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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - FSSI

DEAFLYMPICS 2019
December 12-21

L’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di esercizio di Euro 51.018,47 che, sommato al fondo di
dotazione aggiornato di € 20.509,90 e all’utile portato a nuovo, determina un patrimonio netto al 31/12/2018
di € 197.019,71.
Ciò detto si riportano i commenti alle principali poste del bilancio:

RICAVI
VALORE DELLA PRODUZIONE € 731.665,45
A)
B)
C)
D)
E)

Euro 614.091,00 quali contributi ordinario e straordinario del CIP;
Euro 61.005,50 entrate di autofinanziamento relative a quote, multe e tasse gara di affiliati
e tesserati;
Euro 14.998,00 quali contributi da altri soggetti (per € 9.998,00 da contributi della Regione
Siciliana alla delegazione regionale FSSI Sicilia e per € 5.000,00 da contributi volontari);
Euro 32.267,50 quali sponsorizzazioni dalle società Ok Pubblicità.com srls, Società
Cattolica di Assicurazione e LP Studio Associato Lanza Poltronieri;
Euro 9.303,45 relativi a 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 versate per tesserati dalla assicurazione.

COSTI
COSTO DELLA PRODUZIONE € 669.872,29
A)






ATTIVITA’ SPORTIVA € 278.559,70
Spese Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L.: € 199.625,85 riferiti per lo più alla
partecipazione delle squadre nazionali al Campionato Europeo di Bowling Maschile e
Femminile; al Campionato Europeo di Pallavolo U21 Maschile e Femminile; al Campionato
Europeo di Nuoto Maschile e Femminile ed al Campionato Mondiale di Pallacanestro U21
Femminile.
Spese per organizzazione manif. Sportive Naz.li: € 62.408,03 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.: € 16.525,82 inerenti le attività sportive delle
strutture territoriali.

B)

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI € 390.776,59



Spese per il personale e le collaborazioni: € 247.288,57 sono riferite alle sette risorse
umane alle dipendenze della federazione ed alle collaborazioni intercorse nell’anno 2018.
Organi e Commissioni federali: € 80.046,59 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.
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Ammortamento imm.ni materiali: 16.666,64.
Costi per la comunicazione: € 8.138,20 riguardanti la gestione del sito federale e
l’istituzione della figura dell’addetto stampa federale.
Spese di varia natura riferite a costi generali: € 36.457,26 vi rientrano, tra le più onerose,
le spese per consulenze giuridiche/amministrative-fiscali, le spese relative alla certificazione
del Bilancio Consuntivo 2017 ed il servizio di interpretariato.
Costi generali strutt. Terr.: € 2.179,33.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI


Interessi attivi bancari: € 24,31.

IMPOSTE E TASSE



Irap: € 10.567,00;
Ires: € 232,00.

Roma, 25 marzo 2019

Guido Zanecchia

