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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - FSSI 
 
 
L’esercizio 2017 si chiude con un disavanzo di esercizio di Euro 18.606,36 che, sommato al fondo di dotazione 
aggiornato di € 18.737,00 e all’utile portato a nuovo, determina un patrimonio netto al 31/12/2017 di € 
166.511,14. 
 
Ciò detto si riportano i commenti alle principali poste del bilancio: 
 
 
RICAVI 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE € 870.634,03  
 

A) Euro 755.088,12 quali contributi ordinario e straordinario del CIP; 
B) Euro 71.396,50 entrate di autofinanziamento relative a quote, multe e tasse gara di affiliati e tesserati; 
C) Euro 23.824,79 quali contributi da altri soggetti (che comprende prevalentemente i contributi della 

Regione Sicilia alla delegazione regionale FSSI Sicilia ed il contributo da parte dell’ENS 
rispettivamente ammontanti ad € 19.674,00 e ad € 2.000,00); 

D) Euro 16.393,44 quali sponsorizzazioni della società Trentino Sviluppo S.p.A. 
E) Euro 3.931,18 relativi ad una convenzione con FINP-UNICASSINO per docenze universitarie per € 

160,00 ed a contributi della regione Sicilia e contributi volontari dei tesserati di competenza del 2016 
per e € 3.771,18. 

 
COSTI 
 
COSTO DELLA PRODUZIONE € 879.732,35 
 

A) ATTIVITA’ SPORTIVA € 560.830,80 
 Spese Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L.: € 480.568,91 riferiti per lo più alla partecipazione 

delle squadre nazionali maschili e femminili alle Deaflympics estive. 

 Spese per organizzazione manif. Sportive Naz.li: € 62.870,33 per lo più riferiti allo svolgimento dei 
campionati italiani di tutte le discipline federali (attività sportiva e spese arbitrali). 

  Spese per Attività Sportiva Strutt. Terr.: € 17.391,56 inerenti le attività sportive delle strutture 
territoriali. 
 

B) FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI € 317.901,55 
 

 Spese per il personale e le collaborazioni: € 223.488,71 sono riferite alle sei risorse umane alle 
dipendenze della federazione ed alle collaborazioni intercorse nell’anno 2017. 

 Organi e Commissioni federali: € 51.537,06 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. 

 Ammortamento imm.ni materiali: 189,80. 
 Costi per la comunicazione: € 7.500,00 riguardanti la gestione del sito federale. 
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 Spese di varia natura riferite a costi generali: € 33.064,16 vi rientrano, tra le più onerose, le spese 
per consulenze giuridiche/amministrative-fiscali, le spese relative alla certificazione del Bilancio 
Consuntivo 2016 ed il servizio di interpretariato. 

 Costi generali strutt. Terr.: € 2.121,82. 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

 Interessi attivi bancari: € 20,96. 
 
IMPOSTE E TASSE 
 

 Irap: € 9.410,00; 

 Ires: € 119,00. 
 

Roma, 30 marzo 2018       Guido Zanecchia 


