 per euro 17.550. 
 
Acconti 
 
Si tratta dell’acconto del contributo erogato dal CONI nel 2014 per il funzionamento di competenza 
2015. 
 
Debiti verso erario 
 
Sono costituiti da:  

- Debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilato per euro 916 versati nel 
mese di gennaio 2015 relativi alla liquidazione dei cedolini paga del mese di dicembre 2014; 

- Debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 446 versate nel nei primi mesi del 
2015; 

- debito per imposte ires ed irap per euro 232 che sarà saldato in sede di dichiarazione dei 
redditi della federazione; 

- debito iva di euro 520 versato nel mese di marzo 2015. 
 
Debiti verso istituti di previdenza 
 
Si riferiscono alle ritenute previdenziali ed assicurative sui redditi dei dipendenti di competenza del 
mese di dicembre 2014 e versate nell’esercizio successivo. 
 
Debiti verso altri soggetti: 
 
I debiti vs altri soggetti sono rappresentati da debiti maturati nel mese di dicembre verso personale 
dipendente e pagati nel mese di gennaio 2015 per euro 2.094 e al debito verso l’Ente Bilaterale 
Bresciano del Commercio previsto dal CCNL applicato al personale dipendente. 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 
I risconti passivi di euro 144.470 si riferiscono agli incassi di affiliazione, tesseramento e iscrizione 
a gare rilevati nel 2014, ma di competenza del 2015. 
L’incremento di euro 141.765 dipende dall’anticipazione del versamento da parte dei tesserati e 
delle società delle proprie quote di tesseramento e affiliazione rispetto al precedente esercizio. 
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CONTO ECONOMICO  
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione al 31/12/2014 ammonta a € 860.850 e risulta essere così articolato: 
 

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

Contributi CONI        104.933           75.157           29.776  
Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali                    -    
Quote degli associati        692.373         771.386  -        79.013  
Ricavi da Manifestazioni Internazionali                    -    
Ricavi da Manifestazioni Nazionali                    -    
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni          33.220           28.983             4.237  
Altri ricavi della gestione ordinaria          30.324           12.946           17.378  
Contributi Comitato Italiano Paralimpico                    -    

Totale attività centrale       860.850        888.472  -      27.622  

Contributi dello Stato, Enti Locali                    -    
Quote degli associati:                    -    
Ricavi da manifestazioni:                    -    
Altri ricavi della gestione:                    -    

Totale attività Strutture territoriali                -                   -                   -    

Valore della produzione       860.850        888.472  -      27.622  
 
Complessivamente i ricavi risultano diminuiti complessivamente di circa 27 mila euro rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Nel dettaglio le variazioni delle diverse categorie riguardano: 
 

- Contributi CONI: sono aumentati di euro 29.776 per maggiori assegnazioni da parte del 
CONI. L’incremento è di euro 19.781 sul funzionamento ed attività sportiva e di euro 
15.000 sui progetti straordinari (non presenti nel 2013) contro la diminuzione di euro 
5.005 per i contributi sulla preparazione olimpica ed alto livello. 

 Si precisa che i contributi Coni sono stati interamente finalizzati agli obiettivi per i quali 
sono stati assegnati.  

 
- Quote degli associati: risulta un decremento di euro 79.013 che si riferisce quasi 

interamente alle iscrizioni a gare cui corrisponde un decremento dei relativi costi. 
 

- Ricavi da pubblicità e sponsorizzazione: rispetto al 2013 si rileva un incremento di euro 
4.237 pari al 15% del dato a confronto; 
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- Altri ricavi: questa voce comprende i recuperi e rimborsi da terzi per euro 17.168 e 
vendite di pubblicazioni e materiale didattico e sportivo per euro 13.156 con un 
complessivo aumento rispetto al precedente esercizio di euro 17.378. 

Per un’analisi di maggior rilievo si rimanda alla relazione del Presidente. 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE  
 
 
Costi per l’attività sportiva 
 
I costi per l’attività sportiva che ammontano complessivamente a € 726.525, con un decremento 
complessivo di euro 3.829  risultano essere così ripartiti: 
 

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

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL         137.898          136.227              1.671  

Allenamenti e stages           20.717            10.760              9.957  

Funzionamento Commissioni Tecniche            19.925              8.526            11.399  

Compensi per prestazioni contrattuali                      -    

Interventi per gli atleti                     -    

Spese per antidoping                     -    

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello        178.540         155.513            23.027  

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.                     -    

Allenamenti e stages                      -    

Funzionamento Commissioni Tecniche                      -    

Compensi per prestazioni contrattuali                      -    

Interventi per gli atleti                     -    

Spese per antidoping                     -    

Totale  Rappresentative Nazionali                 -                    -                    -    
Totale Costi PO / AL        178.540         155.513           23.027  

 
 

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

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li                     -    

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali         475.296          522.554  -         47.258  

Partecipazione ad organismi internazionali             9.606              9.795  -             189  

Formazione ricerca e documentazione               343              2.461  -          2.118  

Promozione Sportiva             9.039            25.823  -         16.784  

Contributi per l'attività sportiva                     -    

Gestione impianti  sportivi                     -    

Altri costi per l'attività sportiva           26.733            24.232              2.501  

Ammortamenti attività sportiva             1.463                732                731  

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva             3.163              6.694  -          3.531  

∆ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva           22.342  -         17.450            39.792  

Costi attvità paralimpica                     -    
Costi attività sportiva centrale        547.985         574.841  -       26.856  
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I costi sostenuti si riferiscono alle manifestazioni svolte nel corso del 2014. 
  
Nel dettaglio, le variazioni di maggior rilievo, riguardano le seguenti categorie di costo: 

-  
- Organizzazione manifestazioni sportive nazionali: il decremento di euro 47.258 è 

principalmente riconducibile ai minori contributi alle società organizzatrici coerente con il 
decremento dei ricavi relativi alle iscrizione a gare; 

- Promozione sportiva: si rileva un decremento del 65% pari ad euro  16.784. 
 

 
Per un’analisi di maggior rilievo si rimanda alla relazione del Presidente. 
 
Costi per il funzionamento 
 
I costi per il funzionamento che ammontano complessivamente a € 121.807 risultano essere così 
ripartiti: 
 

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

Costi per il personale e collaborazioni           45.072            46.440  -          1.368  

Organi e Commissioni federali           24.936            23.903              1.033  

Costi per la comunicazione                     -    

Costi generali           47.832            45.136              2.696  

Ammortamenti per funzionamento             3.967              3.655                312  

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento                     -    

∆ rimanenze di  materiale di  consumo                     -    
Totale costi funzionamento centrale        121.807         119.134             2.673  

  
 
I costi di funzionamento sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al precedente esercizio in 
tutte le categorie di costo. 
 
Le variazioni principali anche se non significative, riguardano: 

- Costo del personale: si rileva un decremento di circa mille euro collegato a minori premi 
riconosciuti; 

- Organi e Commissioni federali: il decremento di euro 1.033 è dovuto al riconoscimento di 
indennità di funzione ai membri degli organi di giustizia; 

- Costi generali: si rileva un incremento di euro 2.696 dovuto alla variazione in aumento e in 
diminuzione di tutte le voci di spesa di questa categoria di costi. 
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Proventi e oneri finanziari 
 

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

Interessi attivi  56  2  54  
Interessi passivi     0  
Interessi passivi su mutui     0  
Altri oneri e proventi finanziari     0  
Totale gestione finanziaria 56  2  54  

 
Gli interessi attivi si riferiscono agli interessi maturati sui depositi bancari nel corso del 2014 sulla 
base delle condizioni contrattuali applicate dalla banca. L’incremento è dovuto alle maggiori 
giacenze medie registrate durante l’esercizio in esame. 
 
 
 

Proventi e oneri straordinari 
 

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

Minusvalenze                   -    
Plusvalenze                   -    
Interessi e sanzioni su imposte dirette                   -    
Sopravvenienze attive           1.940          10.806  -        8.866  
Sopravvenienze passive -        3.458  -           308  -        3.150  
Insussistenze attive                   -   
Insussistenze passive                   -   

Totale gestione straordinaria -       1.518         10.498  -     12.016  
 
 
Le sopravvenienze attive di € 1.940 si riferiscono a rettifiche contabili di costi dell’anno precedente. 
 
Le sopravvenienze passive di euro 3.458 si riferiscono alla mancata imputazione di costi del 2013 
nell’anno di competenza e a costi riferiti all’anno precedente. 
 
 IMPOSTE SUL REDDITO   
 

Le imposte ammontano complessivamente ad euro 4.132 e sono così ripartite: 

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

IRAP  2.274   2.562  -288  

IRES  1.858   1.566   292  

Totale imposte dell'esercizio          4.132           4.128   4  
 

Le imposte dell’esercizio sono state determinate sulla base delle vigenti disposizioni legislative. 
L’incremento dell’irap è dovuto all’incremento del costo del personale. 
Il decremento dell’ires è dovuto alla diminuzione dei ricavi commerciali. 
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4) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 
 
L'organico della Federazione è così suddiviso:  
 
 

Qualifica 
Personale 

2014 
Personale 

2013 
Differenza 

Dirigente     0 

Quadro     0 

Impiegato 2 2 0 

Totale 2 2 0 
 
 
 
 

Alla data del 31/12/2014 risultano n.2 dipendenti con la qualifica di impiegati inseriti nell’organico 
della Federazione senza variazioni rispetto al precedente esercizio.                          
 

I dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Federale sono n. 9 compreso il Presidente ed il Vice 
Presidente.  

I consulenti legali e fiscali a contratto risultano essere n. 2. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione è composto n. 3 membri effettivi. 

 

Il Collegio percepisce compensi ed indennità, secondo quanto stabilito da apposita delibera del 
Consiglio Federale, nei termini e nelle modalità stabilite dal C.O.N.I.. 
 
Il componenti del Consiglio Federale non percepiscono compensi per la loro attività di Consiglieri, 
salvo il riconoscimento di indennità forfettarie per eventuali attività tecniche e sportive attribuite dal 
Consiglio Federale. 
 
In conclusione, si propone che l’utile d’esercizio di € 6.924 venga destinato a riserva disponibile, 
per la copertura di eventuali future perdite. 
                                           

 
 IL PRESIDENTE F.I.T.D.S. 

                                                                                             
                                                               






