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ANALISI GENERALE
Il bilancio d’esercizio 2020 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 accompagnato dalla presente relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 ed
è composto:
-

dallo stato patrimoniale;

-

dal conto economico;

-

dalla nota integrativa;

-

dalla situazione consuntiva di tesoreria.

In occasione dell’assemblea del 22 novembre 2020 è stato nominato il nuovo Consiglio Federale
ed il Presidente, chiudendo il periodo di commissariamento che ha interessato la Federazione per
circa un biennio.
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 ritenute non
necessarie che prevedevano l’assembramento di persone. Da ciò è scaturito lo slittamento dello
svolgimento delle attività di carattere internazionale, quali, ad esempio, i campionati del mondo.
Il bilancio in esame rappresenta la sintesi economica e patrimoniale dell’attività svolta
egregiamente, quasi per l’intero esercizio, sotto il presidio del commissario Straordinario fino alla
data delle elezioni svolte nel mese di novembre 2020.
L’esercizio 2020 chiude con un utile di € 8.164. Tale risultato risulta sostanzialmente in linea
rispetto alle previsioni del budget assestato che prevedeva un pareggio, attestando un’ottima
gestione delle risorse disponibili e del sistema di controllo dei budget.
Per effetto del risultato d’esercizio conseguito nel 2020, il patrimonio netto della Federazione
passa da euro 296.379 ad euro 304.543.
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E’ quindi 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, tenendo presente che l’attività internazionale non è stata svolta a
causa del rinvio determinato dell’emergenza sanitaria covid-19, sintetizziamo di seguito le attività
di carattere nazionale:
-

-

-

-

-

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:


Campionati Assoluti;



Campionati di Classe Master;



Campionati di Categoria Senior e Super Senior;

-

National Federale Handgun 2020 Liv.III;

-

National Shotgun 2020 Liv.III;
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-

National Rifle 2020 Liv.III;

Si passa 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 in linea
con i dati a confronto del 2019 con uno scostamento negativo di appena 2 mila euro, passando da
euro 1.283.907 dello scorso esercizio ad euro 1.281.460 del 2020.
CONTRIBUTI SPORT E SALUTE
CONTRIBUTI DELLO STATO
QUOTE DEGLI ASSOCIATI
PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI
ALTRI RICAVI GESTIONE ORDINARIA
TOTALE

31/12/2020
157.330
12.648
1.045.059
49.164
17.259
1.281.460

%
31/12/2019
12%
110.835
1%
82%
1.094.973
4%
42.238
1%
35.861
100%
1.283.907

€
46.495
12.648
-49.914
6.926
-18.602
-2.447

%

42%
-5%
16%
-52%
0%

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:
CONTRIBUTI SPORT E SALUTE
Dal confronto con l’esercizio 2019, i contributi CONI sono aumentati del 42%.
Da rilevare che il contributo CONI qui indicato è formato dalle seguente voci:
Funzionamento ed Attività Sportiva
Promozione Sportiva

€
€

152.477
4.853

A differenza degli esercizi passati, Sport e Salute dal 2020 assegna i contributi alle FSN, DSA e EPS
senza indicare la finalità di spesa ad eccezione dei progetti speciali che nel 2020 erano inerente la
promozione sportiva con il progetto “Sport per Tutti”.
L’incremento rispetto al precedente esercizio dipende dalla maggiore contribuzione legata al
sostegno alle ads affiliate cui sono stati assegnati contributi per l’attività sportiva al fine di
favorirne la continuità .
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QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Per quanto attiene all’analisi dei proventi relativi alle Quote degli Associati che rappresentano
l’82% del valore della produzione, rispetto al precedente esercizio, emerge un decremento di euro
49.914, pari al 5%, che risulta determinato dalla contestuale diminuzione delle quote di affiliazione
e tesseramento e aumento delle quote di iscrizione alle gare nazionali.
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 decremento di circa 18 mila euro.
COSTI
I costi della produzione sono passati da euro 1.239.494 nel 2019 ad euro 1.272.114 nel 2020 con
un incremento di euro 36.620 (+ 3%) che risulta coerente il budget assestato.
CONFRONTO COSTI 2020/2019
DESCRIZIONE
Costi attività sportiva
Preparazione Olimpica/Alto livello
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi internazionali
Formazione e promozione
altri costi attività sportiva e contributi
Tot costi attività sportiva
Costi Funzionamento
Personale e collaborazioni
Organi e Commisiioni federali
Costi generali
Ammortamenti Funzionamento
Accantonamenti
Tot costi funzionamento
Totale costi della produzione

SALDO AL
SALDO AL
31/12/2020 31/12/2019
69.194
775.211
14.810
58.045
191.932
1.109.192

216.999
756.376
13.815
58.458
43.563
1.089.211

27.589
93.167
34.198
1.868
6.100
162.922
1.272.114

47.116
47.810
50.856
2.281
2.220
150.283
1.239.494

DIFFERENZA
€
%
-147.805
18.835
995
-413
148.369
19.981
0
-19.527
45.357
-16.658
-413
3.880
12.638
32.620

-68%
2%
7%
-1%
341%
2%
-41%
95%
-33%
-18%
175%
8%
3%
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Nel dettaglio, i costi risultano articolati come segue:
ATTIVITÀ SPORTIVA
I costi dell’attività sportiva sono aumentati del 2% pari ad euro 19.981 per effetto delle maggiori
spese sostenute per i contributi a sostegno delle società sportive nonostante la forte diminuzione
dell’attività di alto livello.
Di seguito vengono evidenziate le principali variazioni:
ALTO LIVELLO
I costi per l’Attività di Alto Livello e Preparazione Olimpica, nel 2020 risultano diminuiti del 68%
pari ad euro 147.805 per effetto dei minori costi sostenuti in assenza di svolgimento dei
campionati mondiali rinviati al 2021 a causa della pandemia mondiale.
Risultano comunque sostenute le spese per allenamenti e stages e funzionamento commissioni
tecniche nella stessa misura del precedete esercizio.
CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Nel 2020 sono stati assegnati contributi alle società sportive affiliati alla Fitds per euro 126.017
parzialmente finanziati dai maggori contributi ricevuti da Sport e Salute.
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FUNZIONAMENTO
I costi per il funzionamento passano da euro 150.283 ad euro 162.922 rilevando un incremento
dell’8% in funzione delle principali variazioni di seguito specificate:
COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI
I costi per il personale e collaborazioni passano da euro 47.116 ad euro 27.589 con un decremento
di euro 19.527 pari al 41%. Tale decremento è dovuto dalla cessazione del rapporto di lavoro a
inizio 2020 e dall’utilizzo della cassa integrazione di una risorsa per un periodo di 4 mesi.
ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
I costi per gli organi federali passano da euro 47.810 ad euro 93.167 risultando quindi raddoppiati
rispetto al precedente esercizio.
L’incremento dipende sia dai costi dell’assemblea elettiva non presenti nel precedente esercizio,
sia dall’aumento dei costi degli organi di giustizia che nel 2020 hanno svolto maggiori attività.
COSTI GENERALI
I costi generali risultano diminuiti del 33% per effetto delle economie legate al periodo di
lockdown generale per 3 mesi del 2020.

In conclusione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, l’utile di 8.164 sarà destinato a riserva.

Il Presidente
(Avv. Roberto Santucci)
Sarezzo-Roma, 19 maggio 2021
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