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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - FSSI 

 

 

L’esercizio 2015 si chiude con un utile di gestione di Euro 94.835,12 che, sommato al patrimonio netto al 

31/12/2014 di € 46.518,21, determina un patrimonio netto al 31/12/2015 di € 141.353,33. 

 

Ciò detto si riportano i commenti alle principali poste del bilancio: 

 

 

 

 
RICAVI sono essenzialmente costituiti da:  

 

A) Euro 449.022,10 quale contributo ordinario del CIP; 

B) Euro 76.673,25 entrate di autofinanziamento relative a quote, multe e tasse gara di affiliati e tesserati. 

C) Euro 15.000,00 quali contributi da altri soggetti (Euro 10.000,00 contributo della F.I.G.C. /L.N.D. per 

Attività Sportiva Federale; Euro 2.000,00 contributo della Assemblea Regionale Siciliana per la 

partecipazione dell’atleta siciliano A. Vizzini al Campionato Europeo di atletica leggera; Euro 

3.000,00 contributo della F.I.G.C. per le spese arbitrali di calcio). 

 

COSTI  

 

A) ATTIVITA’ SPORTIVA € 245.005,40 

 Spese Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L.: € 196.233,89 riferiti per lo più alla partecipazione 

delle squadre nazionali alle Deaflympics di Khanty Mansiysk in Russia dal 27/03 al 6/04/2015, delle 

squadre nazionali maschili e femminili di pallavolo ai campionati europei e alla partecipazione della 

squadra nazionale di calcio a 11 ai campionati europei. 

 Spese per organizzazione manif. Sportive Naz.li: € 47.024,83 per lo più riferiti allo svolgimento dei 

campionati italiani di tutte le discipline federali e, relativamente ad € 15.247,69, per la corretta 

imputazione dei premi assicurativi dei tesserati, imputati erroneamente in altro capitolo nell’anno 

2014. 

  Spese per Attività Sportiva Strutt. Terr.: € 1.746,68 inerenti i contributi per l’attività sportiva della 

struttura territoriale. 

 

B) FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI € 247.704,17 

 

 Spese per il personale e le collaborazioni: € 165.802,66 sono riferite alle cinque risorse umane alle 

dipendenze della federazione ed alle collaborazioni intercorse nell’anno 2015. 

 Organi e Commissioni federali: € 44.500,64 in questa posta sono compresi i compensi ed i costi 

relativi agli Organi di Giustizia, i Revisori dei Conti e le spese di viaggio, vitto e alloggio dei 

consiglieri e del Presidente federali, nonché i costi della Commissione di Giustizia Federale. 

 Ammortamento imm.ni materiali: 2.964,34. 

 Costi per la comunicazione: € 5.199,96 riguardanti la gestione del sito federale. 

 Spese di varia natura riferite a costi generali: € 28.656,27 vi rientrano, tra le più onerose, quelle 

riguardanti il noleggio della fotocopiatrice, le spese per consulenze giuridiche/amministrative-fiscali 

ed il servizio di interpretariato. 
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 Costi generali strutt. Terr.: € 580,30. 

 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

Nel 2015, le sopravvenienze attive scaturiscono principalmente da: 

 

 storno dei debiti verso altri soggetti ante 2010 tra cui € 13.341,00 per 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 ed € 17.115,92 per debiti v/altri soggetti, iscritti 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; 

 imputazione dei seguenti importi, dovuto all’incasso di somme avvenuto nell’anno 2015 ma di 

competenza dell’anno precedente: 

- € 10.000,00 per un contributo C.I.P. relativo all’anno 2014; 

- € 7.073,73 per il rimborso ricevuto dalla Assicurazione Willis Italia S.p.A., a saldo delle 

competenze riguardanti i premi assicurativi della Federazione per i tesserati; 

 storno debiti accantonati per liti e arbitraggi per il caso Ghignola per € 9.100,28: 

storno effettuato in virtù della decisione assunta in seno al Consiglio Federale del 04 luglio 2014, a 

seguito della quale il Ghignola è stato convocato presso la sede della Federazione per un incontro 

interlocutorio relativo alla sua richiesta; conseguentemente all’incontro, scaduto il tempo concessogli 

per comunicare alla Federazione la sua decisione in merito ed in assenza di un contratto scritto relativo 

alle sue prestazioni, è stato archiviato il caso. 

 

Roma, 18 marzo 2015       Guido Zanecchia 
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