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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 31.12.2011 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 31/12/2011 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 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.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Natura del bene

Aliquote d'ammortamento

Fonte
utilizzata
per
l'individuazione
del
criterio di ammortamento
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A)
Impianti
sportive

ed

Attrezzature

16%

B) Automezzi e rimorchi

25%

C) Mobili e macchine ordin. Ufficio

12%

D) Apparecchiature scientifiche e
tecniche

16%

E) Biblioteca e cineteca

10%

F)
Barche
e
motori
da
competizione
G9 Macchine Ufficio elettroniche e
Computers
H) Beni inf. € 516,46

50%
20%
100%

Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Principio di residua
del Bene
Bene di modesto
costo

vita utile
vita utile
vita utile
vita utile
vita utile
vita utile
vita utile
valore -

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 è in essere 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 31/12/2011 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, materiale comunque di
certo smaltimento nel corso dell’anno a venire.
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 31/12/2011.
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 31/12/2011, acceso presso la BNL
Agenzia n.ro 1 di Milano;
• dal saldo del conto corrente al 31/12/11 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 31/12/11 dedicato al personale federale, acceso
presso la BNL Agenzia n.ro 1 di Milano
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•
•
•

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
31/12/2011.

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
Rappresentano gli appostamenti specificamente effettuati per poter fare fronte ad
eventi negativi futuri ragionevolmente ponderabili al momento attuale.
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 31/12/2011 ammontano a € 1.574.424 con
incremento assoluto di € 33.180 rispetto al 31.12.2010.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente le analisi delle variazioni del
“Costo originario”, del “Fondo ammortamento” e dei “Valori netti”.
COSTO ORIGINARIO
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Valori al
31.12.2010

Incrementi
da acquisti

Svalutazioni Decrementi Riclassifiche

Valori al
31.12.2011

Impianti ed attrezzature
sportive

307.179

307.179

Automezzi ed
imbarcazioni

491.919

491.919

Mobili e arredi

69.144

Attrezzature
scientifiche

46.632

46.632

Cineteca e videoteca

34.395

34.395

238.591

238.591

Scafi e motori da
competizione
Macchine per ufficio
elettroniche ed
elettromeccaniche

23.486

92.630

347.258

9.527

356.785

Beni inf. 516,46 €

6.126

167

6.293

TOTALE

1.541.244

33.180

1.574.424

FONDO AMMORTAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Impianti ed attrezzature sportive
Automezzi ed imbarcazioni
Mobili e arredi
Attrezzature scientifiche
Cineteca e videoteca
Scafi e motori da competizione

Saldo al 31.12.2011

Ammortamenti
dell’esercizio

Decrementi

Saldo
31.12.2010

al

282.049

16.133

265.916

435.948

26.007

409.941

69.693

1.634

68.060

46.632

46.632

34.395

34.395

238.590

170

238.421
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Macchine per ufficio elettroniche
ed elettromeccaniche

328.390

11.373

317.017

6.293

167

6.126

1.441.990

55.483

1.386.507

Beni inf. 516,46 €
TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Impianti ed attrezzature
sportive
Automezzi ed
imbarcazioni

Costo
originario

VALORI NETTI
31.12.2010
Fondo
Valori
Costo
amm.nti e
netti
originario
svalut.ni

31.12.2011
Fondo
amm.nti e
svalut.ni

Valori netti

307.179

265.916

41.263

307.179

282.049

25.130

491.919

409.941

81.978

491.919

435.948

55.971

Mobili e arredi

69.144

68.060

1.084

92.630

69.693

0

Attrezzature scientifiche

46.632

46.632

0

46.632

46.632

0

Cineteca e videoteca

34.395

34.395

0

34.395

34.395

0

238.591

238.421

170

238.591

238.591

0

347.258

317.017

30.241

356.785

328.390

28.395

Beni inf. 516,46 €

6.126

6.126

0

6.293

6.293

0

TOTALE

1.541.244

1.386.168

154.736

1.574.424

1.441.990

132.434

VALORI NETTI
31.12.2010
Fondo
Valori
Costo
amm.nti e
netti
originario
svalut.ni

31.12.2011
Fondo
amm.nti e
svalut.ni

Scafi e motori da
competizione
Macchine per ufficio
elettroniche ed
elettromeccaniche

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Software

Costo
originario

4.132

1.653

2.479

4.132

2.479

Valori
netti

1.653

Come già evidenziato nel prologo, il software è costituito da programmi specifici
destinati al settore della Motonautica Radiocomandata e da licenze per l’utilizzo dei
computer nella Sede federale.
Immobilizzazioni finanziarie
Viene qui di seguito rappresentata nel dettaglio la partecipazione alla società
Federsport S.r.l.
Descrizione unità di €
FEDERSPORT S.R.L.
TOTALE

31.12.2011
2.583
2.583

31.12.2010
2.583
2.583

Differenza
0
0
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Descrizione
(unità di €)

31/12/2011

31/12/2010

Differenza

Crediti verso clienti

15.630

53.000

(37.370)

Crediti verso clienti

15.630

53.000

(37.370)

Crediti verso altri

672.584

187.396

485.188

50.055

55.586

(5.531)

0

86.000

(86.000)

20.868

11.381

9.487

Crediti verso il CONI
Crediti verso Stato, Regioni, Comuni
Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti

601.660

15.557

586.103

Totale

688.213

221.524

466.689

I crediti verso clienti sono rappresentati esclusivamente da fatture emesse a fronte di
svolgimento di attività commerciale. Si tratta di crediti commerciali puri. Tra questi
sono stati stornati, tramite utilizzo dell’apposito f.do rischi, un ammontare di crediti
inesigibili per euro 4.167, essendo stati disattesi tutti i tentativi di recupero crediti
esperiti nei confronti dello sponsor Antonio Palestini, crediti risalenti all’anno 2009.
La ripartizione dei crediti commerciali al 31/12/2011 secondo area geografica è
riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti
per
area
geografica
Italia
TOTALE

V/Clienti

V/Controllate

V/collegate

V/Controllanti

V/Altri

15.630
15.630

Totale
15.630
15.630

I crediti verso l’Erario sono costituiti da: (importi espressi in unità di €):
- crediti per Iva: € 11.983;
- crediti per Ires: € 1.540;
- crediti IRAP per € 7.345.
I crediti verso altri sono così strutturati: (importi espressi in unità di €):
- crediti verso società affiliate: € 900;
- crediti verso tesserati:€ 841;
- crediti per depositi cauzionali (da contratto di affitto Sala Montaggio
federale): € 6.500;
- crediti verso altri soggetti: € 594.261, di cui € 590.399 nei confronti di H2O
Management, in virtù degli accordi contrattuali tra la stessa e la FIM, oggetto
della terza Nota di Variazioni al Bilancio, approvata dal Consiglio Federale e
allegata al Bilancio Consuntivo al 31/12/2011, relativamente alla quale si darà
cenno nel prosieguo della presente Nota.
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Disponibilità liquide
Descrizione
(unità di €)

31/12/2011

31/12/2010

Differenza

Disponibilità liquide centrali
C/C bancario ordinario
Altri C/C bancari (Carte di Credito)
Altri C/C bancari (Risorse Umane)

258.988

432.297

(173.309)

358

8.209

(7.851)

294.614

281.419

13.195

C/C postale
Contanti
Disponibilità liquide a fronte di Anticipazioni a Comitati e
Delegazioni
Totale (A)

16

830

(814)

30.478

46.636

(16.158)

584.454

769.391

(19.512)

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 2011 e del 2010 è determinata
pressoché unicamente dalla riduzione generalizzata dei contributi CONI. Tale
riduzione, riconfermata ancora con maggiore forza per l’anno 2012, ha influito
negativamente sul saldo finale dell’anno 2011, in quanto congloba le prime rate dei
contributi dell’anno nuovo.
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 € 1.037 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 € 49.000 da costi assicurativi, pagati in via
anticipata e che garantiscono copertura anche per il primo quadrimestre dell’anno
2012.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2011 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari € 197.461.
Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è
riportato nel seguente prospetto:
unità di €

Fondo di
dotazione

Saldo al 31/12/2010
Destinazione del
dell’esercizio 2010

Utili(Perdite)
portate a
nuovo

Riserve

147.860

Utile (Perdite)
dell’esercizio

Totale

122.871

270.731

risultato

Destinazione a Fondo
dotazione
Destinazione a Riserve
Altre destinazioni
Altre variazioni

122.871

(122.871)

di
122.871

Utilizzo delle riserve per
copertura perdita
Utilizzo del fondo di dotazione
per copertura perdita
Storno fra riserve e fondo di
dotazione
Risultato dell’esercizio 2011
Saldo al 31/12/2010

147.860

122.871

(73.270)

(73.269)

(73.270)

197.461

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:
Saldo al 31/12/2010
Accantonamenti dell'esercizio

147.860
(+)

Utilizzi dell'esercizio (-)
Saldo al 31/12/2011

147.860

Fondi per Rischi ed oneri
Il Fondo Rischi su crediti ammonta ad € 5.681, in diminuzione rispetto all’esercizio
precedente per la registrazione della perdita su crediti dell’anno 2009 di cui già
abbiamo già dettagliato i precedenza.
Il Fondo Oneri per somme da riversare allo Stato in applicazione del D.L. 78/2010,
convertito con L. 122/2010, ammonta ad € 44.453, così come determinato nella I
Nota di Variazioni al Bilancio di Previsione per l’anno 2011.
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Debiti
La situazione debitoria della Federazione è così articolata:
Descrizione unità di €

31.12.2011

31.12.2010

Differenza

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

Acconti per anticipazioni
Anticipazioni ricevute dal CONI
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Debiti verso società partecipate

0
284.053
15.730
9.590

0
340.513
39.066
4.172

0
(56.460)
(23.336)
5.418

Debiti verso erario

12.883

19.820

(6.937)

Debiti verso Istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

18.159

22.023

(3.864)

Debiti verso altri
Altre Federazioni
Altri

1.047.461

321.677

725.784

Totale

1.387.876

747.271

640.605

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.
I debiti verso l’Erario sono rappresentati da trattenute erariali per € 12.883, di cui
trattenute irpef su dipendenti per € 12.779 e debito da rivalutazione f.do TFR al
31/12/2011, per € 104.
E’ stata rilevata l’anticipazione del contributo Coni avente competenza 2010 ed
incassata già nel mese di dicembre per € 284.053.
Tra gli altri debiti sono considerati (valori espressi in unità di €):
• Debiti verso Società ed associazioni sportive: € 25;
• Debiti verso tesserati: € 8.500;
• Debiti verso arbitri e commissari: € 12.602;
• Debiti verso altri soggetti: € 720.512, di € 590.399 nei confronti del promoter
della manifestazione di Campionato del Mondo di Cernobbio.
Si precisa, che tale ultimo debito, non ha impatto sul risultato dell’esercizio. Infatti la
Federazione è riuscita a darne copertura integrale attraverso l’equivalente reperimento
di risorse in entrata (vedi la voce “crediti diversi”), meglio specificata nella III Nota di
Variazione al Bilancio di Previsione 2011, che, in quanto approvata dal Consiglio
Federale dopo i termini di presentazione all’Ente Vigilante, viene abbinata agli
allegati di Bilancio Consuntivo 2011 e, anzi, ne costituisce parte integrante.
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Fondo Trattamento di fine Rapporto
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

91.956

103.064

(11.108)

Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Federazione al 31/12/2011
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Nel corso
dell’anno è stata corrisposta l’intera quota parte del fondo riferita al Segretario
Generale, alla data del 30 settembre 2011.
Ratei e Risconti passivi
Sono stati registrati ratei passivi per € 15.999 per i saldi dei premi di produzione ed
individuali dell’anno 2011, così come stabilito dal CCNLL del personale non
dirigente e dirigente delle Federazioni Sportive Nazionali, da erogare nel mese marzo
2012.

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 € 2.926.203, ed è
così articolato:
Descrizione unità di €

31.12.2011

31.12.2010

Differenza

Attività centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Ricavi territoriali
Totale

2.087.168

2.143.438

(56.270)

186.015
625.399

180.900
40.000

5.115
585.399

4.000
11.686
11.935
2.926.203

3.500
13.430
93.487
2.474.755

500
(1.744)
(81.552)
451.448

I ricavi diretti della Federazione, nella sezione della contribuzione CONI, sono
registrati in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.
Le differenze maggiori sono evidenziate nella sezione dei ricavi da manifestazioni
internazionali, dove, a fronte di una diminuzione della cessione di diritti TV per €
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5.000, ha fatto riscontro l’aumento di entrate da contribuzione di soggetti terzi
all’organizzazione della manifestazione di Campionato del Mondo Offshore.
In periodo di difficoltà economica generalizzata, abbiamo purtroppo dovuto
rimarcare il forte rallentamento dei ricavi dell’organizzazione territoriale della
Federazione, provenienti da contributi degli Enti Pubblici locali.

Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Descrizione unità di €

31.12.2011

31.12.2010

Differenza

Attività sportive centrale
Preparazione Olimpica/Alto livello
Rappresentative Nazionali
Premi di assicurazione
Organizzazione Manifest. Sportive Internaz.
Organizzazione Manifest. Sportive Naz.
Partecipazione ad organismi internazionali
Formazione Ricerca e documentazione
Promozione Sportiva
Contributi Attività Sportiva
Gestione Impianti Sportivi

1.220.885
149.440
242.019
104.916

731.082
5.215
260.978
290

489.803)
144.225
(18.959)
104.626

11.722
2.000
12.260

2.367
7.000
15.909

9.355
(5.000)
(3.649)

42.310

68.976

(26.666)

Totale

1.785.552

1.091.817

693.735

Attività Sportiva Strutturale Territoriale
Costi Attività Sportiva Territoriale

11.935

84.985

(73.050)

Totale generale

1.797.487

1.261.802

620.685

Altri costi per attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Accantonamenti per rischi ed oneri
Var. rimanenze materiali di consumo
Arrotondamenti

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 precedente proporzionale al minor introito da contribuzione CONI.
Ma ha trovato incremento generale nell’organizzazione delle gare di Alto Livello,
tramite reperimento di risorse da parte della Federazione.
Purtroppo si segnala ancora una volta, il fatto che le spese della Promozione Sportiva
hanno continuato il loro trend negativo, a causa della scarsità di risorse da dedicare a
questo obiettivo.
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
Anche l’attività sportiva territoriale subisce l’effetto della scarsità di risorse da
dedicare all’organizzazione delle manifestazioni motonautiche, da parte degli Enti
Pubblici Locali e territoriali.
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Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 1.144.030, ed
è così articolato:
Descrizione unità di €

31.12.2011

31.12.2010

Differenza

Funzionamento Centrale
Costi per il personale e collaborazioni
Organi e commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Accantonamenti per rischi ed oneri
Var. rimanenze materiale di consumo
Totale
Funzionamento Struttura Territoriale
Funzionamento e costi generali Struttura Territoriale
Totale Generale

649.177
135.157
20.848
298.123
14.000

648.940
137.822
33.098
283.092
12.697
10.000

237
(2.665)
(12.250)
15.031
1.303
(10.000)

1.117.305

1.125.649

(8.344)

26.725

26.708

17

1.144.030

1.152.356

(8.327)

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.
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, sia per la loro specificità che per il
ristretto numero di risorse umane.
In totale per il funzionamento centrale e periferico sono state sostenute spese per €
1.144.030, con un decremento generale di € 8.327 rispetto all’anno precedente.
La Federazione ha dato in questo senso, ancora una volta, un forte segnale di
recepimento dei ripetuti moniti del CONI al contenimento delle spese di carattere
generale.
Le spese degli Organi e delle Commissioni federali, oltre a quelle del Collegio dei
revisori, hanno subito un decremento grazie allo sforzo della Federazione di contenere
le spese di trasferta e dell’organizzazione delle riunioni di Consiglio Federale.
Purtroppo sono stati contenuti anche i costi della comunicazione e della diffusione sui
mass media.
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.
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Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione unità di €
Interessi attivi
Interessi Passivi
Interessi passivi su mutui
Totale

31.12.2010
3.269
(96)

31.12.2011
4.524
(8)

Differenza
1.255
(88)

3.173

4.516

1.343

Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione unità di €
Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale

31.12.2010

31.12.2011

Differenza

14.687
(17.286)

27.834
(29.861)

13.147
( 12.575)

(2.599)

(2.027)

(572)

Le sopravvenienze passive sono composte principalmente da:
- chiusura vecchie registrazioni in entrata effettuate in misura superiore o
doppie (€ 8.595);
- stipendi arretrati erogati nel corso dell’anno (€ 10.491);
- erogazione premi di classifica e prestazioni sportive anno 2010 (€ 5.700);
- minore incasso contributi 2010 da Regione Sardegna (€ 4.543);
- ricalcolo imposte irap anno 2010 in sede di versamento (€386);
- chiusura conto corrente vecchia Delegazione FIM Liguria per mancata
rendicontazione anno 2008 (€ 146).
Le sopravvenienze attive sono composte principalmente da:
- contributi del CONI non contabilizzati su anno 2010 (€ 2.368);
- mancato pagamento di debiti pregressi (precedenti all’anno 2010) per €
20.010;
- risparmi e recuperi di spesa per € 5.456.
-

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.
Alla voce IRAP si registra un sostanziale aumento proporzionale all’incremento dei
costi per il personale.
Descrizione unità di €
IRES
IRAP
Interessi e sanzioni su imposte
Totale

31.12.2010

31.12.2011

Differenza

0
23.299

0
15.992

(7.307)

23.299

15.992

(7.307)
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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. VARIAZIONI
30/11/2010

AI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ E DI SPESA POST

Si rendono noti gli storni e le variazioni ai programmi di attività e di spesa 2011 non
previste nel Preventivo vigente e non comunicate 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 2011 e oltre; quindi fuori tempo massimo per poter effettuare la “Variazione
di Bilancio”.
Le movimentazioni riguardano:
-

incrementi nei contributi per organizzazioni sportive di Alto Livello in base ad
accordi stipulati tra FIM e soggetti terzi per € 590.399;
uscite di pari importo per costi sostenuti a seguito dell’organizzazione dei
Campionati del mondo di Cernobbio;
altre uscite (al netto di risparmi di spesa) per € 65.300, per potere fare fronte
alle ultime spese correnti.

Nel complesso, la somma algebrica tra entrate ed uscite della 3.a Nota di Variazione
ai Programmi di attività e di spesa del 2011, determina un impatto negativo sul
risultato economico dell’esercizio, pari appunto ad € 65.300. Tale impatto negativo,
sommato a quello generatosi con la prima Nota di Variazioni 2011 (€ 118.000), ha
comportato un impatto negativo complessivo pari ad € 183.300, solo parzialmente
confermato anche in sede di Bilancio Consuntivo.
Schema della III Nota di Variazioni al Bilancio di Previsione 2011.
CONTO

OBTV/FUNZ

CEA.026 1.04

DESCRIZIONE
Contributi di terzi per organizzazione
manifestazioni sportive A.L.

ENTRATE
590.398,59

Totale entrate 590.398,59
CONTO

OBTV/FUNZ

DESCRIZIONE

CEB.007 1.01.01.01.01 Risparmio su premi di classifica

ENTRATE
-15.000,00

CEB.120 1.01.01.01.01 Saldo contributi società di salvamento

66.000,00

CEB.024 1.01.01.01.01 Prestazioni sportive

10.000,00

CEB.001 1.01.01.01.01 Trasferte per gare A.L. OFFSHORE
Trasporto imbarcazioni gare A.L.
CEB.014 1.01.01.01.01
OFFSHORE
CEB.016 1.01.01.01.01 Altre spese gare A.L. OFFSHORE

39.485,76
207.817,56

CEB.010 1.01.01.01.01 Noleggio materiale tecnico gare A.L.

70.426,15

31.196,00
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OFFSHORE
CEB.012 1.01.01.01.01 Quote iscrizione gare A.L. OFFSHORE

25.000,00

CEB.005 1.01.01.01.01 Materiale sportivo gare A.L. OFFSHORE
Compensi connessi a diffusione TV gare A.L.
CEB.097 1.01.01.01.04
OFFSHORE
CEB.004 1.01.01.01.05 Compensi staff sanitario gare A.L.

22.847,10

CEB.001 1.01.01.02.01 Risparmio su spese di trasferta altri settori
CEB.120 1.01.01.02.01 Risparmio contributi altri settori sportivi

85.000,00
4.000,00
-10.900,00
-600,00

CEB.058 1.01.02.01.

Spese organizzazione gare A.L. OFFSHORE

104.626,02

CEB.087 2.01.02

Incremento spese Organi Statutari

25.000,00

CEB.099 2.01.04
CEB.108 2.01.04

Risparmio su spese legali sovrastimate
Risparmio su spese tasse sovrastimate

-3.800,00
-1.500,00

CEB.064 2.02.03

Risparmio su spese servizi O.P.

CEB.080 2.02.03

Risparmio su compensi O.P.

-900,00
-3.000,00
Totale uscite 655.698,59

Sbilancio (coperto da riserve e fo.do dotazione)

-65.300,00

Situazione tesoreria

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2011
(Allegato a Nota Integrativa)
Descrizione entrate / uscite

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL
1/1/2011
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE
ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti

Saldo flussi di tesoreria da esercizi
precedenti
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE
ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
Totale incassi da gestione economica

Situazione consuntiva anno 2011
Valori
€

721.925

133.647
232.089
-98.442

1.701.136
9.435
184.114

25.000
12.686
1.932.371

Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
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di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
Totale incassi da dismissione
Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
Totale entrate da gestione finanziaria

…
-

Totale flussi in entrata esercizio 2011

1.932.371

Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
Totale pagamenti da gestione economica

1.081.577
9.435
855.980
26.725
1.973.717

Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali

28.177

per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie
Totale pagamenti da investimenti

28.177

Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
Totale uscite da gestione finanziaria

…
…
-

Totale flussi in uscita esercizio 2011

2.001.894

SALDO FLUSSI DA GESTIONE
ESERCIZIO CORRENTE

-69.523

SALDO FINALE DI TESORERIA AL
31/12/11

553.960

Il saldo di Tesoreria al 31/12/2011 corrisponde alla somma dei saldi dei conti correnti
(ordinario, carte di credito e risorse umane).
Situazione del personale al 31/12/2011
Livello

PERSONALE 2011
CONI

Segr. Gen.
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C2
Co.Co.Co.
Co.Co.Pro.
Interinali

Totali

FSN

COLL.

PERSONALE 2010
CONI

FSN
1

1
1
2
5

1
1
2
5

1
1

1
1
3
1

11

4

COLL.

DIFFERENZA
CONI

FSN
(1)

COLL.

3
1

12

4

(1)
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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.
Tab. compensi Organi gestionali.
Descrizione
Organi gestionali
Commissioni federali
Revisori dei Conti

Compensi 2011

Compensi 2010

0
6.000
25.032

0
24.000
22.036

Differenza
0
(18.000)
2.996

4. Destinazione dell’utile / copertura della perdita.
Nella Delibera di approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2011, sarà
intenzione del Consiglio Federale, quella di utilizzare le Riserve Patrimoniali
disponibili, ad integrale copertura della perdita dell’esercizio, pari ad € 73.270.
Il Fondo di Dotazione risulta in linea con i limiti dimensionali minimi sanciti dal
CONI tramite Circolare n.ro 3 dell’ 11/10/2005.
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