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ANALISI GENERALE 

 

Il bilancio d’esercizio 2019 è stato predisposto in conformità agli schemi, ai principi e ai criteri 

emanati dal CONI nonché sulla base del regolamento di amministrazione della Federazione. 

 

Il bilancio d’esercizio è composto: 

- dallo stato patrimoniale,  

- dal conto economico, 

- dalla nota integrativa,  

 

ed  è accompagnato: 

- dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- dalla presente relazione sulla gestione dell’esercizio 2019. 

 

La Giunta Nazionale del C.O.N.I. , con la delibera n. 117/51 della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del 

23 novembre 2018, contestualmente al Commissariamento della Federazione,  è stato nominato il 

dott. Paolo Sesti, Commissario Straordinario della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con 

tutti i poteri conseguenti, per la durata di 180 giorni, Con deliberazione del Consiglio Nazionale 

n.1639 del 16/05/2019 e con ulteriore delibera della Giunta Nazionale n.16 del 27/01/2020 è stato 

prorogato il commissariamento della Federazione fino alla data di celebrazione dell’assemblea 

straordinaria elettiva che dovrà tenersi entro il mese di maggio 2020. 

Come noto, l’emergenza sanitaria Covid-19, che si è manifestata a livello mondiale determinandone 

la pandemia, ha causato la sospensione di tutte le attività che prevedono l’assembramento di 

persone. Da ciò è scaturito lo slittamento dello svolgimento dell’assemblea e l’allungamento del 

periodo di commissariamento fino a fine esercizio 2020. 

 

Il bilancio in esame, rappresenta la sintesi economica e patrimoniale dell’attività che, in qualità di 

Commissario Straordinario nominato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ho svolto con la   

collaborazione del Segretario Generale e  della struttura  FITDS, sia per garantire la normale attività 

federale, che per avviare i correttivi ritenuti necessari da parte della Giunta Nazionale e 

dettagliatamente evidenziati nella delibera sopra richiamata. 
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Prima di passare all’analisi economica del bilancio di esercizio 2019, desidero ringraziare le società 

affiliate e tutti i tesserati che con il loro supporto diretto e indiretto, continuo e costante, ci hanno 

consentito di svolgere fino alla fine dell’esercizio 2019 e fino ad oggi tutte le attività programmate, 

in particolare quelle organizzative. 

La persona il cui apporto è stato fondamentale per la mia attività Commissariale e grazie alla quale 

siamo riusciti non solo a confermare i risultati sportivi ed organizzativi, ma, come vedremo più 

avanti, a migliorare i risultati economici, è il Segretario Generale Avv. Roberto Santucci. 

Sentiti ringraziamenti sono rivolti soprattutto ai membri della Commissione Tecnica, composta da 

Eugenio Fasulo, Guido Matteini e Fabrizio Pesce che, grazie alla comprovata esperienza maturata 

nei numerosi anni di attività, hanno consentito i migliori risultati di sempre nell’organizzazione delle 

manifestazioni nazionali raccogliendo riscontro positivo in tutto il mondo della disciplina del Tiro 

Dinamico Sportivo. 

 

L’esercizio 2019 chiude con un utile di € 42.997. Tale risultato risulta sostanzialmente in linea  

rispetto alle previsioni del budget assestato che era pari ad € 51.150, attestando un’ottima gestione 

delle risorse disponibili e del sistema di controllo dei budget.  

 

Per effetto del risultato d’esercizio conseguito nel 2019, il patrimonio netto della Federazione passa 

da euro 253.382 ad euro 296.379, con una evidente patrimonializzazione della FITDS, che faciliterà 

sicuramente la gestione futura. Inoltre, è importante evidenziare, che la consistenza del patrimonio 

della Federazione è solida, in quanto non esistono crediti in sofferenza non svalutati, mentre gli 

ipotizzabili rischi per cause e contenziosi, sono adeguatamente coperti da appositi fondi finalizzati 

ad eventuali costi da questi eventualmente causati. 

 

Analizzando i risultati sportivi, sintetizziamo di seguito le attività di Alto Livello di carattere 

internazionale (15 competizioni su 20 a livello europeo ed 1 su 1 competizione a livello mondiale): 

- Campionati del Mondo Rifle 2019 – Svezia – 60 Nazioni partecipanti – 15 atleti italiani 

partecipanti classificati dal primo al sesto posto; 

- 10th Int. SCW Trophy 2019 Handgun – 8 atleti italiani partecipanti; 

- Infinity Open 2019 Handgun – 5 atleti italiani partecipanti; 

- Delta Cup 10th Handgun - 4 atleti italiani partecipanti; 

- X. Etreme Euro Open – 1st Univershoot Handgun - 18 atleti italiani partecipanti; 
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- Cracow Open Handgun - 2 atleti italiani partecipanti; 

- Home Countries Shotgun - 2 atleti italiani partecipanti; 

- Shotgun Cup 2019 - 8 atleti italiani partecipanti; 

- Northen Ireland Shotgun Championship 2019 - 2 atleti italiani partecipanti; 

- 2° Beretta Gold Cup Shotgun - 53 atleti italiani partecipanti; 

- Central European Shotgun Open - 4 atleti italiani partecipanti; 

- French National Shotgun - 15 atleti italiani partecipanti; 

- III Shotgun World Shoot Shotgun - 15 atleti italiani partecipanti; 

- Rda Rifle Match 2019 – Slovak Nationals – 2 atleti italiani partecipanti; 

- Czech National Championship 2019 Rifle – 3 atleti italiani partecipanti; 

- French National Rifle – 5 atleti italiani partecipanti; 

 

A livello nazionale sono stati svolti i seguenti campionati: 

- Divisione Standard: 

 Campionati Assoluti; 

 Campionati a Squadre; 

 Campionati di Classe Master; 

 Campionati di Categoria Senior; 

- Divisione Production: 

 Campionati Assoluti; 

 Campionati a Squadre; 

 Campionati di Classe Master; 

 Campionati di Categoria Senior, Lady e Juonior; 

- Divisione Open: 

 Campionati Assoluti; 

 Campionati a Squadre; 

 Campionati di Classe Master; 

 Campionati di Categoria Lady, Senior e Super Senior; 

- Divisione Revolver: 

 Campionati Assoluti; 

 Campionati di Categoria; 

- Divisione Classic: 
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 Campionati Assoluti; 

 Campionati di Classe Master; 

 Campionati di Categoria Senior e Super Senior; 

- National Federale Handgun 2019 Liv.III; 

- National Shotgun 2019 Liv.III; 

- National Rifle 2019 Liv.III; 

-  

Passiamo adesso ad analizzare con maggiore dettaglio i dati di Bilancio. 

 

 
 
 
RICAVI 

Così come risulta dagli schemi di bilancio, il valore della produzione della Federazione, è aumentato 

di euro 137.742 pari al 12%, passando da  euro 1.146.165 dello scorso esercizio ad euro 1.283.907 

del 2019. 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE RICAVI 2019/2018 
 

DESCRIZIONE  SALDO AL % SALDO AL DIFF.  DIFF. 
  31/12/2019 2019 31/12/2018 € % 
CONTRIBUTI CONI  110.835 8,63% 116.569 -5.734 -5% 
QUOTE DEGLI ASSOCIATI  1.094.973 85,28% 964.393 130.580 14% 
PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI 42.238 3,29% 44.340 -2.102 -5% 
ALTRI RICAVI GESTIONE ORDINARIA 35.861 2,79% 20.863 14.998 72% 
TOTALE 1.283.907 100,00% 1.146.165 137.742 12% 

 

Nei seguenti grafici viene evidenziata prima la provenienza delle entrate della Federazione e poi il 

confronto con il precedente esercizio: 
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Nel dettaglio, i ricavi risultano articolati come segue: 
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CONTRIBUTI CONI 

Dal confronto con l’esercizio 2018, i contributi CONI sono diminuiti del 5%. 

Da rilevare che il contributo CONI qui indicato è formato dalle seguente voci: 

Funzionamento ed Attività Sportiva            €         72.337 

Preparazione Olimpica  e Alto livello                                  €       38.498 

I contributi assegnati dal C.O.N.I. per l’attività tecnica risultano finalizzati alla partecipazione degli 

atleti di alto livello alle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. 

I contributi per il funzionamento sono finalizzati alla parziale copertura dei costi del personale 

federale e, parzialmente, dei costi generali 

 

QUOTE DEGLI ASSOCIATI 

Per quanto attiene all’analisi dei proventi relativi alle Quote degli Associati che rappresentano l’85% 

del valore della produzione, rispetto al precedente esercizio, emerge un incremento di euro 

130.580, pari al 14%, che risulta determinato dall’aumento di tutte le categorie di entrata e, in modo 

prevalente, le entrate da iscrizione alle gare per effetto dell’aumento del numero degli iscritti. 

 

PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI 

I ricavi da pubblicità e sponsorizzazione risultano sostanzialmente invariati rispetto al precedente 

esercizio. 

 

ALTRI RICAVI 

In questa categoria vengono iscritti i ricavi per vendita ai tesserati di pubblicazioni e materiale 

didattico e recuperi e rimborsi da terzi. 

Rispetto al precedente esercizio, si registra un incremento di circa 15 mila euro. 
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COSTI 

I costi della produzione sono passati da euro 1.075.284 nel 2018 ad euro 1.293.494 nel 2019 con un 

incremento di euro 164.209 (+ 15%) che risulta coerente con l’incremento dei ricavi. 

CONFRONTO COSTI 2019/2018 

  SALDO €    DIFFERENZA   
DESCRIZIONE  SALDO AL SALDO AL  € % 
  31/12/2019 31/12/2018      
 Costi attività sportiva           
Preparazione Olimpica/Alto livello 216.999 113.728  103.271 91% 
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 756.376 627.596  128.780 21% 
Partecipazione ad organismi internazionali 13.815 7.565  6.250 83% 
Formazione e promozione 58.458 44.565  13.893 31% 
altri costi attività sportiva e contributi 43.563 44.052  -489 -1% 
Tot costi attività sportiva 1.089.211 837.506  251.705 30% 
Costi Funzionamento      0   
Personale e collaborazioni 47.116 49.012  -1.896 -4% 
Organi e Commisiioni federali 47.810 93.981  -46.171 -49% 
Costi generali 50.856 58.328  -7.472 -13% 
Ammortamenti Funzionamento 2.281 3.406  -1.125 -33% 
Accantonamenti 2.220 33.051  -30.831 -93% 
Tot costi funzionamento 150.283 237.778  -87.496 -37% 
Totale costi della produzione 1.239.494 1.075.284  164.209 15% 

 
 

Nel dettaglio, i costi risultano articolati come segue: 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

I costi dell’attività sportiva sono aumentati del 30% pari ad euro 251.705 per effetto dei maggiori 

investimenti sull’attività di alto livello e delle maggiori spese legate all’incremento delle entrate da 

iscrizioni a manifestazioni nazionali. 
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Di seguito vengono evidenziate le principali variazioni: 

 

ALTO LIVELLO 

I costi per l’Attività di Alto Livello e Preparazione Olimpica, nel 2019 risultano raddoppiati rispetto 

al precedente esercizio. 

L’incremento, che riguarda principalmente i costi sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni 

di carattere internazionale, sono dovuti all’annullamento nel precedente esercizio dei Campionati 

Europei che si sarebbero dovuti tenere in Svezia. 

 

In maggiore dettaglio: 

 

Partecipazione a Manifestazioni Sportive Naz.-Intern. finalizzata all’Alto Livello: Euro 157.374 

I costi sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni internazionale si riferiscono ai Mondiali di 

Rifle 2019 svolti in Svezia in agosto 2019 ed ai Campionati Europei Handgun svolti a settembre in 

Serbia. 

 

Allenamenti e stages: Euro 12.880 

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto al precedente esercizio. 

 

 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

I costi per l’organizzazione delle manifestazioni sportive nazionali risultano aumentati del 21% pari 

ad euro 128.780 in coerenza con l’incremento dei ricavi per iscrizione alle manifestazioni. 

Nel corso del 2019 sono stati organizzati direttamente dalla Federazione i Campionati Italiani 

Handgun, i Campionati Nazionali Shotgun e i Steel Challenge National Amatori. 

L’incremento delle spese, direttamente connesso con l’incremento delle relative entrate, è dovuto 

al maggior numero di partecipanti. 

 

ALTRI COSTI DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

Tra gli altri costi dell’attività sportiva non si rilevano scostamenti significati sul totale dei costi. 
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FUNZIONAMENTO 

I costi per il funzionamento passano da  euro 237.778 ad euro 150.283 con un significativo 

decremento di euro 87.496, pari al 37%. Tale diminuzione riguarda tutti gli obiettivi di spesa e, in 

particolare, i costi per organi e commissioni per effetto, soprattutto, del commissariamento che 

determina minori costi di funzionamento degli organi di gestione. 

 

COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI 

I costi per il personale e collaborazioni passano da euro 49.012 ad euro 47.116 con un decremento 

di euro 1.896. L’organico della Federazione è composto da n.2 risorse dipendenti part time. 

 

ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI 

I costi per gli organi federali passano da euro 93.981 ad euro 47.810 risultando quindi dimezzati 

rispetto al precedente esercizio.  

La diminuzione è dovuta ad economie su tutte le voci di spesa per effetto del venir meno del 

Consiglio Federale che generava costi in funzione delle riunioni che venivano svolte. 

 

COSTI GENERALI 

I costi generali risultano diminuiti del 13% per effetto delle economie in un ottica di razionalizzazione 

delle risorse. 

 

AMMORTAMENTI PER FUNZIONAMENTO 

I costi di ammortamento rimangono pressoché invariati rispetto all’anno precedente. 

 

 

In conclusione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, l’utile di 42.997 sarà destinato a riserva. 

 

Sarezzo (Brescia), 25 giugno 2019 
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