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PREMESSA 
 
Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario, dalla presente nota integrativa.  

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro, 
mentre lo stato patrimoniale ed in conto economico sono espressi con i decimali. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile.  
 
Il presente bilancio verrà assoggettato alla revisione a titolo volontario.  
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo 
incertezze significative a riguardo. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 
2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da 
altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati 
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. Inoltre il bilancio è stato 
predisposto in conformità agli schemi, principi e criteri utilizzati per la redazione dei bilanci 
dei soggetti del mondo sportivo, emanati dal CONI e in conformità al regolamento di 
amministrazione e contabilità della Federazione. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2018 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 
sono i seguenti: 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le 
immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo 
richiedano o lo permettano.  
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Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzo dei beni. 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono 
riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il 
valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I 
beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 
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: 
 
 attrezzature sportive    20       % 
 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.  
 
 
Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero 
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito 
fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di 
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel 
conto economico. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono esposte al valore nominale e 
comprendono anche i saldi delle disponibilità degli Organi Territoriali, che non hanno una 
loro autonomia giuridica. 
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Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 
dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della 
competenza temporale. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la 
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei 
fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico 
delle pertinenti classi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura 
dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e 
oneri sono iscritti alla voce accantonamento per rischi ed oneri del conto economico. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero 
diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del 
bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di 
accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo 
preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti.  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti 
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia 
con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto 
detto con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto 
dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

Costi e Ricavi 
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Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e 
della prudenza, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti ove necessario. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di 
smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 
(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sui redditi sono determinate in base  ai calcoli risultanti in applicazione della 
vigente normativa fiscale L.398/1991.  

 
Altre informazioni 
 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423. Si precisa altresì che non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 
4° comma dell'art. 2423. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
Gestione Straordinaria 
 
Gli oneri e i proventi straordinari sono stati ricompresi per natura tra le altre classi del 
conto economico come specificato nel costo della produzione 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 
rispettivamente ad € 34.088 ed € 51.040. Nel seguente prospetto è evidenziata la 
movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Fabbricati 0
Terreni 0
Impianti sportivi 0
Attrezzature sportive 3.050 3.050
Apparecchiature scientifiche 0
Mobili e arredi 1.133 15.637 16.770
Automezzi 0
Macchine d’ufficio ed elettroniche      29.905 1.314 31.220
Imm. Materiali in corso e acconti 0
Totale 34.088 16.951 0 51.040

Costo storico (a)
Categoria

 

31/12/2017
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2018

Fabbricati 0
Impianti sportivi 0
Attrezzature sportive 3.050 3.050
Apparecchiature scientifiche 0
Mobili e arredi 1.133 15.637 16.770
Automezzi 0
Macchine d’ufficio ed elettroniche      29.146 1.030 30.176
Altro 0
Totale 33.329 16.667 0 49.996

Fondo ammortamento (b)

Categoria

 
 



Federazione Sport Sordi Italia 
 

 
Nota integrativa al 31.12.2018 

 
 
   Pagina 7 di 17 
 

31/12/2017 31/12/2018

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      759 1.044
Altro 0 0
Totale 759 1.044

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 €  16.951 sono riconducibili principalmente a: 
 Mobili e arredi: l’incremento di euro 15.637 si riferisce all’acquisto di mobili per la nuova 

sede della Federazione Sport Sordi Italia. 
 Macchine d’ufficio ed elettroniche: l’incremento di € 1.314 si riferisce all’acquisto di n. 2 

computer fisso pc intel, n. 2 monitor Samsung, n. 1 pc portatile notebook lapbook Chuwi. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2018, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
 

31/12/2018 31/12/2017 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 0 0 0
Crediti vs CIP 56.000,00 208.000,00 -152.000,00
Crediti vs Partecipate 0
Altri crediti 0
F.do sval. crediti vs Altri 0
Crediti vs Altri netti 56.000 208.000 -152.000  
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Totale crediti 56.000 208.000 -152000
Totale fondo svalutazione crediti 0 0 0
Totale crediti netti 56.000 208.000 -152.000  

 
Crediti verso Cip 
I Crediti verso altri comprendono i crediti v/Cip per € 56.000. 
 
Non sono state effettuate svalutazioni dei crediti data la loro presunta esigibilità nel breve 
periodo.  
 
 
Disponibilità liquide 
 
Tali voci fanno riferimento a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di 
cassa al 31.12.2018.  
 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 957 308.130,55 221.084,71 87.045,84
Carta credito prepagata 1.203,85 2.272,87 -1.069,02
Conto tesseramento 0,00
Cassa contanti 0,00

309.334 223.358 85.977

Delegato Lazio c/c Roma Ag. 101 0,00 473,41 686,40
Comitato Toscana c/c Firenze ag. 2 0,00 188,26 401,25
Delegato Sicilia c/c Catania 1.987,94 4.809,79 1.692,27
Delegato Piemonte c/c Torino Ag. 2 0,00 16,39 67,59

0
Cassa contanti 0

1.988 5.488 2.848

311.322 228.845 88.824

Totale disponibilità liquide Sede centrale

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale 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. 
 
I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con cadenza 
trimestrale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza annuale. 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2018 ammontano a € 21. 
I ratei attivi sono stati rilevati per € 21 e si riferiscono agli interessi attivi bancari. 
I risconti attivi non sono stati rilevati. 
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 217.530 ed è composto dal fondo di 
dotazione per € 18.737, dall’avanzo di gestione degli anni precedenti pari ad € 147.774 e 
dall’ avanzo di gestione del corrente esercizio per € 51.018. 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2018: 
 

Fondo di 
dotazione

Riserve
Utili / 

Perdite a 
nuovo

Risultato 
dell'esercizio

Totale

Patrimonio netto al 31/12/2017 15.315 0 169.802 -18.606 166.511
Destinazione risultato esercizio 
precedente

3.422 -22.028 18.606
0

Utilizzo riserve 0
Riclassifiche 0
Risultato esercizio corrente 51.018 51.018

Patrimonio netto al 31/12/2018 18.737 0 147.774 51.018 217.530  
 
Fondo rischi ed oneri 
 
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 5.000 ed è così composto: 
 

31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2018
Fondo per cause legali 0
Fondo per cause giuslavoristiche 5.000,00 5.000,00
Fondo per contenziosi tributari 0
Altri Fondi rischi 0
Totale Fondi rischi e oneri 5.000 0 0 0 5.000  
 
Fondo rischi per cause giuslavoristiche 
Tale fondo ammonta ad € 5.000,00 come nel precedente esercizio in quanto non sono stati 
accertati accantonamenti per l’anno corrente. Si fa presente che nei primi mesi del 2019 la 
causa per la quale è stato istituito tale fondo è stata estinta, ne deriva che il relativo fondo 
verrà stornato di conseguenza nel corso del 2019. 
 
 
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 31.12.2018 ammonta ad € 48.632 ed è stato incrementato nel corso dell’esercizio per la 
quota di competenza per € 10.733 maggiorata della rivalutazione annua e al netto 
dell’imposta sostitutiva. 
 
 
Debiti 
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Si illustra di seguito la composizione dei debiti al 31 dicembre 2018, ripresa poi nei paragrafi 
successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs fornitori 23.434,76 12.111,48 11.323,28
Debiti vs altri soggetti 28.299,43 192.055,50 -163.756,07

Debiti vs Banche e Istituti di credito 0,00

Debiti vs Erario 12.356,24 10.337,03 2.019,21
Debiti vs istituti di previdenza 12.590,36 10.747,75 1.842,61
Debiti vs Società partecipate 0,00
Acconti 0,00
Totale Debiti 76.681 225.252 -148.571  
 
 
Debiti verso Altri soggetti 

 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 3.932,27 4.932,27 -1.000,00
Debiti vs tesserati 181,00 168.178,40 -167.997,40
Debiti vs Altri propri dei Comitati 
(con autonomia contabile)

0,00

Debiti vs il personale 17.885,13 11.833,99 6.051,14
Altri debiti (OO.TT) 0,00
Debiti vs Altri soggetti 6.301,03 7.110,84 -809,81

28.299 192.056 -163.756  
 
Quanto ai debiti v/altri soggetti per complessivi € 28.299 sono composti da:  
-debiti verso Società e Associazioni Sportive pari ad € 3.932 che si riferiscono a debiti verso 
Società affiliate per € 2.155 sorti nel 2014 e debiti verso società affiliate per € 1.777 sorti nel 
2010; 
- dai debiti verso tesserati per € 181; 
- dai debiti verso il personale per complessivi € 17.885;  
 
I debiti verso Altri sono composti da: 

- i debiti verso professionisti per € 2.221 e i debiti verso altri soggetti per € 4.080 
chiusi entrambi nei primi mesi dell’anno 2019.  

 
 
Debiti verso Fornitori 
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31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 23.434,76 12.111,48 11.323,28
Debiti vs fornitori propri dei 
Comitati (con autonomia contabile)

0,00

Fatture da ricevere 0,00 0,00 0,00
Totale Debiti vs Fornitori 23.435 12.111 11.323  
 
I debiti verso fornitori della sede centrale, tutti chiusi nei primi mesi dell’anno 2019, sono 
principalmente composti da: 

 debito verso Fornitore MONDOGRAPHIA pari ad € 5.128,57, sorto nel 2018; 
 debito verso Fornitore I viaggi del perigeo pari ad € 14.899,90, sorto nel 2018; 

 
 
Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 
 
Quanto ai debiti tributari pari ad € 12.356 sono composti dal saldo Irap 2018 al netto degli 
acconti versati, dalle ritenute dipendenti e autonomi per € 8.776 e dall’ iva del IV trimestre 
2018 per € 2.310 versati entro i termini di legge. 

Quanto ai debiti v/istituti di previdenza per complessivi € 12.590 sono composti dai debiti 
previdenziali dei dipendenti per € 12.590 versati entro i termini di legge. 

 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 20.544. 
La voce ratei passivi per € 7 è costituita da commissioni bancarie. 
La voce risconti passivi per € 20.537 è costituita dalla quota di competenza per l’anno 2019 
delle quote associative e tesseramenti versate dagli associati negli ultimi mesi dell’anno 
2018. 
 
 
 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 731.665 ed è così articolato: 
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Descrizione 31/12/2017
% su 
tot.

31/12/2018
% su 
tot.

Differenza Diff.%

Contributi Cip 755.088,12        87% 614.091,00     84% 140.997,12-            -19%
Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali 23.824,79          3% 14.998,00       2% 8.826,79-                 -37%
Ricavi commerciali 0% 0% -                           
Quote degli associati 71.396,50          8% 61.005,50       8% 10.391,00-              -15%
Pubblicità e sponsorizzazioni 16.393,44          2% 32.267,50       4% 15.874,06              0%
Altri ricavi della gestione ordinaria 3.931,18             0% 9.303,45          1% 5.372,27                 137%
Totale attività centrale 870.634 100% 731.665 100% 138.968,58-            -16%

Contributi dello Stato, Enti Locali 0% 0% -                           
Ricavi da manifestazioni: 0% 0% -                           
Altri ricavi della gestione: 0% 0% -                           
Totale attività Strutture territoriali -                       0% -                    0% -                           

Valore della produzione 870.634 100% 731.665 100% 138.968,58-            -19%  
 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 

 contributi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) contabilizzati nel 2018 per € 
614.091 per l’attività sportiva e per i dipendenti federali; 

 quote degli associati contabilizzate nel 2018 per € 61.005, la cui principale 
componente di tali voci è costituita dalle quote di tesseramento per € 30.738; 

 contributo di altri soggetti per un importo complessivo di € 14.998 che comprende 
per € 9.998 i contributi della Regione Siciliana alla delegazione regionale FSSI Sicilia, 
per € 5.000,00 i contributi volontari; 

 ricavi per sponsorizzazioni per € 32.267 sono composti dalle seguenti 
sponsorizzazioni: 

o per € 967,50 dalla società Ok Pubblicità.com srls; 
o per € 31.000,00 dalla società Cattolica di Assicurazione; 
o per € 300,00 dalla società LP Studio Lanza Poltronieri; 

 altri ricavi gestione ordinaria per un importo complessivo di € 9.303 sono composti 
da sopravvenienze per € 2.922,94 per storni bancari, per € 3.549,42 per imputazione 
iva 2018, per € 2.804,09 per restituzioni pagamenti non dovuti e per € 27,00 per 
restituzione a saldo delle quote verste per tesserati dalla assicurazione.  
 
Lo scostamento in diminuzione di € 138.969 rispetto all’esercizio precedente è da 
attribuire principalmente a: 

 
 minori contributi Cip per € 140.997 
 minori contributi di altri soggetti per € 8.827 
 minori quote associative per € 10.391 
 maggior ricavi per sponsorizzazioni per € 15.874 
 maggiori altri ricavi per € 5.372. 

 
 
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 
di bilancio l’importo pari ad € 9.303 delle sopravvenienze attive, riferite ai ricavi come di 
seguito esposte: 
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Sopravvenienze attive 2018 importo in contabilità 9.303,45

Voci di ricavo di destinazione 

Altri ricavi della gestione ordinaria 9.303,45
Totale 9.303,45

 
 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 669.872 ed è così articolato:    
€ 278.560 per costi dell’attività sportiva che corrisponde al 41,58% della spesa totale ed € 
391.313 per costi del funzionamento che corrisponde al 58,42% della spesa totale. 
 
 
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 
di bilancio l’importo pari ad € 616,18 per l’imputazione di oneri previdenziali relativi ad anni 
precedenti € 536, quanto allo storno del ricavo afferente l’affiliazione di una società non in 
regola con la documentazione nonché  allo storno di un tesseramento pagato erroneamente. 
Tali voci riferite ai costi vengono di seguito esposte: 
 

Sopravvenienze passive 2018 importo in contabilità 1.152,18

Voci di costo di destinazione 

Personale Federale - oneri previdenziale 616,18
Oneri diversi di gestione 536,00

Totale 1.152,18

 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PP/AL 122.954,26 62% 429.618,32 89% -306.664,06 -71%
Allenamenti e stages 13.237,07 7% 32.730,29 7% -19.493,22 -60%
Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0% 0
Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% 0
Interventi per gli atleti 2.000,00 1% 0% 2000
Spese per antidoping 0% 0% 0
Totale  Preparazione Paralimpica/Alto livello 138.191 69% 462.349 96% -324.157,28 -70%
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 53.279,07 27% 15.350,80 3% 37.928,27 0%
Allenamenti e stages 8.086,45 4% 2.869,50 1% 5.216,95
Funzionamento Commissioni Tecniche 69,00 0% 0% 69
Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% 0
Interventi per gli atleti 0% 0% 0
Spese per antidoping 0% 0% 0
Totale  Rappresentative Nazionali 61.434,52 31% 18.220,30 4% 43.214,22 237%
Totale Costi PP / AL 199.626 100% 480.569 100% -280.943,06 -58%  
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Da una analisi delle spese, relative alle Partecipazioni a Manifestazioni Sportive 
Internazionali per la Preparazione Paralimpica e di Alto Livello, si evince una diminuzione dei 
costi, rispetto all’anno 2017 in cui erano presenti le Deaflympics, dovuto alla assenza delle 
Deaflympics. 
 
 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione manifest. Sportive Int.li 1.628,00          3% 0% 1.628,00      
Oragnizzazione manifest.sportive Naz.li 37.079,64        59% 39.495,53        63% 2.415,89-      -6%
Partecipazione ad organismi internazionali 2.127,13          3% 1.526,20          2% 600,93          39%
Formazione ricerca e documentazione -                    0% 3.500,00          6% 3.500,00-      
Promozione sportiva 7.914,74          13% 6.700,00          11% 1.214,74      18%
Contributi per l'attività sportiva -                    0% -                    0% -                
Altri costi per l'attività sportiva 13.658,52        22% 11.648,60        19% 2.009,92      17%
Ammortamenti attività sportiva 0% 0% -                
Totale Attività Sportiva 62.408 100% 62.870 100% 462,30-          -1%  
 
Non emergono rilevanti scostamenti da evidenziare tra i due anni a confronto. 
 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 100% 0% 0,00
Organizzazione Manifestazioni Sportive 16.525,82 0% 4.064,38 23% 12.461,44
Corsi di formazione 0% 0% 0
Promozione Sportiva 0% 0% 0
Contributi all'attività sportiva 0,00 0% 13.327,18 77% 13.327,18-    -100%
Costi attività sportiva Strutture territoriali 16.525,82 100% 17.391,56 100% 865,74-          -5%  
 
Nel 2018 non emergono rilevanti scostamenti da evidenziare tra i due anni a confronto. 
 
 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
 
Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 247.288,57 64% 223.488,71 71% 23.799,86    11%
Organi e Commissioni federali 80.046,59    21% 51.537,06    16% 28.509,53    55%
Costi per la comunicazione 8.138,00      2% 7.500,00      2% 638,00          9%
Costi generali 36.457,26    9% 33.064,16    10% 3.393,10      10%
Ammortamento per funzionamento 16.666,64    4% 189,80          0% 16.476,84    8681%
Acc. per rischi ed oneri funzionamento 0% 0% -                0
Rimanenze di materiale di consumo 0% 0% -                0%
Totale costi funzionamento attività centrale 388.597 100% 315.780 100% 72.817,33    23%  
 
In tale capitolo sono stati imputati tutti i costi di funzionamento della struttura centrale per 
un importo complessivo di € 388.597. In detta somma sono inclusi i costi del personale 
federale che ammontano alle retribuzioni corrisposte per n. 7 dipendenti pari ad € 247.289, 
variate in aumento rispetto al precedente esercizio per € 23.800 per un maggior impiego di 
un dipendente in regime di part time.  
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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 
52.728 sono in aumento rispetto al precedente esercizio le spese di trasferta e soggiorno e 
del Collegio dei Revisori dei conti per un importo di € 9.409 che sono in diminuzione rispetto 
al precedente, e dal costo per l’assemblea nazionale per € 17.909. 
    I costi generali ammontano ad € 36.457, tra le voci più rilevanti sono state imputate le 
spese per i premi di assicurazione per € 1.100, le spese per acquisto di materiale di consumo 
per € 1.394, le spese per manutenzione ordinaria per € 8.741, le spese per servizi di 
traduzione per € 2.889, le spese per consulenze giuridiche/amministrative-fiscali per € 
16.022, le spese per consulenze legali per € 2.000, le spese di rappresentanza per e 1.442 e 
le commissioni bancarie per € 2.104. 
 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
  
Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 0% 0% 0
Organi e Commissioni 1.496,38 69% 1.036,67 49% 459,71 44%
Costi  generali 682,95 31% 1.085,15 51% -402,20
Totale costi funzionamento Strutture territoriali 2.179 100% 2122 100% 57,51 3%  
Nel 2018 le spese per il funzionamento delle strutture territoriali sono aumentate e sono 
rappresentate dalle spese per Organi e Commissioni per € 1.496 e per oneri bancari per € 
574. 
 
 
Costi per il personale 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Salari e stipendi 157.692,91         138.323,77             19.369,14                
Oneri sociali 33.570,33            34.941,01               1.370,68-                  
TFR 10.732,69            9.885,76                 846,93                      
Altri costi 45.292,64            40.338,17               4.954,47                  
Totale 247.289               223.489                   23.799,86                 
 
La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2018 rispetto al 2017, sintetizzata nella 
tabella che precede, ha evidenziato un aumento dei costi per quanto concerne i 
dipendenti federali per l’aumento di un dipendente. 
 
Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
 

Livello Personale 2018 Personale 2017 2018 vs 2017
Dirigente 0
Quadro 0
D 0
C 1 2 -1
B 6 4 2
A 0
Totale 7 6 1  
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Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Interessi attivi 24,31 20,96 3
Interessi passivi 0
Interessi passivi su mutui 0
Altri oneri e proventi finanziari 0
Totale gestione finanziaria 24 21 3  
Gli interessi attivi di € 24 si riferiscono al conto corrente bancario.  
 
 
Imposte e tasse di competenza 
 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

IRAP 10.567 9.410 1.157 
IRES 232 119 113 
Totale imposte dell'esercizio 10.799 9.529 1.270  
 
In relazione alle imposte appurate, l’imposta Irap per l’anno 2018, esposta per la somma di € 
10.567, fa riferimento ai contratti di lavoro dipendente, alle collaborazioni occasionali e ai 
contratti di sponsorizzazione; per quanto riguarda l’imposta Ires appurata per € 232 si 
riferisce all’imposta dovuta sui contratti di sponsorizzazione per l’anno 2018. 
 
 

Organi e Commissioni federali 

 

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 
Presidente Federale 18.000    18.000  18.000   18.000    -                 -              -                
Consiglio di Presidenza -                  -                -             -                 -              -                -                 -              -                
Consiglio Federale -                  1.530       1.530    2.030     2.030       -                 500-         500-          
Collegio dei revisori dei conti 8.055         810          8.865    8.064        870         8.934       9-                60-           69-             
Altro (on. prev. + org. giust.sp.) -                  -             -                -                 -              -                
Totale 8.055         20.340    28.395  8.064        20.900   28.964    9-                560-         569-          

Descrizione
2018 2017 Differenza

 
 
La tabella mostra in maniera analitica la suddivisione dei compensi relativi agli organi 
federali e la variazione con l’esercizio precedente. 
 
 
Risultato d'esercizio, fondo di dotazione e fondo di riserva 
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Il bilancio per l’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di gestione complessivo pari a euro 
51.018,47, si propone di utilizzare una parte di tale avanzo pari ad € 1.772,82 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 riportare a nuovo esercizio la 
restante parte pari ad euro 49.245,65. 
 

2016 2017 2018
costo della produzione 467.630,39€                      879.732,35€                      669.872,29€                      

oneri finanziari -€                                   
oneri straordinari 6.195,00€                          -€                                   

imposte sul reddito 7.232,00€                          9.529,00€                          10.799,00€                        

Costi Totali Esercizio 481.057,39€                      889.261,35€                      680.671,29€                      
totale costi
media costi

fondo di dotazione al 3%

2.050.990,03€                                                                                                               
683.663,34€                                                                                                                  
20.509,90€                                                                                                                    

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

 
 

Conclusioni  

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e 
che il presente bilancio è conforme alla legge e rappresenta con chiarezza e in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione nonché il 
risultato economico dell’esercizio.  
 
 

Il Presidente 


