
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO 
______________________________________________________________________________________________

!  

NOTA INTEGRATIVA  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

PREMESSA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016  Pagina !  di !1 21



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO 
______________________________________________________________________________________________

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dalla presente nota integrativa, dalla situazione consuntiva di tesoreria 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. 

Novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC) 
In attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, il 4 settembre 2015 è stata pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il D.lgs. 139/2015 che ha introdotto importanti novità ai principi di redazione del bilancio, 
ai criteri di valutazione, agli schemi di bilancio ed al contenuto della nota integrativa. 

Tali novità hanno richiesto una sostanziale revisione di una parte dei Principi Contabili elaborati 
dall’OIC la cui versione aggiornata è stata resa ufficialmente disponibile alla fine del mese di 
Dicembre 2016. 

Le disposizioni del predetto D.lgs. sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e sono applicabili ai 
bilanci relativi agli esercizi amministrativi aventi inizio a partire da quella data, come quello in 
commento nella presente Nota Integrativa. 
Nello specifico, l’eliminazione dell’area “Straordinaria” del Conto Economico, hanno richiesto una 
applicazione retroattiva delle nuove disposizioni con conseguente riclassifica anche delle voci del 
precedente bilancio.  
Sebbene gli schemi di bilancio per le DSA predisposti dal Coni non sono ancora aggiornati rispetto 
alla nuova normativa, la Federazione ha provveduto a riclassificare proventi ed oneri straordinari 
per natura per il 2016 e per il 2015 come previsto dalla nuova normativa. 
Si rimanda ai commenti di dettaglio nella sezione relativa al Conto Economico per l’informativa 
relativa alle riclassifiche. 

Le novità introdotte non hanno richiesto alla Federazione una sostanziale modifica dei criteri di 
redazione e valutazione utilizzati per la formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 che 
pertanto non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
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esercizio. A tal fine si rimanda ai successivi paragrafi per un dettaglio dei criteri di valutazione 
specificatamente utilizzati. 

Principi di redazione 
   
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del 
Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n.139, interpretata dai principi 
contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore per i bilanci 
chiusi al 31 dicembre 2016 emanati in via definitiva il 22 dicembre 2016, nonché, come già sopra 
precisato, in conformità agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di 
contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.  

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della federazione. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al 
presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio; non si è reso necessario, ai fini della 
comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza degli 
elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.  

Nella predisposizione del bilancio la Federazione non ha ricorso a deroghe nell’applicazione dei 
principi e criteri di cui sopra. Inoltre, nella redazione del bilancio non sono state effettuate 
compensazioni tra partite. In ordine alle deroghe si precisa che, gli schemi di bilancio utilizzati, 
espressamente richiesti dal CONI, che esercita il controllo e la vigilanza sulle Discipline Sportive 
Associate, derogano rispetto a quanto stabilito dal Codice Civile. Infatti, lo schema di bilancio 
d’esercizio ha l’obiettivo di pervenire ad un comportamento uniforme da parte dei soggetti 
destinatari del regolamento di amministrazione delle DSA, attraverso l’utilizzo di un piano dei conti 
predisposto dal C.O.N.I.. 

In conformità delle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale, si 
precisa la corretta rilevazione in ordine a individuazione e classificazione.  

I principi contabili sono modificati rispetto all'esercizio precedente, in applicazione del D. Lgs. 18 
agosto 2015, n.139, interpretato dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (“OIC”) in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 emanati in via definitiva il 22 
dicembre 2016. Per questo motivo, si è proceduto ad una riesposizione dei valori contenuti nel 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dal C.O.N.I. in data 6 settembre 2016, al 
fine di garantire la comparabilità dei valori. 

Il presente bilancio è stato redatto coerentemente al seguente sistema di norme contabili generali: 
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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 adottati non sono mutati rispetto a quelli assunti per la formazione del 
bilancio dell’esercizio precedente ad eccezione delle modifiche rese necessarie dall'introduzione dei 
nuovi principi contabili e delle modifiche apportate al Codice Civile di cui si è parlato in apertura, 
in ossequio al principio della continuità di applicazione degli stessi e in conformità dei principi e 
criteri richiamati in premessa. 
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. 

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa 
la corretta rilevazione in ordine a individuazione e classificazione delle immobilizzazioni. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel conto economico al netto dei resi, degli 
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione di servizi.  

La Federazione, relativamente all’attività commerciale, adotta una contabilità fiscale separata, come 
previsto dall’art. 20 del DPR 600/73; la Federazione determina le imposte dirette e l’Iva nei modi 
ordinari e, relativamente all’anno d’imposta 2016, ha conseguito un utile relativo all’attività 
commerciale. 

Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in 
relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.  
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo iscritto, 
tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 

In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti: 

Natura del bene
Aliquota 

%
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Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte 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: 

Si evidenzia il cambio dell’aliquota di ammortamento delle attrezzature sportive che passa dal 19% 
al 15,5% al fine di riflettere la residua possibilità di utilizzo.  

Crediti  
Ai sensi dell’articolo 2426 comma 1 n. 8 del Codice Civile, così come modificato dal D.lgs 
139/2015 ed in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016, il criterio per 
la rilevazione in bilancio dei crediti è quello del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 
temporale. 
In base alla definizione fornita dal Principio OIC n. 15, il costo ammortizzato di un credito è il 
valore a cui tale credito è stato valutato al momento della rilevazione iniziale, opportunamente 
attualizzato per tenere conto del fattore temporale, “al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o 
diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata 
direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di 
irrecuperabilità”. 
Tale criterio può tuttavia non essere applicato qualora gli effetti che ne derivano sono irrilevanti 
(art. 2423 comma 4 del Codice Civile) rispetto alla rilevazione dei crediti al loro valore nominale 
(al netto di premi, sconti e abbuoni) opportunamente adeguato al valore di presunto di realizzo 
mediante apposito fondo svalutazione. Come indicato dal Principio OIC n. 15 tali effetti sono 
generalmente irrilevanti se: 
- i crediti sono a breve termine ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi oppure 
- quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di 
interesse di mercato. 

Opere dell’Ingegno, software 50%

Migliorie su beni di terzi 20%

Natura del bene
Aliquota 
%

Mobili ed arredi 12%

Attrezzature sportive 15,5%

Macchine d’ufficio 10-20%
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Nel rispetto dei principi e delle semplificazioni sopra illustrate, si è proceduto ad un esame delle 
caratteristiche e delle scadenze dei crediti presenti in bilancio e, considerata la loro esigibilità e/o la 
natura dei crediti, si è ritenuto di poter non applicare il criterio del “costo ammortizzato”. 
I crediti presenti in bilancio sono stati quindi rilevati al loro presumibile valore di realizzo il quale è 
rappresentato dal valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti. 

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 
pagare importi determinati di solito ad una data stabilita.  
Ai sensi dell’articolo 2426 comma 1 n. 8 del Codice Civile, così come modificato dal D.lgs 
139/2015 ed in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016, il criterio per 
la rilevazione in bilancio dei debiti è quello del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 
temporale. 
In base alla definizione fornita dal Principio OIC n. 19, il costo ammortizzato di un debito è il 
valore a cui tale debito è stato valutato al momento della rilevazione iniziale, opportunamente 
attualizzato per tenere conto del fattore temporale, “al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o 
diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi 
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza”. 
Tale criterio può tuttavia non essere applicato qualora gli effetti che ne derivano sono irrilevanti 
(art. 2423 comma 4 del Codice Civile) rispetto alla rilevazione dei debiti al loro valore nominale al 
netto dei premi, degli sconti e degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 
Come indicato dal Principio OIC n. 19 tali effetti sono generalmente irrilevanti se: 
- i debiti sono a breve termine ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi oppure 
- quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di 
interesse di mercato. 
Nel rispetto dei principi e delle semplificazioni sopra illustrate, si è proceduto ad un esame delle 
caratteristiche e delle scadenze dei debiti presenti in bilancio e si è ritenuto di poter non applicare il 
criterio del “costo ammortizzato”. 
I debiti presenti in bilancio sono stati quindi rilevati al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte alla effettiva consistenza. 

Ratei e risconti  
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi 
comuni a più esercizi. 
  
Trattamento di fine rapporto  
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Rappresenta l’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa 
vigente e del contratto nazionale di lavoro applicato. 

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 sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente 
normativa fiscale. 

3) COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 ammontano ad euro 2.472 e risultano così 
determinate: 

Categoria
Costo storico (a)

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Software    0 

Opere dell’ingegno 6.800   6.800 

Migliorie su beni di terzi 1.029   1.029 

Immobilizzazioni in corso    0 

Altro    0 

Totale 7.829 0 0 7.829 

Categoria
Fondo ammortamento (b)

31/12/2015 Amm.to del 
periodo

Utilizzo fondo 31/12/2016

Software    0 

Opere dell’ingegno 1.133 3.400  4.533 

Migliorie su beni di terzi 618 205  823 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016  Pagina !  di !7 21



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO 
______________________________________________________________________________________________

Non si rilevano incrementi per l’esercizio in esame. 

Immobilizzazioni materiali 
Al 31 dicembre 2016 il valore delle immobilizzazioni materiali è di euro 16.772 con un incremento 
al netto degli ammortamenti di euro 1.231. 

Altro    0 

Totale 1.751 3.605 0 5.356 

Categoria

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

31/12/2015 31/12/2016

Software 0 0 

Opere dell’ingegno 5.667 2.267 

Migliorie su beni di terzi 411 206 

Immobilizzazioni in corso 0 0 

Altro 0 0 

Totale 6.078 2.472 

Categoria
Costo storico (a)

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Attrezzature sportive 9.397 982  10.380 

Apparecchiature scientifiche 0   0 

Mobili e arredi 11.558 2.391  13.949 

Automezzi 0   0 

Macchine d’ufficio ed elettroniche      16.688 2.847  19.534 

Altro 0   0 

Totale 37.643 6.220 0 43.863 

Categoria
Fondo ammortamento (b)

31/12/2015 Amm.to del 
periodo

Utilizzo 
fondo

31/12/2016

Attrezzature sportive 3.819 1.533  5.352 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, nel corso dell’esercizio 2016 sono stati acquistati dalla 
Federazione i seguenti beni: 

- macchine d’ufficio ed elettroniche per euro 2.847: si tratta dell’acquisto di una stampante e 
di un hard disk portatile impiegati nell’attività di funzionamento svolta presso la sede 
federale; 

- arredamento per euro 2.391: si tratta dell’acquisto di una libreria dislocata presso la sede 
federale; 

- attrezzature sportive per euro 982: si tratta dell’acquisto di n.7 cronografi e di una 
bilancina. 

Non sono state effettuate vendite e dismissioni nell’esercizio. 

I dati riportati a bilancio sono quelli risultanti dal Libro dei Cespiti della Federazione alla data del 
31.12.2016. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Apparecchiature scientifiche 0   0 

Mobili e arredi 7.221 1.530  8.751 

Automezzi 0   0 

Macchine d’ufficio ed elettroniche      11.061 1.927  12.988 

Altro    0 

Totale 22.101 4.990 0 27.091 

Categoria

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

31/12/2015 31/12/2016

Attrezzature sportive 5.578 5.028 

Apparecchiature scientifiche 0 0 

Mobili e arredi 4.337 5.198 

Automezzi 0 0 

Macchine d’ufficio ed elettroniche      5.627 6.546 

Altro 0 0 

Totale 15.541 16.772 
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Come sopra esposto, alla data del 31/12/2016 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in 
bilancio. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze, che presentano un decremento di euro 1.290 rispetto al precedente esercizio, sono 
rappresentate da coppe e medaglie e materiale sportivo. 
La valorizzazione è stata effettuata al costo di acquisto delle unità fisiche acquistate nel 2016 in 
giacenza presso la sede federale. 

Crediti  

L’ammontare dei crediti al 31/12/2016 è pari a € 59.247. 

Di seguito si riporta la suddivisone dei crediti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’anno precedente. 

Suddivisone per soggetti: 

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

Rimanenze               3.827          1.290               2.537 

Fondo svalutazione rimanenze                       -   

Valore netto               3.827              -           1.290               2.537 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs clienti          19.314          24.063 -       4.749 

F.do sval. crediti vs clienti -        7.253 -        7.253               0 
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Crediti verso clienti   

Nello specifico i crediti verso clienti sono così suddivisi 

I crediti verso i clienti del valore nominale di € 19.314 iscritti in bilancio si riferiscono a fatture 
emesse nel 2016 per euro 14.800, fatture di anni precedenti per euro 4.514.  
Non si è ritenuto pertanto necessario incrementare il fondo svalutazione crediti che, alla data di 
chiusura dell’esercizio, risulta essere congruo con il rischio di inesigibilità dei crediti 

Crediti verso altri soggetti  

Nello specifico i crediti verso altri soggetti sono così suddivisi 

Crediti vs clienti netti         12.061         16.810 -      4.749 

   

Crediti vs Altri soggetti          21.060          20.943            117 

Crediti vs Enti                -   

Crediti vs Erario            1.126          1.126 

Crediti vs CONI          25.000        25.000 

F.do sval. crediti vs Altri                -                  -                -   

Crediti vs Altri netti         47.186         20.943      26.243 

   

Totale crediti          66.501          45.008       21.493 

Totale fondo svalutazione crediti -        7.253 -        7.253               0 

Totale crediti netti         59.247         37.753      21.494 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale          19.314          24.063 -       4.749 

Fatture da emettere                -                  -                -   

Crediti vs. clienti         19.314         24.063 -      4.749 

F.do sval. crediti vs clienti -        7.253 -        7.253             -   

Crediti vs clienti netti         12.061         16.810 -      4.749 
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I crediti verso altri soggetti, pari ad € 21.060, si riferiscono a: 
- Credito verso compagnia assicurativa per euro 19.377 a copertura parziale del fondo TFR; 
- Credito verso un soggetto terzo per euro 1.567 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; 

- Anticipi a fornitori per euro 111; 
- Credito verso inail di euro 6 per il conguaglio positivo dell’autoliquidazione annuale. 

Crediti verso erario 

Sono rappresentati dal saldo a credito delle imposte dirette per euro 1.109 e dall’eccedenza di 
versamento di una ritenuta d’acconto di euro 17. 

Crediti verso Coni 

Sono rappresentati dal credito per il contributo straordinario assegnato per l’attività 2016 ma 
erogato nei primi mesi del 2017. 

Disponibilità liquide  

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive               -   

Anticipi a fornitori               -   

Depositi cauzionali               -   

Altri crediti          21.060          20.943            117 

Crediti vs Altri soggetti         21.060         20.943           117 

F.do sval. crediti vs Altri                -   

Crediti vs Altri soggetti netti         21.060         20.943           117 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Conto ordinario c/c UBI n. 12506      227.429      198.426       29.003 

Conto ordinario c/c UBI n. 40128              -          25.107 -     25.107 

Conto c/c UBI n. 41479            302              -              302 

Cassa contanti cassa contanti              -              163 -         163 

Conto Paypal c/c Paypal        20.421            598       19.823 
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I saldi bancari rappresentano le reali consistenze bancarie al 31/12/2016 che risultano riconciliate 
con le scritture contabili. 
Rispetto al precedente esercizio risulta estinto il c/c 40128 finalizzato alle transazioni finanziarie del 
Mondiale 2015 organizzato dalla Federazione. 
Nel corso dell’esercizio in esame, la Federazione ha acceso un nuovo conto corrente finalizzato alla 
raccolta fondi a favore dei terremotati del Centro Italia. 
Per il 2016 il saldo delle disponibilità liquide viene rappresentato al netto del saldo della carta di 
credito addebitata sul c/c nei primi giorni del 2017. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi al 31/12/2016 ammontano ad euro 2.296 e si riferiscono integralmente alla rettifica 
del costo dei premi di assicurazione pagati nel corso del 2016, la cui competenza è in parte del 
2017; 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  

Al 31/12/2016 il saldo del patrimonio netto ammonta ad € 221.205. Il prospetto a seguire evidenzia 
le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio:  

Saldo carta di credito  -          179   

Totale disponibilità liquide     247.972    224.293      23.857 

Fondo di 
dotazione Riserve

Utili / 
Perdite a 
nuovo

Risultato 
dell'esercizi

o
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2015 20.000 77.951 0 62.880 160.831 

Destinazione risultato esercizio 
precedente 10.000 52.880  -62.880 0 

Utilizzo riserve     0 

Riclassifiche     0 

Risultato esercizio corrente    60.374 60.374 

Patrimonio netto al 31/12/2016 30.000 130.831 0 60.374 221.205 
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Rispetto al precedente esercizio il patrimonio netto totale risulta movimentato in aumento dal 
risultato di esercizio di euro 60.374. 
Il risultato del precedente esercizio è stato destinato per euro 52.880 a riserva e per euro 10.000 ad 
incremento del fondo di dotazione. 

FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI 

Il fondo TFR risulta incrementato della quota di trattamento di fine rapporto del personale 
dipendente maturata nel corso del 2016 al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dello 
stesso.  

DEBITI  

L’ammontare dei debiti al 31/12/2016 è pari a € 58.922. 

Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’esercizio precedente, e per scadenze. 

I debiti del 2016 si riferiscono a: 

Debiti verso fornitori: 

Descrizione Saldo al  
31/12/2015 Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2016

Fondo TFR                27.029                 2.907                      82                29.854 

Totale              27.029                2.907                     82              29.854 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori        31.253        40.909 -        9.656 

Debiti vs altri soggetti          2.455          1.769             686 

Debiti vs Banche e Istituti di credito              471 -           471 

Debiti vs Erario          4.575          9.698 -        5.123 

Debiti vs istituti di previdenza          1.602          1.599                3 

Acconti        19.037        15.864          3.173 

Totale Debiti       58.922       70.310 -     11.388 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori        14.052        21.882 -        7.830 
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Si riferiscono a fatture contabilizzate nel 2016 e pagate nel 2017 per euro 14.052 e a fatture da 
ricevere contabilizzate nel 2017 perché arrivate oltre la chiusura della liquidazione iva 
dell’esercizio i cui costi già accantonati sono di competenza 2016 per euro 17.201. 

Acconti 

Si tratta dell’acconto del contributo erogato dal CONI nel 2016 per il funzionamento di competenza 
2017. 

Debiti verso erario 

Sono costituiti da:  
- Debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilato per euro 1.281 versati nel 

mese di gennaio 2017 relativi alla liquidazione dei cedolini paga del mese di dicembre 2016; 
- Debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 940 versate nel nei primi mesi del 

2017; 
- debito per sanzioni di euro 16 riferiti al ravvedimento operoso di una ritenuta versata 

tardivamente nel 2017; 
- debito iva di euro 2.338 versato nel mese di marzo 2017. 

Debiti verso istituti di previdenza 

Si riferiscono alle ritenute previdenziali ed assicurative sui redditi dei dipendenti di competenza del 
mese di dicembre 2016 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 2017 per euro 2.096;  
- debito verso l’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio previsto dal CCNL applicato al 

personale dipendente di euro 38; 
- debito di euro 320 verso enti assistenziali dei terremotati del Centro Italia 2016 per il quale 

la Federazione ha svolto attività di raccolta fondi. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Fatture da ricevere        17.201        19.027 -        1.826 

Totale Debiti vs Fornitori       31.253       40.909 -       9.656 
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I risconti passivi di euro 21.315 si riferiscono agli incassi di affiliazione e tesseramento rilevati nel 
2016, ma di competenza del 2017. 

CONTO ECONOMICO  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione al 31/12/2016 ammonta a € 1.213.018 e risulta essere così articolato: 

Complessivamente i ricavi risultano sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente, 
presentando uno scostamento positivo di euro 6.410. 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Contributi CONI         142.774        107.476          35.298 

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                  -   

Quote degli associati         979.997        741.524        238.473 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali           18.903        313.593 -      294.690 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali                  -   

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni           31.745          30.170            1.575 

Altri ricavi della gestione ordinaria           39.599          13.845          25.754 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico                  -   

Totale attività centrale     1.213.018    1.206.608           6.410 

Contributi dello Stato, Enti Locali                  -   

Quote degli associati:                  -   

Ricavi da manifestazioni:                  -   

Altri ricavi della gestione:                  -   

Totale attività Strutture territoriali                 -                  -                  -   

Valore della produzione     1.213.018    1.206.608           6.410 
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Nel dettaglio le variazioni delle diverse categorie riguardano: 

Contributi CONI: risultano aumentati di euro 35.298. Nello specifico i contributi sono così 
determinati: 

- Funzionamento 63.457 
- Preparazione Olimpica e Alto livello 54.317 
- Contributi Straordinari 25.000 

Quote degli associati: risulta un incremento di euro 238.473 dovuto principalmente dall’incremento 
delle entrate da iscrizioni a gare e campionati. 

Ricavi da manifestazioni internazionali: 
L’importante decremento è dovuto al fatto che nel 2015 la Federazione ha organizzato in Italia il 
Campionato Mondiale di Shootgun mentre nel 2016 non si sono svolti nel nostro paese eventi di 
carattere internazionale organizzati dalla Fitds. 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazione: rispetto al 2015 si rileva un incremento di euro 1.575 pari 
al 5% del dato a confronto.  

Altri ricavi: questa voce comprende i recuperi e rimborsi da terzi e vendite di pubblicazioni e 
materiale didattico e sportivo per euro con un complessivo incremento  rispetto al precedente 
esercizio di euro 25.754. 

Per effetto dell’applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs 139/2016, sono state riclassificate 
le sopravvenienze attive nel valore della produzione sia per il 2016 e sia per il 2015. 
Nello specifico: 

- per il 2015 sono state riclassificate sopravvenienze attive di euro 2.718 derivanti da esatte 
contabilizzazioni di debiti; 

- per il 2016 sono state riclassificate sopravvenienze attive di euro 17.796 derivanti da 
cancellazioni di debiti per importi non effettivamente dovuti 

Entrambe le poste ora descritte, non trovando collocazione  in voci dedicate, sono state iscritte alla 
voce recuperi e rimborsi della sezione Altri ricavi della gestione ordinaria. 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

Costi per l’attività sportiva 

I costi per l’attività sportiva che ammontano complessivamente a € 994.708, con un decremento 
complessivo di euro 4.983  risultano essere così ripartiti: 
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I costi sostenuti si riferiscono alle manifestazioni svolte nel corso del 2016. 
  
Nel dettaglio, le variazioni di maggior rilievo, riguardano le seguenti categorie di costo: 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL         160.530           52.043         108.487 

Allenamenti e stages           14.114             6.763             7.351 

Funzionamento Commissioni Tecniche             9.500           15.450 -          5.950 

Compensi per prestazioni contrattuali                   -   

Interventi per gli atleti                   -   

Spese per antidoping                   -   

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello        184.144          74.256        109.888 

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        184.144          74.256        109.888 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li             6.048         334.972 -       328.924 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali         715.264         519.708         195.556 

Partecipazione ad organismi internazionali             1.912           10.661 -          8.749 

Formazione ricerca e documentazione           16.924             7.355             9.569 

Promozione Sportiva           36.476           19.275           17.201 

Contributi per l'attività sportiva                 -               1.600 -          1.600 

Gestione impianti  sportivi                   -   

Altri costi per l'attività sportiva           27.718           29.134 -          1.416 

Ammortamenti attività sportiva             4.933             2.758             2.175 

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

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva             1.290 -               28             1.318 

Costi attvità paralimpica                   -   

Costi attività sportiva centrale        810.565        925.435 -     114.870 
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- Partecipazione manifestazioni sportive di alto livello: si rileva un incremento di € 108.487 
dovuto all’incremento di tutte le voci di spese per la maggiore attività svolta; 

- Organizzazione manifestazioni sportive internazionali: si registra un decremento di euro 
328.924 in quanto la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo ha organizzato i 
Campionati del Mondo Shotgun 2015, come già commentato nella sezione dedicata ai relativi 
ricavi; 

- Organizzazione manifestazioni sportive nazionali: l’incremento di euro 195.556 è 
principalmente riconducibile ai maggiori contributi alle società organizzatrici coerentemente 
con l’incremento dei ricavi relativi alle iscrizione a gare; 

Costi per il funzionamento 
I costi per il funzionamento che ammontano complessivamente a € 153.498 risultano essere così 
ripartiti: 

I costi di funzionamento presentano un incremento dell’11% pari ad euro 14.600 dovuto unicamente 
all’aumento dei costi generali. L’incremento riguarda la maggior parte delle voci di spesa di questa 
sezione. 

A seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, i costi della gestione straordinaria sono stati 
riclassificati tra i costi della produzione per entrambe le annualità a confronto. 
Nello specifico, le sopravvenienze passive 2015 di euro 817 sono state riclassificate per natura nella 
sezione “Organizzazione manifestazioni sportive nazionali”. Le sopravvenienze passive 2016 di 
complessivi euro 5.774 sono state riclassificate nei seguenti obiettivi: 

-  “Organizzazione manifestazioni sportive internazionali” per euro 2.767; 
-  “Organizzazione manifestazioni sportive nazionali” per euro 1.294; 
-  “Formazione” per euro 300; 
-  “Organi e commissioni federali” per euro 1.313; 
-  “Costi generali” per euro 100. 

Proventi e oneri finanziari 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Costi per il personale e collaborazioni           48.154           49.788 -          1.634 

Organi e Commissioni federali           32.907           29.448             3.459 

Costi per la comunicazione                   -   

Costi generali           68.774           55.979           12.795 

Ammortamenti per funzionamento             3.663             3.683 -               20 

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento                   -   

Δ rimanenze di  materiale di  consumo                   -   

Totale costi funzionamento centrale        153.498        138.898          14.600 
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Gli interessi attivi si riferiscono agli interessi maturati sui depositi bancari nel corso del 2016 sulla 
base delle condizioni contrattuali applicate dalla banca. Il decremento è dovuto alla drastica 
riduzione dei tassi applicati dagli istituti di credito. 

 IMPOSTE SUL REDDITO  

Le imposte ammontano complessivamente ad euro 4.450 e sono così ripartite: 

Le imposte dell’esercizio sono state determinate sulla base delle vigenti disposizioni legislative.  
Il decremento è dovuto alla diminuzione dell’imponibile dell’attività commerciale, essendosi 
l’esercizio precedente svoltisi i Campionati del Mondo che determinarono nel 2015 un maggior 
imponibile fiscale. 

4) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

L'organico della Federazione è così suddiviso:  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Interessi attivi 11 420 -   409

Interessi passivi   0 

Interessi passivi su mutui   0 

Altri oneri e proventi finanziari   0 

Totale gestione finanziaria 11 420 -   409

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

IRAP  2.297  2.668 -371 

IRES  2.153  2.891 -738 

Interessi e sanzioni    

Totale imposte dell'esercizio          4.450          5.559 -1.109 

Qualifica Personale 
2016

Personale 
2015 Differenza

Dirigente   0

Quadro   0

Impiegato 2 2 0

Totale 2 2 0
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Alla data del 31/12/2016 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.. 

In conclusione, si propone che l’utile d’esercizio di € 60.374 venga destinato a riserva disponibile, e 
finalizzata all’attività sportiva del 2017. 
                                           

 IL PRESIDENTE 
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