
Federazione Italiana Motonautica 
 

 

Pagina 1 di 20 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO 

AL 31 Dicembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
1. Criteri di formazione e valutazione 
2. Contenuto delle poste di bilancio 
3. Altre notizie integrative 



Federazione Italiana Motonautica 
 

 

Pagina 2 di 20 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 

 
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 31.12.2009 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 31/12/2009 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 in 
uso sia presso la sede federale che da utilizzare anche  sui campi di gara per le 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 

A) Impianti ed Attrezzature 
sportive  16% Principio di residua vita utile 

del Bene 

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

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

D) Apparecchiature scientifiche e 
tecniche 16% Principio di residua vita utile 

del Bene 

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

F) Barche e motori da 
competizione  50% Principio di residua vita utile 

del Bene 
G9 Macchine Ufficio elettroniche e 
Computers 20% Principio di residua vita utile 

del Bene 

H) 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 31/12/2009 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 31/12/09. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.. 
Esse sono rappresentate: 

• dal saldo del conto corrente ordinario al 31/12/09, acceso presso la BNL 
Agenzia n.ro 1 di Milano; 
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• dal saldo del conto corrente al 31/12/09 sul quale transitano i costi sostenuti 
con carta di credito, acceso presso la BNL Agenzia n.ro 1 di Milano; 

• dal saldo del conto corrente al 31/12/09 dedicato al personale federale, acceso 
presso la BNL Agenzia n.ro 1 di Milano 

• 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 
31/12/2009. 

 
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 vi sono state le condizioni per effettuare calcoli di 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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Contenuto delle poste di bilancio 
 
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2009 ammontano a € 1.533.073 con 
decremento  di € 13.559  rispetto al 31.12.2008. 

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 immateriali 
 

 

Il software acquistato per la Radiocomandata è stato acquistato nel corso del 2008 ma 
ha cominciato la sua vita utile nel periodo successivo, durante il quale sono stati 
acquistate varie licenze software per il server della sede federale. 
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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 
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I crediti verso clienti sono rappresentati  esclusivamente da fatture emesse  a fronte di 
svolgimento di attività commerciale. Si tratta di crediti commerciali puri. 
  
La ripartizione dei crediti commerciali al 31/12/2009 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: € 1.114; 
 -  crediti per Ires: € 1.540; 
 
I crediti verso altri soggetti sono così strutturati: (importi espressi in unità di €): 
 -    crediti verso società affiliate: € 4.598; 
 -    crediti verso tesserati:€ 1.726; 
 -    crediti per depositi cauzionali (da contratto di affitto Sala Montaggio federale):  
      € 6.500; 
 -  crediti verso altri soggetti: € 7.796. 



Federazione Italiana Motonautica 
 

 

Pagina 9 di 20 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 

 
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. 
  
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; 

- dal conto corrente appositamente dedicato alle spese per il personale 
dipendente. 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal CONI, abbiamo considerato i residui 
ancora aperti a titolo di anticipazioni erogate a Comitati e Delegazioni regionali ed ai 
funzionari delegati alle spese, come disponibilità liquide, anziché come crediti.  
La variazione tra i saldi del conto corrente ordinario del 2008 e del 2009 è determinata  
dalle maggiori spese effettuate nel corso del 2009 per effetto delle Note di Variazioni 
al bilancio. 
  
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 € 1.010 per la quota di interessi attivi di conto 
corrente  il cui incasso non è ancora avvenuto alla chiusura dell’esercizio. 
I risconti attivi sono rappresentati per € 11.033 da costi per assicurazioni, e per € 499 
da costi per fitti passivi, entrambi di competenza dell’esercizio successivo e pagati in 
via anticipata.  
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PASSIVO 
 
 
Patrimonio netto 
 
 
 
Al 31.12.2009 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari  € 147.860. 
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 
 
La situazione debitoria della Federazione è così articolata: 
 
'�$���&�����#�� 7�!��2�� ���������*� ����������� '�((����&��

'�.� ���%��$��.���)�� � � �

� � � �

'�.� ���%��$���� ���(����&�� ���� �� �� ��
� � � �


���� ��+����� ���+�&����� �� �� ��

� ���+�&���������%# ��!�����	�� ��0����� �-��-�*� 9/,���,:�

'�.� ���%��$��(���� ���� *��0,0� -����/� 9���,-�:�
3�  #���!������%���� /��/�� ��**�� �--�

'�.� ��%��$��$���� 7�+�� ���+� �� � � �
� � � �

'�.� ��%��$��������� �0�0�*� ���/*�� /��**�
� � � �

'�.� ��%��$���$ � # ��!��+��%�!��&����!���
$��#��&&��$�������

�/����� ���,-�� ��-�*�

� � � �
'�.� ��%��$���� ��� � � �


� ���3�!���&����� � ���� 9���:�

� ��� �,0��0-� �00��-,� �*�-�*�

� � � �

�� ���� ����,/�� 0�*�,*�� �������

 
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 € 95.015, i debiti di natura commerciale ammontano ad € 9.000.  
 
I debiti verso l’Erario sono rappresentati da: 

• trattenute erariali per € 16.966; 
• tributi di competenza  IRAP per € 10.812 al netto degli acconti versati nel 

corso dell'esercizio per Euro 15.970. 
 

E’ stata rilevata l’anticipazione del contributo Coni avente competenza 2010 ed 
incassata a dicembre per  € 307.283. 
 
Tra gli altri debiti sono considerati (valori espressi in unità di €): 

• Debiti verso Società ed associazioni sportive: € 106.200; 
• Debiti verso dipendenti e collaboratori: € 23.339; 
• Debiti verso tesserati: € 148.161; 
• Debiti verso altri soggetti: € 81.354. 

 
 
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 Federazione al 31/12/2009 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Ratei e Risconti passivi 
 
Sono stati registrati ratei passivi per € 11.968 per i saldi dei premi di produzione ed 
individuali dell’anno 2009, così come stabilito dal CCNLL del personale non 
dirigente delle Federazioni Sportive Nazionali, da erogare nel mese marzo 2010. 
Inoltre sono stati determinati risconti passivi per € 685 per quote di affiliazioni e 
tesseramento di competenza 2010 incassate nel 2009. 
 
 
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 €  ed è così 
articolato: 
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I ricavi nel loro complesso si mantengono pressoché ai livelli dell’anno precedente se 
non consideriamo i contributi CONI. 
Questi ultimi, nonostante siano aumentati in valore assoluto rispetto al 2008, di fatto 
sono diminuiti del 2% nella loro componente destinata all’attività sportiva ed al 
funzionamento, mentre sono fisiologicamente aumentati nella loro componente 
destinata al personale dipendente, dal momento che i dipendenti ex CONI Servizi Spa 
sono stati alle dipendenze federali per tutto l’anno e non solo per sei mesi come nel 
2008.  
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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 decremento 
rispetto all’anno 2008, unicamente determinato dal fatto che i premi assicurativi sono 
stati scorporati in un obiettivo funzione a sè stante. Dunque i costi sono 
sostanzialmente nella stesa misura dell’anno precedente. 
Anche per l’attività sportiva ordinaria, l’andamento dei costi riflette l’andamento dei 
contributi CONI in entrata, invariato rispetto al 2008. 
La differenza di maggior rilievo concerne le spese di Promozione Sportiva, 
penalizzate in primis dalla congiuntura economica negativa. 
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 comunque alla Relazione del Presidente 

  
 
 
 
 
 
Costi per il funzionamento 
 

Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 1.321.460 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. 
L’incremento della spesa rispetto all’anno precedente è dovuta al fatto che, come già 
accennato in precedenza, nel 2009, il personale Ex CONI Servizi Spa, è stato a carico 
della Federazione per l’intero anno. 
Le collaborazioni si riferiscono alle attività che non possono essere svolte ed 
organizzate al meglio dal personale interno, sia per la loro specificità che per il 
ristretto numero di risorse umane. 
In totale per il funzionamento centrale sono state sostenute spese per € 1.321.460 con  
un incremento generale di € 209.910 rispetto all’anno precedente.  
La variazione in aumento delle spese generali si è determinata soprattutto  
dall’organizzazione della riunione UIM del 2009 a Riccione, manifestazione che ha 
consuntivato una spesa di circa € 70.000, apportata in seconda Nota di Variazioni al 
Bilancio di Previsione 2009. 
Di tale Nota di variazioni si relazionerà in apposita successiva sezione della presente 
Nota Integrativa in quanto comprensiva di variazioni determinetesi negli ultimi due 
mesi dell’anno 2009 e nei primi tre mesi dell’anno 2010 e pertanto oltre il termine 
stabilito dall’art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per la relativa 
approvazione ad hoc in Consiglio Federale. 
Le spese degli Organi e delle Commissioni federali hanno subito un decremento 
grazie allo sforzo della Federazione di contenere le spese di trasferta e 
dell’organizzazione delle riunioni di Consiglio Federale.  
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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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Le sopravvenienze attive sono composte da parziali correzioni contabili di costi.  
 
Le sopravvenienze passive sono composte principalmente da: 

- Contributi 2008 deliberati nell’anno 2009 (€ 63.932); 
- Premi di classifica 2008 deliberati nel 2009 (€ 13.415); 
- Spese mediche piloti in gare Usa dell’anno 2008 (€ 45.260); 
- Stipendi arretrati dei dipendenti, a seguito di rinnovo contrattuale (€ 7.861). 
 
  

Imposte e tasse 
 
Le imposte sono state calcolate in base alle normative fiscali vigenti in materia per gli 
Enti non commerciali. Alla voce IRES si registra la relativa imposta dovuta 
sull’attività di carattere commerciale. 
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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.  
 
 
 
3. Altre notizie integrative 
 
3.a. II NOTA DI VARIAZIONI 
 
Si rende nota  la variazione intervenuta al Bilancio di previsione  2009 e non 
comunicata al CONI in quanto, in accordo con l’Ufficio Bilanci del CONI stesso, e 
sulla base dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione FIM,  trattasi di variazioni 
intervenute nel corso del mese di dicembre 2009 e oltre e quindi fuori tempo massimo 
per poter effettuare la consueta “Variazione di Bilancio”.  
 
Le movimentazioni riguardano: 
 

- incrementi nei contributi CONI per il personale dipendente rispetto alle 
somme indicate dall’Ente in sede di Bilancio di Previsione per l’anno 2009; 

- incrementi delle entrate proprie a seguito di accertamento degli incassi delle 
tessere conduttori per l’anno 2009; 

- giroconto delle nuove entrate derivanti dall’incasso delle tessere conduttori, ai 
conti di funzionamento dell’organizzazione territoriale. 

- incremento delle spese per Premi ai piloti di competenza dell’anno 2009 e 
deliberati nel mese di febbraio 2010; 

- incremento di spese pubblicitarie  per inserzione a mezza pagina sulla 
Gazzetta dello Sport nel giorno della vigilia di Natale; 

- incremento delle spese di ricerche per lo studio e l’applicazione alla nautica di 
soluzioni motoristiche nuove e di derivazione da altre discipline sportive; 

- incremento delle spese del personale dipendente. In parte derivante da 
giroconto della corrispondente variazione in entrata ed in parte derivante da 
incremento puro di costo, dal momento che i contributi CONI sul personale 
dipendente federale, calcolati sulla base dello studio della società Bain, sono 
tarati su un numero di risorse umane inferiori di un’unità, e pertanto 
insufficienti a coprire per intero i costi del personale dipendente; 

- incremento delle spese degli Organi Statutari, necessario per fronteggiare tutti 
rimborsi spese pervenuti in Ufficio Amministrazione nei primi mesi del 2010 e 
riferiti a spese sostenute nel 2009; 
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- Contributi ad Associazioni e Società sportive di competenza dell’anno 2009 e 
deliberati nel 2010. 

Qui di seguito viene allegato specchietto riassuntivo. 
 

CONTO DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

CEA.008 
Incasso tessere conduttori 2009 Organizzazione 
Periferica - delibera n.ro 79 del 9-10/12/2009 4.125,00  

CEA.502 Contributi personale già federale 5.985,00  

CEA.501 Contributi personale ex CONI Servizi Spa 20.607,00  

  30.717,00  

CEB.007 
Premi Circuito anno 2009 - Delibera n.ro 8 del 
04/02/2010  34.246,21 

CEB.007 
Premi Moto d'acqua anno 2009 - Delibera n.ro 9 del 
04/02/2010  51.250,00 

CEB.007 
Premi Endurance anno 2009 - Delibera n.ro 11 del 
04/02/2010  12.500,00 

CEB.018 
Spese materiale di consumo Organizzaz. Periferica 
Delibera n.ro 79 del 9-10/12/2009  1.375,00 

CEB.033 
Spese inserzione Gazzetta dello Sport 24/12/2009 - 
Delibera n.ro 72 del 19/12/2008 (Pres + SG)  6.600,00 

CEB.041 
Spese per studi e ricerche motori nautici Bazzerla T & 
C. - Delibera n.ro 72 del 19/12/2008 (Pres. + SG)  6.000,00 

CEB.064 
Spese per utenze e servizi Organizzaz. Periferica - 
Delibera n.ro 79 del 9-10/12/2009  2.750,00 

CEB.073 Costi per il personale già federale  15.857,62 

CEB.075 Oneri previdenziali personale già federale  2.012,58 

CEB.087 Incremento costi Organi Statutari  58.889,23 

CEB.088 Incremento costi Collegio dei Revisori  5.000,00 

CEB.120 
Contributi Circuito anno 2009 - Delibera 
n.ro 7 del 04/02/2010  25.000,00 

CEB.120 
Contributi Endurance/Offshore anno 2009 Delibere n.ri 
10-12 del 04/02/2010  42.500,00 

CEB.200 Costi per il personale ex CONI Servizi Spa  20.273,38 

CEB.202 Oneri previdenziali personale ex CONI Servizi Spa  7.644,57 

CEB.205 Premi di produzione personale ex CONI Servizi Spa  8.064,93 

CEB.208 Premi di produzione personale già federale  3.903,42 

   303.866,94 

 Differenza 273.149,94  
 



Federazione Italiana Motonautica 
 

 

Pagina 18 di 20 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009 

Situazione tesoreria 
 

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2009 
(Allegato a Nota Integrativa) 

Situazione consuntiva anno 2009 
Descrizione entrate / uscite Valori 

€ 
    

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 
1/1/2009          1.007.136    

    
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE 
ESERCIZI PRECEDENTI:   

   + incassi di crediti da esercizi precedenti                                               62.703 
   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti -518.203 
   Saldo flussi di tesoreria da esercizi 
precedenti                                    -455.500 

    
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE 
ES. CORRENTE:   

Incassi da gestione economica   
   da contributi dal CONI                                          2.186.965 
   da contributi dallo stato, regioni ed enti                                             18.333 
   da quote dagli associati                                             185.504 
   da ricavi da manifestazioni internazionali                                               40.000 
   da ricavi da manifestazioni nazionali                                                    655 
   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione                                               16.000 
   da altri ricavi della gestione ordinaria                                               24.158  
  
   Totale incassi da gestione economica                                          2.471.615                  
Entrate da dismissioni   
   di immobilizzazioni materiali                    2.000                          
   di immobilizzazioni immateriali                                            
   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 2009                                          2.473.615    

  
Uscite da gestione economica   
   per attività sportiva centrale                                       1.222.870 
   per attività sportiva periferica                                             18.333                         
   per funzionamento centrale          1.201.515                  
   per funzionamento periferico                                             28.067  
   Totale pagamenti da gestione economica                                          2.470.785             
    
Uscite da investimenti   
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   per immobilizzazioni materiali                                                 
111.110                   

   per immobilizzazioni immateriali                       
4.132 

   per immobilizzazioni finanziarie  …  
   Totale pagamenti da investimenti                                             115.242                     
Uscite da gestione finanziaria   
   per rimborso mutui  …  
   per rimborso prestiti  …  
   Totale uscite da gestione finanziaria                                                       -  

   Totale flussi in uscita esercizio 2009                                          2.586.026  

SALDO FLUSSI DA GESTIONE 
ESERCIZIO CORRENTE 

                                           -112.411    

    
    

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 
31/12/09                                             439.224 

 
Se al saldo finale di tesoreria calcolato, sommiamo le entrate dell’esercizio 2010 già 
incassate nel 2009 a titolo di contributi CONI, otteniamo l’importo dei saldi di conto 
corrente (ordinario, carte di credito e risorse umane) al 31/12/2009, pari ad € 746.507. 
 
 
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 € 335.406 di competenza dell’anno 2009, come segue: 

- utilizzo integrale delle riserve disponibili a Patrimonio netto per € 269.875; 
- utilizzo del Fondo di dotazione per la rimanente parte della perdita, cioè € 

65.531. 
Il Fondo di dotazione, anche a seguito del suo parziale intaccamento,  risulta 
comunque in linea con i limiti dimensionali minimi sanciti dal CONI tramite 
Circolare n.ro 3 dell’ 11/10/2005. 
 
 
 


