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PREMESSA 

 
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico , dalla Relazione del Presidente e dalla nota integrativa. 
Il bilancio e la nota integrativa sono espressi in unità di euro.  
Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione contabile. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione non sono mutati rispetto a quelli assunti per la formazione del 
bilancio dell’esercizio precedente, in ossequio al principio della continuità di applicazione 
degli stessi e in conformità dei principi e criteri richiamati in premessa 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti non sono state acquisite immobilizzazioni 
immateriali.  
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Terreni, fabbricati e impianti sportivi 
Nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti non sono stati acquisiti terreni, fabbricati 
e impianti sportivi. 
 
Altre Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote costanti sulla base di aliquote 
di seguito riportate, che si ritengono rappresentative del periodo  economico - tecnico dei 
cespiti: 
 

 attrezzature sportive    15      % 

 apparecchiature scientifiche   12,50 % 

 mobili e arredi    12      % 

 automezzi      25     % 

 macchine d’ufficio ed elettroniche                    20     % 
 

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio non sono state applicate, per ciascuna 
categoria civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa 
comunque rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti non sono state acquisite immobilizzazioni 
immateriali.  
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di presumibile 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
 
Crediti e debiti 
I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale. I debiti sono esposti al loro 
valore nominale. 
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi degli 
Organi  Territoriali, che non hanno una loro autonomia giuridica. 
 
Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione 
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi 
realisticamente prevedibili e di cui non è certo o l’importo o la 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 ove necessario. 
 
Imposte 
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della 
vigente normativa fiscale. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti.  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015 
rispettivamente ad € 30.302 ed € 32.006. Nel seguente prospetto è evidenziata la 
movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio: 
 

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

Fabbricati 0

Terreni 0

Impianti sportivi 0

Attrezzature sportive 3.050 3.050

Apparecchiature scientifiche 0

Mobili e arredi 0

Automezzi 0

Macchine d’ufficio ed elettroniche      27.252 1.704 28.956

Imm. Materiali in corso e acconti 0

Totale 30.302 1.704 0 32.006

Costo storico (a)
Categoria

 
 

31/12/2014
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2015

Fabbricati 0

Impianti sportivi 0

Attrezzature sportive 3.050 3.050

Apparecchiature scientifiche 0

Mobili e arredi 0

Automezzi 0

Macchine d’ufficio ed elettroniche      25.920 2.964 28.884

Altro 0

Totale 28.970 2.964 0 31.934

Fondo ammortamento (b)

Categoria
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31/12/2014 31/12/2015

Fabbricati 0 0

Terreni 0 0

Impianti sportivi 0 0

Attrezzature sportive 0 0

Apparecchiature scientifiche 0 0

Mobili e arredi 0 0

Automezzi 0 0

Macchine d’ufficio ed elettroniche      1.332 72

Altro 0 0

Totale 1.332 72

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria

 
 

La voce Macchine d’ufficio comprende i computer e gli altri accessori elettronici per lo 
svolgimento dell’attività della Federazione e la voce Attrezzature sportive comprende le armi 
leggere quali la carabina e gli altri accessori utilizzati per le attività della Squadra Nazionale di 
Tiro a Segno della Federazione. 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a €  1.704,00, sono riconducibili principalmente a: 

 Macchine d’ufficio ed elettroniche: l’incremento di euro 1.704,34 si riferisce all’acquisto 
di n. 3 PC e 5 monitor. 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti. 
 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2015, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
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31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Crediti vs clienti 0 0

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 0 0 0

Crediti vs Altri soggetti 0

Crediti vs Enti 0

Crediti vs Erario 399 1 397,93

Crediti vs CIP 0

Crediti vs Partecipate 0

Altri crediti 0

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri netti 399 1 397,93

Totale crediti 399 1 397,93

Totale fondo svalutazione crediti 0 0 0

Totale crediti netti 399 1 397,93  
 

 

Crediti verso Clienti 
 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 0

Crediti vs. clienti propri dei 

Comitati (con autonomia contabile)
0

Fatture da emettere 0

Crediti vs. clienti 0 0 0

F.do sval. crediti vs clienti 0

Crediti vs clienti netti 0 0 0
 

 

Crediti verso clienti 
Non sono presenti i crediti verso clienti . 
 
Crediti verso altri soggetti 
I Crediti verso altri soggetti non sono stati rilevati. 
 
Crediti vs Enti  
I Crediti verso Enti non sono stati rilevati. 
 

Crediti verso Altri soggetti 
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31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 0

Crediti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0

Anticipi a Funzionari Delegati 0

Depositi cauzionali 0

Crediti vs Altri soggetti 0 0 0

F.do sval. crediti vs Altri 0

Crediti vs Altri soggetti netti 0 0 0
 

 
 
Disponibilità liquide 
 
Tali voci fanno riferimento a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di 
cassa al 31.12.2015.  
 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Conto ordinario c/c CARIPARMA n. 46324250 0,00

Conto ordinario c/c BNL n. 957 218.477,34 186.896,18 31.581,16

Carta credito prepagata 530,06 530,06

Conto tesseramento 0,00

Cassa contanti 0,00

219.007 186.896 32.111Totale disponibilità liquide Sede centrale  
219.007 186.896 32.111Totale disponibilità liquide  

 
I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza trimestrale 
e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con medesima cadenza . 
 
Non sono presenti conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali. 
 

 

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2015 ammontano a € 3.190,00. 
I ratei attivi non sono stati rilevati. 
I risconti attivi si riferiscono all’assicurazione per la copertura sanitaria dei dipendenti di 
competenze dell’anno 2016, per un importo pari ad euro 3.190,00. 
 
 
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 141.353,13 ed è composto dal fondo 
di dotazione per € 13.804,92, dall’avanzo di gestione degli anni precedenti pari ad € 
32.713,09 e dall’avanzo di gestione del corrente esercizio per € 94.835,12. 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015: 
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Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / 

Perdite a 

nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2014 0 0 104.092 -57.574 46.518

Destinazione risultato esercizio 

precedente
13.805 -71.379 57.574

-0 

Utilizzo riserve 0

Riclassifiche 0

Risultato esercizio corrente 94.835 94.835

Patrimonio netto al 31/12/2015 13.805 0 32.713 94.835 141.353  
 

  
Fondo rischi ed oneri 
 
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 5.000,00 ed è così composto: 
 

31/12/2014 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2015

Fondo per cause legali 0

Fondo per cause giuslavoristiche 14.100,28 -9.100 5.000,00

Fondo per contenziosi tributari 0

Altri Fondi rischi 0

Totale Fondi rischi e oneri 14.100,28 0 0 -9.100 5.000,00  
 
 
Fondo rischi per cause giuslavoristiche 
Tale fondo ammonta ad € 5.000,00 poiché nel corso dell’esercizio è stato rettificato per 
l’importo di € 9.100,00 corrispondente allo storno dell’accantonamento relativo alla causa 
Ghignola, allenatore-tecnico dello sci alpino della Federazione durante le stagioni sportive 
del precedente quadriennio olimpico, in considerazione del fatto che sono venute meno le 
richieste dello stesso allenatore.  
 
 
Fondo accantonamento TFR 
 
Il Fondo si riferisce all’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti, sulla base 
della normativa vigente e del contratto nazionale di lavoro della Coni Servizi S.p.A. e delle 
Federazioni Sportive Nazionali, per accantonamento di fine rapporto. 
Al 31.12.2015 ammonta ad € 20.273,44 ed è stato incrementato nel corso dell’esercizio per 
la quota di competenza per € 7.606,97. 
 
 
Debiti 
 
Si illustra di seguito la composizione dei debiti al 31 dicembre 2015, ripresa poi nei paragrafi 
successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
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31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Debiti vs fornitori 6.369,66 14.969,77 -8.600,11

Debiti vs altri soggetti 22.216,76 63.893,14 -41.676,38

Debiti vs Banche e Istituti di credito 0,00

Debiti vs Erario 5.608,46 8.504,77 -2.896,31

Debiti vs istituti di previdenza 6.450,97 6.517,68 -66,71

Debiti vs Società partecipate 0,00

Acconti 0,00

Totale Debiti 40.646 93.885 -53.240  
 
 
 
 
Debiti verso Altri soggetti 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 4.232,27 28.847,85 -24.615,58

Debiti vs tesserati 1.060,12 3.274,07 -2.213,95

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
0,00

Debiti vs il personale 11.523,60 9.288,38 2.235,22

Altri debiti (OO.TT) 0,00

Debiti vs Altri soggetti 5.400,77 22.482,84 -17.082,07

22.216,76 63.893,14 -41.676,38  
 
Quanto ai debiti v/altri soggetti per complessivi € 22.216,76 sono composti da:  
-debiti verso Società e Associazioni Sportive pari ad € 4.232,27 che si riferiscono a debiti 
chiusi nei primi mesi dell’anno 2016 e debiti verso società affiliate per € 1.777,50 sorti nel 
2010. Si sottolinea che la diminuzione per € 24.615,58 rispetto allo scorso esercizio è dovuta 
per l’importo di € 13.341,00 contabilizzati in sopravvenienze attive, al relativo storno dei 
depositi cauzionali sorti nell’ esercizio 2010 e precedenti per i quali la Federazione ha messo 
in atto una procedura di ricognizione per la reale situazione debitoria iniziata nel 2012 e che 
ad oggi non ha avuto alcun tipo di riscontro.  
- dai debiti verso tesserati per € 1.060,12; 
- dai debiti verso il personale per complessivi € 11.523,60;  
I debiti verso Altri sono composti da: 

- i debiti verso professionisti per € 2.339,03 e i debiti verso altri soggetti per € 
3.061,74 chiusi entrambi nei primi mesi dell’anno 2016.  

La variazione netta di € 17.082,07 tiene anche conto delle rettifiche effettuate, per € 
17.115,92 sulla voce debiti verso altri soggetti, contabilizzata nella voce sopravvenienze 
attive. Tale rettifica afferisce a voci di debito iscritte nei bilanci 2010 e precedenti per i quali 
a seguito di attività-istruttoria documentale non si è in grado di accertare gli eventuali 
soggetti aventi diritto. 
 

 

Debiti verso Fornitori 
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31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 6.369,66 14.969,77 -8.600,11

Debiti vs fornitori propri dei 

Comitati (con autonomia contabile)
0,00

Fatture da ricevere 0,00

Totale Debiti vs Fornitori 6.370 14.970 -8.600  
 

I debiti verso fornitori della sede centrale, tutti chiusi nei primi mesi dell’anno 2016, sono 
principalmente composti da: 
 

 debito verso Fornitore EDENRED SRL pari ad € 431,58, sorto nel 2015; 

 debito verso Fornitore CARLSON WAGONLIT pari ad € 456,42, sorto nel 2015; 

 debito verso Fornitore CONI SERVIZI S.P.A. pari ad € 1.308,18, sorto nel 2015; 

 debito verso Fornitore TECNOCOPY SRL pari ad € 4.062,60, sorto nel 2015; 

 debito verso Fornitore MYO SRL pari ad € 96,97, sorto nel 2015. 

 debito verso Fornitore MILLI PREMIAZIONI pari ad € 13,91, sorto nel 2015. 
 
 
Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 
 
Quanto ai debiti tributari pari ad € 5.608,46 sono composti dal saldo iva 2010 per € 641,33, 
dalle ritenute dipendenti e autonomi per € 4.967,13 versate entro i termini di legge. 

Quanto ai debiti v/istituti di previdenza per complessivi € 6.450,97 sono composti dai debiti 
previdenziali dei dipendenti per € 6.427,95 versati entro i termini di legge e dal premio Inail 
per € 23,02 versato entro i termini di legge; 

 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 15.396,00. 
La voce dei risconti passivi per € 15.396,00 è costituita dalla quota di competenza per l’anno 
2016 per quote associative e tesseramenti versate nell’anno 2015. 
 
 
 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 540.695,35 ed è così articolato: 
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Descrizione 31/12/2014
% su 

tot.
31/12/2015

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi Cip 415.171,00              86% 449.022,10            83% 33.851,10-              -8%

Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali 0% 15.000,00               3% 15.000,00-              -100%

Ricavi commerciali 0% 0% -                           #DIV/0!

Altri ricavi della gestione ordinaria 68.791,75                14% 76.673,25               14% 7.881,50-                 -10%

Totale attività centrale 483.962,75              100% 540.695,35            100% 56.732,60-              -10%

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

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

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

Totale attività Strutture territoriali -                             0% -                           0% -                           #DIV/0!

Valore della produzione 483.962,75              100% 540.695,35            100% 56.732,60-              -10%  
 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 

 contributi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) contabilizzati nel 2015 per € 
449.022,10 per l’attività sportiva e per i dipendenti federali. 

 altri ricavi della gestione ordinaria: sono rappresentati dalle quote degli associati, la 
cui principale componente di tali voci è costituita dalle quote di tesseramento per € 
76.673,25; 

 contributo di altri soggetti per un importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 
10.000,00 da parte della F.I.G.C./L.N.D. per l’attività sportiva, € 2.000,00 da parte 
dell’Assemblea Regionale Siciliana per la partecipazione dell’atleta siciliano A. Vizzini 
al C.E. di Atletica Leggera ed € 3.000,00 da parte della F.I.G.C. per le spese arbitrali di 
calcio. 

Lo scostamento in aumento di € 56.732,60 rispetto all’esercizio precedente è da attribuire 
principalmente a: 
 

 maggiori contributi Cip per € 33.851,10 

 contributi di altri soggetti per € 15.000,00 

 maggiori quote associative per € 7.881,50 
 
 

 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 492.709,57 ed è così articolato:    
€ 245.005,40 per costi dell’attività sportiva che corrisponde al 49,73% della spesa totale ed € 
247.704,17 per costi del funzionamento che corrisponde al 50,27% della spesa totale. 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue: 
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Descrizione 31/12/2015 % su tot. 31/12/2014 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PP/AL 174.606,54 89% 94.960,35 40% 79646,19 84%

Allenamenti e stages 15.960,56 8% 28.145,18 12% -12184,62 -43%

Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0% 0 #DIV/0!

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 21.197,14 9% -21197,14 -100%

Interventi per gli atleti 0% 430,27 0% -430,27 -100%

Spese per antidoping 0% 0% 0 #DIV/0!

Totale  Preparazione Paralimpica/Alto livello 190.567,10 97% 144.732,94 61% 45834,16 32%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 5.666,79 3% 61.805,90 26% -56139,11 -91%

Allenamenti e stages 0,00 0% 13.730,00 6% -13730 -100%

Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0% 0 #DIV/0!

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% 0 #DIV/0!

Interventi per gli atleti 0,00 0% 15.416,25 7% -15416,25 -100%

Spese per antidoping 0% 0% 0 #DIV/0!

Totale  Rappresentative Nazionali 5.666,79 3% 90.952,15 39% -85285,36 -94%

Totale Costi PP / AL 196.233,89 100% 235.685,09 100% -39451,2 -17%  
 
Da una analisi delle spese, relative alle Partecipazioni a Manifestazioni Sportive 
Internazionali per la Preparazione Paralimpica e di Alto Livello, si evince un aumento dei 
costi rispetto all’anno 2014, principalmente dovuto alle Deaflympics invernali disputate in 
Russia a Khanty-Mansiysk.  
Inoltre la presenza in calendario delle Winter Deaflympics ha comportato una riduzione delle 
attività sportive relative ad Allenamenti e Stage delle altre Discipline, con la conseguente 
riduzione delle spese. 
I minori costi per Compensi per prestazioni contrattuali sono dovuti al diverso 
inquadramento come personale federale rispetto all’anno 2014, inquadrati come 
collaborazioni sportive. 
I minori costi ascritti alle voci di spesa delle Rappresentative Nazionali derivano dall’assenza 
di Manifestazioni Internazionali nel 2015 relative alle Discipline non di alto livello, mentre nel 
2014 si sono svolti i Campionati Europei di Calcio a 5 unitamente agli interventi per gli atleti, 
dato che nell’anno 2014 sono stati riconosciuti agli atleti i premi per le medaglie vinte nelle 
precedenti deaflympics estive. 
 
 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2015 % su tot. 31/12/2014 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione manifest. Sportive Int.li 0% 0% -                #DIV/0!

Oragnizzazione manifest.sportive Naz.li 27.532,87        59% 35.108,46        85% 7.575,59-      -22%

Partecipazione ad organismi internazionali 1.244,27          3% 1.225,16          3% 19,11            2%

Formazione ricerca e documentazione 0% 0% -                #DIV/0!

Promozione sportiva 3.000,00          6% 5.000,00          12% 2.000,00-      -40%

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

Altri costi per l'attività sportiva 15.247,69        32% 0% 15.247,69    #DIV/0!

Ammortamenti attività sportiva 0% 0% -                #DIV/0!

Totale Attività Sportiva 47.024,83        100% 41.333,62        100% 5.691,21      14%  
 
Il dato più importante da evidenziare è relativo alla voce Organizzazione manifestazioni 
Sportive Nazionali, in cui si evince una diminuzione dei costi nell’anno 2015 rispetto all’anno 
2014 in cui si erano riconosciuti i premi classifica alle società sportive e ad Altri Costi per 
l’Attività Sportiva che riguarda l’assicurazione per i tesserati federali, giusta imputazione in 
questo capitolo nel 2015 rispetto all’anno 2014. 
 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
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Descrizione 31/12/2015 % su tot. 31/12/2014 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 0% 0% 0 #DIV/0!

Organizzazione Manifestazioni Sportive 0% 0% 0 #DIV/0!

Corsi di formazione 0% 0% 0 #DIV/0!

Promozione Sportiva 0% 0% 0 #DIV/0!

Contributi all'attività sportiva 1.746,68 100% 6.693,35 100% 4.946,67-      -74%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 1.746,68 100% 6.693,35 100% 4.946,67-      -74%  
 
Nel 2015 c’è stata una diminuzione dovuto ad un ridimensionamento dell’erogazione dei 
contributi per organizzazioni manifestazioni sportive territoriali. 
 

Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2015 % su tot. 31/12/2014 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 165.802,66 67% 154.826,81 62% 10.975,85 7%

Organi e Commissioni federali 44.500,64    18% 44.494,66    18% 5,98            0%

Costi per la comunicazione 5.199,96      2% 5.196,33      2% 3,63            0%

Costi generali 28.656,27    12% 42.890,98    17% 14.234,71- -33%

Ammortamento per funzionamento 2.964,34      1% 2.681,04      1% 283,30       11%

Acc. per rischi ed oneri funzionamento 0% 0% -              #DIV/0!

Rimanenze di materiale di consumo 0% 0% -              #DIV/0!

Totale costi funzionamento attività centrale 247.123,87 100% 250.089,82 100% 2.965,95-    -1%  
 
In tale capitolo sono stati imputati tutti i costi di funzionamento della struttura centrale per 
un importo complessivo di € 247.123,87. In detta somma sono inclusi i costi del personale 
federale che ammontano alle retribuzioni corrisposte per n. 5 dipendenti pari ad € 
165.802,66, variate in aumento rispetto al precedente esercizio per € 10.975,85 per 
assunzione di due dipendenti.  
I costi degli Organi e Commissioni federali che si riferiscono al funzionamento degli organi di 
gestione quali il Presidente Federale, il Consiglio Federale e di Presidenza per un totale di 
35.536,65 e del Collegio dei Revisori dei conti per un importo di € 8.963,99 sono rimasti 
invariati rispetto al precedente esercizio. 
    I costi generali ammontano ad € 28.656,27, tra le voci più rilevanti sono state imputate le 
spese per i premi di assicurazione per € 2.200,00, le spese per acquisto di materiale di 
consumo per € 696,70, le spese per manutenzione ordinaria per € 11.746,69, le spese per 
servizi di traduzione per € 4.894,88, le spese per consulenze giuridiche/amministrative-fiscali 
per € 7.106,02, le spese di rappresentanza per € 458,20 e le commissioni bancarie per € 
1.541,58. 
 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:  
 

Descrizione 31/12/2015 % su tot. 31/12/2014 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 0% 0 0% 0 -100%

Organi e Commissioni 0% 0% 0 #DIV/0!

Costi  generali 580,30 100% 43,52 100% 536,78 1233%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 580 100% 44 0% 536,68 1230%  
 
Nel 2015 le spese per il funzionamento delle strutture territoriali sono diminuite. 
 
 
Costi per il personale 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Salari e stipendi 96.651,98            94.358,03               2.293,95                  

Oneri sociali 31.244,17            30.479,01               765,16                      

TFR 7.606,97              6.543,59                 1.063,38                  

Altri costi 30.299,54            23.446,18               6.853,36                  

Totale 165.802,66         154.826,81             10.975,85                 
 

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2015 rispetto al 2014, sintetizzata nella 
tabella che precede, ha evidenziato un aumento dei costi per quanto concerne i 
dipendenti federali per l’aumento di due dipendenti. 
 

Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

 

Livello Personale 2015 Personale 2014 2015 vs 2014

Dirigente 0

Quadro 0

D 0

C 1 1 0

B 4 3 1

A 0

Totale 5 4 1  
 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Interessi attivi 44,43 0,35 44

Interessi passivi 0

Interessi passivi su mutui 0

Altri oneri e proventi finanziari 0

Totale gestione finanziaria 44 0 44  
 

 
Proventi e oneri straordinari 
 
I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 
 
 



Federazione Sport Sordi Italia 
 

Nota integrativa al 31.12.2015 
 
   Pagina 15 di 16 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Minusvalenze 0,00

Plusvalenze 0,00

Sopravvenienze attive 57.476,36 1.940,71 55.535,65

Sopravvenienze passive -4.888,45 -3.419,45 -1.469,00 

Insussistenze attive 0,00

Insussistenze passive 0,00 0,00

Totale gestione straordinaria 52.588 -1.479 54.067  
 
Nel 2015 le sopravvenienze attive scaturiscono, oltre dallo storno dei debiti come indicato a 
pag. 8 e 9 della presente nota integrativa, dall’imputazione del contributo straordinario del 
Cip per l’anno 2014 per il collaboratore per € 10.000,00 e dal saldo dei premi per l’anno 2014 
dell’assicurazione per i tesserati per € 7.073,73. 
 
Le sopravvenienze passive scaturiscono dagli storni delle affiliazioni di società non in regola 
con la documentazione, dei rimborsi spese relativi all’anno precedente e ricevuti in ritardo e 
dal saldo PAR-PI 2014 relativo ai dipendenti federali che alla data della chiusura del bilancio 
consuntivo non risultava disponibile, tale importo ammonta a € 4.888,45. 
 

 

 

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

IRAP 5.783 6.213 -430 

IRES 0 

Totale imposte dell'esercizio 5.783 6.213 -430  

In relazione alle imposte appurate, l’imposta Irap appurata per l’anno 2015 esposta per la 
somma di € 5.783,00 fa riferimento ai contratti di collaborazione, di lavoro dipendente e 
occasionali. 

Organi e Commissioni federali 

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 

Presidente Federale 7.200          7.200    7.200       7.200       -                    -                -                

Consiglio di Presidenza -                  -                   -             -                 -                -                -                    -                -                

Consiglio Federale -                  1.690          1.690    2.030       2.030       -                    340-          340-          

Collegio dei revisori dei conti 8.064         899             8.963    8.694        8.694       630-               899          269          

Altro (on. prev. + org. giust.sp.)4110,934.111         4.111    1.866        1.866       2.245           -                2.245       

Totale 12.175      9.789          21.964  10.560      9.230       19.790    1.615           559          2.174       

Descrizione
2015 2014 Differenza

 

La tabella mostra in maniera analitica la suddivisione dei compensi relativi agli organi 
federali. 
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Risultato d'esercizio, fondo di dotazione e fondo di riserva 

Il bilancio per l’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di gestione complessivo pari a euro 
94.835,12, ed a tal fine si propone di utilizzare una parte di tale avanzo pari a € 1.510,16 per 
incrementare il fondo di dotazione come previsto dall’art. 3 comma 6 del Regolamento di 
Amministrazione che prevede un accantonamento pari al 3% della media aritmetica 
dell’ammontare dei costi relativi agli ultimi tre esercizi. “ e di destinare la restante parte pari 
ad euro 93.324,96 a nuovo esercizio . 
 
 

Fondo di dotazione Fssi ( Art. 3 comma 6 Reg. Amm. ) 
  2013 2014 2015 

costo della produzione  €                      477.968,40   €                      533.845,40   €                      492.709,57  

oneri finanziari  €                                     -        

oneri straordinari  €                          2.678,71   €                          3.419,45   €                          4.888,45  

imposte sul reddito  €                          4.002,00   €                          6.213,00   €                          5.783,00  

Costi Totali Esercizio  €                      484.649,11   €                      543.477,85   €                      503.381,02  

totale costi  €                                                                                                               1.531.507,98  

media costi  €                                                                                                                  510.502,66  

fondo di dotazione al 3%  €                                                                                                                    15.315,08  

 
 
 
 
 

Il Presidente 


