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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e 
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati 
dal CONI. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2008 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
 
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità 
di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in 
unità di euro. 
 
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 
 
 
1. Criteri di formazione e valutazione 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
La Federazione, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità 
economico patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la formulazione del 
regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI. 
 
Nella predisposizione del bilancio la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe 
nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra. 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 
del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte 
integrante del bilancio d'esercizio. 
 
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra 
partite. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
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ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni immateriali sono interamente costituite da software specifico da 
utilizzare sui campi di gara per l’attività della Motonautica Radiocomandata. 
Il rimanente software risulta essere di valore modesto e pertanto non è stato 
ricompresso tra le immobilizzazioni immateriali.  
Non sussiste alcun valore di avviamento, non sono in uso licenze o marchi e brevetti. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento 
e comprensive degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Si rimanda ai successivi specchietti riassuntivi il dettaglio dei costi e dei relativi fondi 
di ammortamento suddivisi per categoria di beni.  
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, 
generali o di settore). Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie 
e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante applicando i coefficienti di 
ammortamento basati sul  principio di “Residua vita utile del bene” e  determinati 
sulla scorta dell’esperienza. Qui di seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei 
coefficienti di ammortamento. 
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali  
   

Natura del bene Aliquote d'ammortamento 
Fonte utilizzata per 
l'individuazione del 
criterio di ammortamento 

Impianti ed Attrezzature sportive  16% Principio di residua vita utile 
del Bene 

Automezzi e rimorchi 25% Principio di residua vita utile 
del Bene 

Mobili e macchine ordin. Ufficio 12% Principio di residua vita utile 
del Bene 

Apparecchiature scientifiche e 
tecniche 16% Principio di residua vita utile 

del Bene 

Biblioteca e cineteca 10% Principio di residua vita utile 
del Bene 

Barche e motori da competizione  50% Principio di residua vita utile 
del Bene 

Macchine Ufficio elettroniche e 
Computers 20% Principio di residua vita utile 

del Bene 

Beni inf. € 516,46 100% Bene di modesto valore - 
costo 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato 
dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio si ritenessero durevoli. 
La FIM possiede una  partecipazione a Federsport Srl per una quota pari ad € 2.583. 
Tale partecipazione sussiste dall’anno 2002 ed è stata iscritta tra le immobilizzazioni 
finanziarie a partire dall’anno 2004.   
 
 
Rimanenze di materiale di consumo 
 
La giacenza di materiale di consumo al 31/12/2008 risulta essere di importo poco 
rilevante. Si tratta prevalentemente di acquisti di cancelleria e di carta per stampanti e 
fotocopiatrici giacente presso gli uffici della Federazione. 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo 
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli 
stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale. La Federazione non ha 
considerato l’opportunità di effettuare svalutazione dei crediti  al 31/12/08. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.. 
Esse sono rappresentate: 
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• dal saldo del conto corrente ordinario aperto  presso  la BNL Agenzia n.ro 1 
di Milano al 31/12/08; 

• dal saldo del conto corrente sul quale transitano i costi sostenuti con carta di 
credito; 

• dalle disponibilità liquide di cassa giacenti presso l’Ufficio Amministrazione 
della Federazione; 

• dai crediti che la Federazione vanta nei confronti dei Comitati e delle 
Delegazioni regionali dopo che queste hanno ricevuto dalla Federazione 
stessa le anticipazioni per il loro funzionamento; 

• dai crediti che la Federazione vanta nei confronti dei funzionari delegati alle 
spese per anticipazioni non ancora completamente rendicontate/restituite al 
31/12/2008. 

 
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 
 
Pur considerando il principio della prudenza non sussistono ragioni sufficienti per 
effettuare accantonamenti finalizzati a fronteggiare il rischio di oneri futuri di 
qualsiasi natura. 
 
Fondo TFR. 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. 
 
Costi e ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale 
e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di 
assestamento. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti. 
Non si è ravvisata l’opportunità di calcolare le imposte differite e/o anticipate; 
pertanto non risultano accantonamenti al fondo imposte differite, né crediti per 
imposte anticipate. I relativi saldi risultavano pari a zero anche nell’esercizio 
precedente. 
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2. Contenuto delle poste di bilancio 
 
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2008 ammontano a € 1.399.059 con 
decremento  di € 13.559  rispetto al 31.12.2007. 

Nei seguenti prospetti  sono riportate rispettivamente le analisi delle variazioni del 
“Costo originario”, del “Fondo ammortamento” e dei “Valori netti”. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Viene qui di seguito rappresentata nel dettaglio la partecipazione alla società 
Federsport S.r.l. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 
Crediti 
 
'�$���&�����
8#�� 5�!��29�

��:��:���*�
�

��:��:�����
�

'�((����&��
�

���!� ��%��$������� �� ������� .�**.� ����*��

�����������	
�������� ������� ������ �������

���!� ��%��$���� ��� �0�-��� ,*�-,�� 8�����-9�

����������	
��������� ������ � ������

�����������	
������
� ������ ������� ���������

�����������	
�������	
������� ���  �� � ����� ������

�� ����� -������ 0*�0�-� ,��-��

 
 
I crediti verso clienti sono rappresentati  esclusivamente da fatture emesse  a fronte di 
svolgimento di attività commerciale. Si tratta di crediti commerciali puri per € 24.000 
e di  prestazioni in controfatturazione per € 3.072.  
 
 
La ripartizione dei crediti commerciali al 31/12/2008 secondo area geografica è 
riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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I crediti verso l’Erario sono costituiti da: (importi espressi in unità di €): 
 -  crediti per Iva: € 3.318; 
 -  crediti per Ires: € 1.543; 
 
I crediti verso altri soggetti sono così strutturati: (importi espressi in unità di €): 
 -    crediti verso società affiliate e verso tesserati: € 3.660; 
 -    crediti per depositi cauzionali (da contratto di affitto Sala Montaggio federale):  
      € 6.500; 
-  anticipi c/terzi: € 10.300; 

 -  crediti verso altri soggetti: € 6.092. 
 
 
Non ci sono particolari aspetti differenziali su cui soffermarsi se non la diversa 
tempistica di incasso dei crediti tra i due anni messi a confronto. 
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Disponibilità liquide 
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Per quanto concerne il conto corrente ordinario, si rammenta che la riconciliazione tra 
l’estratto di conto bancario e le operazioni contabilizzate avviene con cadenza 
trimestrale. La voce “Altri conti correnti bancari” è alimentata dal conto corrente 
appositamente acceso per fare fronte alle esigenze di spesa dei funzionari delegati che 
operano tramite utilizzo della carta di credito federale. 
In ottemperanza alle disposizioni emanate dal CONI, abbiamo considerato tra le 
disponibilità liquide, anziché tra i crediti,  i residui ancora aperti a titolo di 
anticipazioni erogate a Comitati e Delegazioni regionali ed ai funzionari delegati alle 
spese. 
La variazione tra i saldi del conto corrente ordinario del 2007 e del 2008 è determinata  
dall’incasso di parte dei contributi CONI per l’anno 2009 già avvenuti a dicembre. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 
ragione del tempo. 
Sono stati registrati ratei attivi per € 3.599 per la quota di interessi attivi di 
competenza il cui incasso non è ancora avvenuto alla chiusura dell’esercizio. 
I risconti attivi per un totale di € 10.778 sono rappresentati da costi di competenza 
dell’esercizio successivo e pagati in via anticipata.  
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PASSIVO 
 
 
Patrimonio netto 
 
 
Al 31.12.2008 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari  € 483.266. 
Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è 
riportato nel seguente prospetto: 
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Il Fondo di dotazione è numericamente in linea con le disposizioni dettate dal CONI 
(deve essere almeno pari al 3% della media delle spese effettuate dalla Federazione 
nel corso degli ultimi tre anni). 
Tale voce si è movimentata nel corso dell’esercizio come segue: 
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Debiti 
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La situazione debitoria della Federazione è così articolata: 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti 
è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. Nei debiti verso 
fornitori sono compresi sia i debiti di natura commerciale che istituzionale. Su un 
totale di € 58.114, i debiti di natura commerciale ammontano ad € 3.993.  
 
I debiti verso l’Erario sono rappresentati da: 

• trattenute erariali per € 16.944; 
• tributi di competenza  IRAP per € 6.545 al netto degli acconti versati nel 

corso dell'esercizio per Euro 2.283 ed al netto del credito IRAP del precedente 
esercizio di € 7.142. 

 
E’ stata rilevata l’anticipazione del contributo Coni avente competenza 2009 ed 
incassata a dicembre per  € 312.992. 
 
Tra gli altri debiti sono considerati (valori espressi in unità di €): 

• Debiti verso Società ed associazioni sportive: € 32.750; 
• Debiti verso dipendenti e collaboratori: € 1.908; 
• Debiti verso tesserati: € 112.389; 
• Debiti verso arbitri e commissari: € 312; 
• Debiti verso altri soggetti: € 112.888; 
• Debiti verso CONI: 128. 

 
 
Fondi per rischi ed oneri 
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Tra i fondi per rischi ed oneri sono stati allocati debiti per oneri futuri per il personale 
federale a titolo di fondo ferie e di fondo permessi retribuiti, come previsto da 
contratto nazionale. Il totale ammonta ad € 17.481. 
 
Fondo Trattamento di fine Rapporto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

���!�������:��:���*� ���!�������:��:����� �����&�����
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�
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 
@X00500031/12/2008@X005000End  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti. 
 
 
Conti d’ordine 
 
Non sussistono conti d’ordine. 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.327.807 ed è 
così articolato: 
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I ricavi nel loro complesso si mantengono pressoché ai livelli dell’anno precedente. 
 
Costo della produzione 

 
Costi per l’attività sportiva 
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Qui di seguito si analizzano in maniera più dettagliata i vari obiettivi funzione 
dell’attività sportiva. 
 
L’andamento dei costi dell’attività sportiva di Alto Livello ha subito un incremento 
proporzionale alle risorse vincolate dal CONI per questo tipo di attività (passate da € 
496.608 del 2007 ad € 1.053.983 del 2008).. Parallelamente l’attività sportiva relativa 
all’organizzazione delle manifestazioni sportive nazionali si è decrementata per la 
stessa ragione (da € 1.560.000 del 2007 ad € 45.639 del 2008). 
Per il resto il generale andamento dei costi relativi all’attività sportiva centrale non ha 
subito rilevanti scostamenti rispetto all’esercizio precedente. Per ulteriori dettagli in 
merito, si rimanda alla Relazione del Presidente 

  
 
 
Costi per il funzionamento 
 

Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 1.157.455 ed è 
così articolato: 
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L’attività organizzativa centrale è rappresentata dalla Segreteria e dal funzionamento 
degli uffici federali, ovvero da quel complesso di attività svolte dal personale in forza 
alla Federazione e dai collaboratori e professionisti esterni. In particolare si segnala 
che a decorrere da 01 luglio 2008, tutto il personale CONI Servizi S.p.A. è passato in 
forza alla Federazione. Pertanto, a partire da tale data, l’Ufficio Amministrazione 
della  Federazione ha l’onere di espletare tutte le pratiche gestionali del personale, 
fungendo di fatto anche da Ufficio del Personale. Il CONI comunque corrisponde un 
contributo omnicomprensivo strettamente finalizzato alle spese del personale sia di 
recente passaggio alla Federazione, sia gia in forza prima della data del 01 luglio 
2008. 
La voce “Costi per il personale” comprende l'intera spesa per il personale dipendente 
ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, 
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Le collaborazioni si riferiscono alle attività che non possono essere svolte ed 
organizzate al meglio dal personale interno. 
In totale per il funzionamento centrale sono state sostenute spese per € 1.111.550 con  
un decremento generale di € 44.583 rispetto all’anno precedente. Lo sforzo della 
Federazione è stato rivolto soprattutto al contenimento delle spese generali, per le 
quali si è consuntivato un risparmio di € 191.340 rispetto al 2007. 
Le spese degli Organi e delle Commissioni federali hanno subito un fisiologico 
incremento per l’aumento generalizzato dei costi di trasferta, pur riducendo 
sensibilmente le trasferte dei consiglieri e degli organi statutari in genere. 
 
Rimandando agli appositi prospetti numerici del Conto Economico per avere una più 
immediata analisi comparativa delle singole voci di costo all’interno dell’obiettivo del 
funzionamento, rammentiamo che all’interno dei costi del funzionamento sono 
ricompresi: 

• i costi per il personale e le collaborazioni comprensivi di oneri erariali, 
previdenziali ed assicurativi; 

• i costi degli organi statutari (Consiglio Federale, Collegio dei Revisori…); 
• i costi per la stampa e la comunicazione; 
• i costi generali di funzionamento ( costi telefonici, manutenzioni beni mobili, 

canoni ed oneri locativi, imposte indirette e tasse…); 
• quote di ammortamento dei beni materiali utilizzati per il funzionamento. 

 
 
 
Proventi / oneri finanziari 
 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
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Proventi / oneri straordinari 
 
I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 
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La voce “Minuvalenze” scaturisce dalla vendita di beni federali, nella fattispecie  
motori ed imbarcazioni Osy 400. 
 
Le sopravvenienze attive sono composte per la maggior parte (€ 13.830) dalla  
contabilizzazione dei rimborsi spese dell’affitto della sala di montaggio federale 
incassati dalla società utilizzatrice dei medesimi locali per le proprie attività 
d’impresa.  
 
Le sopravvenienze passive sono composte per la maggior parte da spese di 
competenza di esercizi precedenti delle quali si ha avuto conoscenza solamente dopo 
la redazione dell’ultimo Bilancio approvato (contributi e premi a piloti per l’anno 
2008 deliberati nell’anno 2009; spese di trasferta pervenute presso la FIM nel corso 
dell’anno 2009). 
 
Imposte e tasse 
 
Le imposte sono state calcolate in base alle normative fiscali vigenti in materia per gli 
Enti non commerciali. Alla voce IRES non si registra alcun importo in quanto 
l’attività commerciale ha chiuso l’esercizio in perdita.  
Alla voce IRAP si registra un sostanziale aumento proporzionale all’incremento dei 
costi per il personale. 
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Le imposte sono esclusivamente quelle di competenza, sulla base delle aliquote di 
legge in vigore. 
Non sono state rilevate imposte differite attive e passive.  
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3. Altre notizie integrative 
 
3.a. II NOTA DI VARIAZIONI 
Si rende nota  la variazione intervenuta al Bilancio di previsione  2008 e non 
comunicata al CONI in quanto, in accordo con l’Ufficio Bilanci del CONI stesso,  
trattasi di variazioni intervenute nel corso del mese di dicembre inoltrato e quindi 
fuori tempo massimo per poter effettuare la consueta “Variazione di Bilancio”.  
Le movimentazioni riguardano giroconti tra obiettivi funzione del Conto Economico 
effettuati per ottenere le risorse necessarie al pieno soddisfacimento di necessità di 
spesa che trovavano diversa allocazione all’interno dello stesso bilancio di previsione. 
La somma algebrica delle variazioni è pari a zero. 
 

CONTO 
 

OBTV ENTRATE 
MAGGIORI  E 

MINORI USCITE 

CEA.002 Indennità e diarie 1.01 20.000,00   
CEA.014 Trasporto e facchinaggio 1.04 1.350,00   
CEA.026 Tutela sanitaria 1.07 28.191,10   
CEA.030 Manutenzione ordinaria 1.03 2.638,95   
CEB.001 Trasferta e soggiorno 1.01.01.01.01   -1.100,00 
CEB.001 Trasferta e soggiorno 1.01.01.01.01   -500,00 
CEB.002 Indennità e diarie 1.01.01.01.02   -3.500,00 
CEB.004 Compensi staff sanitario 1.01.01.01.04   -3.500,00 
CEB.008 Premi assicurativi 1.01.01.01.01   -487,00 
CEB.008 Premi assicurativi 1.01.01.01.01   -500,00 
CEB.016 Altre spese 1.01.01.01.01   11.986,59 
CEB.016 Altre spese 1.01.01.01.01   31.378,00 
CEB.018 Materiale di consumo 2.02.03   -3.500,00 
CEB.018 Materiale di consumo 2.02.03   -1.200,00 

CEB.034 
Adesione Organismi 
internazionali 1.01.01.01.01   -1.560,00 

CEB.034 
Adesione Organismi 
internazionali 1.01.02.03.   -1.040,00 

CEB.064 Utenze e canoni 2.02.03   -26.000,00 
CEB.065 Canoni di locazione  1.01.01.01.01   -2.450,00 
CEB.073 Retribuì. dipendenti 2.01.01   1.046,76 
CEB.075 Oneri previdenziali 2.01.01   13.985,35 
CEB.077 Tfr 2.01.01   10.247,90 
CEB.080 Collaboratori 2.02.03   -3.000,00 
CEB.080 Collaboratori 1.01.01.01.04   -3.956,00 
CEB.080 Collaboratori 2.01.01   -2.696,00 
CEB.081 Oneri prev. collaboratori 2.01.01   1.734,30 
CEB.087 Organi statutari 2.01.02   836,00 
CEB.088 Collegio dei Revisori 2.01.02   1.469,50 
CEB.088 Collegio dei Revisori 2.01.02   381,58 
CEB.090 Assemblea Nazionale 2.01.02   29.454,41 
CEB.097 Compensi pubblic. e promoz. 2.01.04   -5.864,50 
CEB.120 Contributi 1.01.01.01.01   1.350,00 
CEB.120 Contributi 1.01.01.01.01   -1.350,00 
CEB.202 Oneri prev. Person. ex CONI 2.01.01   5.421,22 
CEB.206 Tfr ex CONI 2.01.01   3.328,54 
CEB.208 Premi produzione personale 2.01.01   1.763,40 
   52.180,05 52.180,05 
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Situazione tesoreria 
 

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2008 
(Allegato a Nota Integrativa) 

Situazione consuntiva anno 2008 
Descrizione entrate / uscite Valori 

€ 
    

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 
1/1/2008 €                                     833.495  

    
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE 
ESERCIZI PRECEDENTI:   

   + incassi di crediti da esercizi precedenti                                             29.592                        
   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti -                                         300.513  
   Saldo flussi di tesoreria da esercizi 
precedenti - €                                       270.921  

    
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE 
ES. CORRENTE:   

Incassi da gestione economica   
   da contributi dal CONI                                        2.379.890 
   da contributi dallo stato, regioni ed enti                                             15.000        
   da quote dagli associati                                           180.542 
   da ricavi da manifestazioni internazionali                                             41.350 
   da ricavi da manifestazioni nazionali                                                  200 
   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione                                               5.500 
   da altri ricavi della gestione ordinaria                                             33.247  
   Totale incassi da gestione economica  €                                   2.655.729                   
Entrate da dismissioni   
   di immobilizzazioni materiali                                            
   di immobilizzazioni immateriali                                                 2.000 
   di immobilizzazioni finanziarie   
   Totale incassi da dismissione  €                                             2.000                              
Entrate da gestione finanziaria   
   da accensione mutui  …  
   da accensione prestiti   
   Totale entrate da gestione finanziaria  €                                                     -  

   Totale flussi in entrata esercizio 2008  €                                      2.657.729    

  
Uscite da gestione economica   
   per attività sportiva centrale                                        1.212.448 
   per attività sportiva periferica                                             15.000                         
   per funzionamento centrale                                            973.587 
   per funzionamento periferico                                             33.517  
   Totale pagamenti da gestione economica  €                                    2.234.552  

    
Uscite da investimenti   
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   per immobilizzazioni materiali                                                 5.004                   
   per immobilizzazioni immateriali                                                    705 
   per immobilizzazioni finanziarie  …  
   Totale pagamenti da investimenti  €                                             5.709                   
Uscite da gestione finanziaria   
   per rimborso mutui  …  
   per rimborso prestiti  …  
   Totale uscite da gestione finanziaria  €                                                     -  

   Totale flussi in uscita esercizio 2008  €                                      2.240.261  

SALDO FLUSSI DA GESTIONE 
ESERCIZIO CORRENTE 

€                                          417.468    

    
    

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 
31/12/08  €                                       980.042 

 
 
Situazione del personale 
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Compensi agli organi di gestione 
 
Non sono previsti compensi per gli Organi di gestione in senso stretto, ma solamente 
rimborsi spese per le loro trasferte e spostamenti. Tra le Commissioni federali, l’unica 
a registrare compensi per l’attività svolta è la commissione tecnica a seguito della 
nomina del tecnico federale deliberata annualmente. Sono invece previsti compensi e 
gettoni di presenza per l’attività svolta dal Collegio dei revisori, in base ai tabellari 
emanati dal CONI. 
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Tab. compensi Organi gestionali. 
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4. Destinazione dell’utile / copertura della perdita. 
 
Il Consiglio Federale propone di effettuare la necessaria copertura della perdita 
economica di € 180.198 di competenza dell’anno 2008, tramite l’utilizzo delle riserve 
disponibili che ad oggi ammontano ad € 450.073. 
 
 
 


