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PREMESSA 

 
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 e al 

regolamento di amministrazione della Federazione e ai principi contabili nazionali. 

 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non 

diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. 

 

Nel  presente bilancio alcune voci del 2012 sono state riclassificate per renderle confrontabili 

con quelle dell’esercizio 2013. 

 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 

 

Il  bilancio dopo l’accantonamento delle imposte d’esercizio per € 260.000 porta una perdita 

d’esercizio pari ad € 2.175.525.  

I ricavi ammontano a € 24.154.771mentre i costi ammontano a € 25.589.047.  

Il risultato negativo recepisce le scritture di rettifica e di accantonamento che trovano origine 

da audit interna svolta nel corso del 2013, ed in particolare dall’analisi di conti creditori, per 

la maggior parte formatisi ante esercizio 2009. Tali scritture hanno portato l’incremento del 

fondo svalutazione crediti e l’incremento delle sopravvenienze passive. 

Gli oneri straordinari imputati a bilancio ammontano a € 484.310= e sono riferite al saldo 

delle sopravvenienze attive/passive.  

Gli accantonamenti effettuati a F.do rischi e svalutazione crediti ammontano a € 1.450.703.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione adottati non sono mutati rispetto a quelli utilizzati per la formazione 

del bilancio dell’esercizio precedente, in ossequio al principio della continuità di 

applicazione degli stessi e in conformità dei principi e criteri richiamati in premessa. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in 

misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo 

iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 

 

In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti: 

 i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e 

relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 5 anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Altre Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di 

seguito riportate, che si ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei 

cespiti: 

 

 attrezzature sportive    15% 

 apparecchiature scientifiche   15% 

 mobili e arredi    12% 
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 automezzi     25% 

 macchine d’ufficio ed elettroniche       20% 

 beni inferiori a 516,46 €   100% 

  

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio, sono state applicate, per ciascuna categoria 

civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa comunque 

rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle 

perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

Crediti e debiti 

I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore 

di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli 

stessi. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

I crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dei Comitati Territoriali verso soggetti esterni 

alla Federazione. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei 

Comitati Territoriali. 

 

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 

La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi 

realisticamente prevedibili e di cui non è certo o l’importo o la data di sopravvenienza.  

 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e 

della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 

Imposte 

Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della 

vigente normativa fiscale, viene riportato in bilancio una stima delle imposte.
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, al netto del fondo ammortamento, ammontano al 31 

dicembre 2013 a  54 €/000 rispetto al 31 dicembre 2012 che ammontavano a 75 €/000.  

Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Software 192.684  22.505    215.188  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi        0  

Immobilizzazioni in corso       0  

Altro       0  

Totale 192.684  22.505  0  215.188  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 

Utilizzo 

fondo 
31/12/2013 

Software 118.041  43.485    161.526  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi        0  

Altro       0  

Totale 118.041  43.485  0  161.526  

     

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2012 31/12/2013 
  

Software 74.643  53.662  
  

Opere dell’ingegno  0  0  
  

Migliorie su beni di terzi  0  0  
  

Immobilizzazioni in corso 0  0  
  

Altro 0  0  
  

Totale 74.643  53.662  
  

 

 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a 23 €/000, sono riferiti principalmente all’acquisto di 

licenze per più software in uso in Federazione. 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi di ammortamento, ammontano al 31 

dicembre 2013 a  453 €/000 rispetto al 31 dicembre 2012 che ammontavano a 629 €/000.  

Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Fabbricati       0  

Terreni       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive 1.296  37    1.333  

Apparecchiature scientifiche 24  5    29  

Mobili e arredi 336  6    342  

Automezzi 519  0    519  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       2.734  8    2.742  

Altro 58  58    116  

Totale 4.967  115  0  5.082  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2013 

Fabbricati 0      0  

Impianti sportivi 0      0  

Attrezzature sportive 1.065  78    1.143  

Apparecchiature scientifiche 17  4    21  

Mobili e arredi 275  10    285  

Automezzi 399  73    472  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       2.524  68    2.592  

Altro 58  58    116  

Totale 4.338  291  0  4.629  

     

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2012 31/12/2013 

  Fabbricati 0  0  

  Terreni 0  0  

  Impianti sportivi 0  0  

  Attrezzature sportive 231  190  

  Apparecchiature scientifiche 7  8  

  Mobili e arredi 61  58  

  Automezzi 120  47  
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Macchine d’ufficio ed elettroniche       210  150  

  Altro 0  0  

  
Totale 629  453  

   

 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a 115 €/000, sono riferibili principalmente: 

 

 Attrezzature sportive: nel corso dell’esercizio sono stati acquistati pattini, slitte, ed altra 

attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

  

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2013 ammontano a 18 €/000 e le stesse 

non hanno subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2012. Nel prospetto che segue le stesse 

vengono meglio indicate: 

 

Società partecipata 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Federsport 3     3  

European Ski Federation 15     15  

Totale 18 0 0  18  

     

      

Nel corso dell’esercizio non vi sono state movimentazioni. 

 

Dati società partecipate 

 

Alla data di redazione del presente documento, la Federazione dispone esclusivamente 

dell’ultimo bilancio approvato al 31.12.2011 della società Federsport Srl con sede legale in 

Roma Via delle Gondole 149 con codice fiscale e partiva 06097801002 con capitale sociale 

pari a 92€/000 e patrimonio netto pari a 100€/000. 

 

La Federazione non ha ricevuto il bilancio della European Ski Federation ; la stessa è un Ente 

Internazionale Associativo. 

 
Nel corso dell’esercizio tra la Federazione e le Società partecipate non sono intercorsi rapporti 

istituzionali, commerciali e finanziari. 

 

Non ci sono partecipazioni ma esistono quote associative  
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

 

Crediti 

 

La tabella che segue riporta la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 

2013, nei paragrafi successivi vengono inoltre meglio indicate in dettaglio le diverse tipologie 

di crediti. 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs clienti 3.956            6.301  -2.345  

F.do sval. crediti vs clienti -1.222  -843  -379  

Crediti vs clienti netti 2.734 5458 -2.724 

    Crediti vs Altri soggetti           1.637            1.491             146  

Crediti vs Enti                  -    

Crediti vs Erario             146  67              79  

Crediti vs CONI 873 165            708  

Crediti vs Partecipate                  -    

Altri crediti                  -    

F.do sval. crediti vs Altri -776    -         776  

Crediti vs Altri netti 1.879 1.723 156 

    Totale crediti 6.611  8.024  -1.413  

Totale fondo svalutazione crediti -1.998  -843  -1.155  

Totale crediti netti 4.613 7.181 -2.568 

 

 

Crediti verso Clienti 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs. clienti sede centrale 2.119  3.554  -1.435  

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
548  933  -385  

Fatture da emettere 1.289  1.814  -525  

Crediti vs. clienti          3.956           6.301  -      2.345  

F.do sval. crediti vs clienti -1.222  -843  -379  

Crediti vs clienti netti 2.734  5.458  -2.724  

 

 

I crediti verso clienti sede centrale sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 

 crediti verso fornitori ufficiali; 

 crediti per sponsorizzazioni atleti; 

 crediti per diritti televisivi. 
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Nel corso dell’esercizio, come indicato in premessa e meglio illustrato nella 3^ variazione di 

bilancio preventivo 2013, sono stati analizzati i crediti ante 2009 ed i crediti di dubbia 

esigibilità in considerazione anche dell’anzianità degli stessi, così come raccomandato a tutte 

le FSN dalla Giunta Nazionale del Coni.  

 

Nella presente Nota Integrativa si specifica che relativamente agli esercizi successivi al 2009 

la Federazione, quando si sono rese necessarie, ha attuato tutte quelle operazioni di rettifica o 

di accantonamento relative a crediti inesigibili o a operazioni di dubbia esigibilità. In 

particolare, sono state effettuate le seguenti operazioni di rettifica o di accantonamento:  

 

 stralcio di crediti per € 147.226,31 e relativi alla voce altri crediti imputati nella contabilità 

federale nel corso degli esercizi ante 2009 e imputabili ad errate registrazioni di conti 

diversa natura. In particolar modo trattasi di errate registrazioni contabili avvenute durante 

la fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla partita doppia; 

 

 stralcio per € 36.136,14 di crediti per ritenute effettuate in nome e per conto dei Comitati 

Regionali negli esercizi ante 2009 e mai rimborsate alla sede centrale; 

 

 stralcio per € 34.224,78 di “crediti v/clienti” relativa a sponsorizzazioni mai corrisposte 

alla Federazione e a contratti atleti mai incassati. L’importo è stato imputato a 

sopravvenienze passive in quanto trattasi di crediti ante 2010 che, tra l’altro, scontano 

maggiore incertezza quanto alle tempistiche di realizzo per via giudiziale e, quindi, circa 

l’entità della possibile svalutazione. Il restante importo di € 53.586,99 è stato imputato, 

prudenzialmente, a fondo svalutazione crediti per il 100%. I crediti in questione erano a 

suo tempo già stati passati al legale per il recupero anche se di dubbia esigibilità; 

 

 stralcio della voce “crediti verso terzi” per € 48.601,73 sorti ante 2010; 

 

 stralcio dei crediti per infortuni atleti sorti ante 2009 per € 67.396,77. Tali crediti erano 

relativi ad  infortuni e franchigie pagate direttamente dalla Federazione alle strutture 

sanitarie e mai rimborsate dall’assicurazione. Da un esame analitico delle pratiche 

assicurative, è stato accertato che trattasi degli anticipi versati dalla Federazione come 

meglio si evince dal conto di contabilità generale di Stato patrimoniale “infortuni atleti” 

con la chiusura rimborso del sinistro a cura dell’Ente assicurativo; 

 

 stralcio dell’accantonamento effettuato ante 2009 per fatture da emettere per € 185.508,27, 

in quanto trattasi di crediti ed errate scritture riferite in particolare a crediti verso i 

Comitati Organizzatori relativi ai diritti commerciali cosiddetti “Platinum Circle”;  

 

I crediti verso “clienti  propri” dei Comitati Regionali sono essenzialmente rappresentati da 

crediti verso Enti Locali di vario genere. Il credito di maggior valore è rappresentato dal 

credito vantato verso la Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal credito vantato nei confronti 

della società Ski Trentino. 

 

Il Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri soggetti ammonta a 1.998 €/000 e nel 

corso dell’esercizio non sono stati effettuati utilizzi e sono stati effettuati nuovi 

accantonamenti per  1.155 €/ riferiti alle seguenti voci di bilancio: 

 

 775.872€/000 “Infortuni Atleti” 

 324.899€/000 “Fatture da Emettere” 

   53.586€/00  “Crediti v/clienti” 
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Crediti verso Altri soggetti 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 2 2 0 

Crediti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
    0 

Crediti v/ altri soggetti           1.634            1.484           150  

Depositi cauzionali                   5  -5 

Crediti vs Altri soggetti          1.637           1.491           146  

F.do sval. crediti vs Altri -776  0  -776  

Crediti vs Altri soggetti netti             861           1.491  -        630  

 

 

I crediti v/altri soggetti sono la somma dei seguenti conti di stato patrimoniale: 

 

 Anticipi a funzionari delegati: 58€/000 

 Crediti v/altri soggetti:7€/000 

 Anticipi c/terzi: 1.549€/000 

  

La voce di maggior rilievo è rappresentata dai crediti per infortuni atleti per 1.000 /€000; tale 

importo è stato svalutato nel corso dell’esercizio per 776 €/000. Tali crediti si riferiscono alla 

somma derivante dalla voce di bilancio “Infortuni Atleti”. Tale importo, accantonato 

prudenzialmente, è relativo ai crediti v/Inail e società assicurative sorti dal 2002 al 2009 

relativi ad anticipazioni effettuate dalla Federazione in relazione alla copertura degli infortuni 

degli atleti nazionali. La maggior parte di tali anticipazioni sono riferite a crediti verso Inail, 

tale Ente è subentrato negli obblighi della società Sportass a suo tempo fallita. La Federazione 

ha avviato tutte le pratiche necessarie, con i propri legali, ultima la richiesta del 21 febbraio 

2013 per il recupero di parte del credito verso l’Inail che ammonta ad € 435.103,28=. La 

Federazione anche se auspica di recuperare parte di tali somme le ha portate prudenzialmente 

a fondo svalutazione crediti per il suo intero ammontare. 

 

Le altre voci sono le seguenti: 

 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 

 

I crediti verso Erario sono relativi all’acconto Irap per l’anno 2013 pari a 146 €/000. 

 

I crediti verso CONI riguardano i contributi deliberati e non ancora erogati alla data del 31 

dicembre 2013. L’importo è stato riconciliato con l’estratto conto fornito dal CONI. 

 

Disponibilità liquide 

 

Nella tabella che segue vengono elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere al 31 

dicembre 2013 utilizzati per la Sede centrale e per le Strutture territoriali con le relative 

giacenze.  Sono altresì elencate le giacenze di cassa contante come disposto dalla circolare 

CONI del 06 ottobre 2011. Sono evidenziate anche le finalità dei singoli conti: 
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Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL n. 140140            521  639 -         118  

Conto risorse umane c/c BNL n.755            659  713 -           54  

Conto liste fis c/c BNL n.140144                4  10 -             6  

Conto STF e Coscuma c/c BNL n.140162                4  7 -             3  

Cash Pooling c/c BNL n. 140161            262  190             72  

Conto Tesseramento c/c BNL                 1  -190            191  

Conto STF e Coscuma c/c BPM 1148                6  0               6  

Conto liste fis c/c BPM 1147 -              0  0 -             0  

Cassa contanti                  1  1               0  

Totale disponibilità liquide Sede centrale 1.458 1.370 88 

     Comitato Regione  Alto Adige            291  230             61  

Comitato Regione  Alpi Centrali            133  100             33  

Comitato Regione  Alpi Occidentali            122  185 -           63  

Comitato Regione  Abruzzese              15  18 -             3  

Comitato Regione  

Appennino 

Emiliano              68  126 -           58  

Comitato Regione  Calabro Lucano              20  24 -             4  

Comitato Regione  Campano              57  56               1  

Comitato Regione  

Appennino 

Toscano              75  70               5  

Comitato Regione  Lazio e Sardegna              16  17 -             1  

Comitato Regione  Molisano              27  22               5  

Comitato Regione  

Umbro 

Marchigiano              15  21 -             6  

Comitato Regione  

Friuli Venezia 

Giulia              76  54             22  

Comitato Regione  Ligure              28  27               1  

Comitato Regione  Pugliese              11  11               0  

Comitato Regione  Siculo              29  22               7  

Comitato Regione  Trentino            146  163 -           17  

Comitato Regione  Valdostano -            45  -118             73  

Comitato Regione  Veneto            193  195 -             2  

Totale disponibilità liquide Comitati 1.278 1.223 55 

     Totale disponibilità liquide  2.737 2.593 144 

 

 

I conti correnti bancari e postali della Sede centrale vengono riconciliati con cadenza 

mensile e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti in occasione di ogni verifica. 

 

I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati a tutto il 31 

dicembre 2013. I conti correnti bancari vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti 

regionali nel corso delle proprie verifiche periodiche. 

 

L’operatività dei conti riferiti alla sede centrale sono a firma congiunta dei seguenti soggetti: 

 

 Presidente Federale 
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 Direttore Generale 

 Coordinatore Area Amministrativa 

 

  

 

 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2013 ammontano a 268 €/000. 

 

Si precisa che non sono movimentati i ratei attivi mentre per quanto riguarda i risconti attivi, 

gli importi sono esplicitati nella seguente tabella: 

 

 

 
31/12/2013 

Risconto attivo Canoni Leasing             79  

Risconti attivi Fornitori e Premi Assicurativi           189  

Totale Risconti Attivi 268  
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PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 è negativo per 1.005€/000 – al 31 dicembre 2012 

ammontava a 1.170€/000  

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2013: 

 

 

Fondo di 

dotazione 
Riserve 

Utili / 

Perdite a 

nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio netto al 

31/12/2012 695    751  -276  1.170  

Destinazione risultato esercizio 

precedente 
        

0  

Utilizzo riserve     -276  276  0  

Riclassifiche 23    -23    0  

Risultato esercizio corrente       -          2.176  -       2.176  

Patrimonio netto al 

31/12/2013 718  0               452  -         2.176  -       1.005  

 

 

Il Consiglio Federale dovrà approvare, in sede di approvazione del presente bilancio, un piano 

di rientro per gli anni 2014 - 2017 a copertura della perdita d’esercizio al netto degli utili 

portati a nuovo. 

 

Fondo rischi ed oneri 

 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta a 1.064 €/000, nel corso dell’esercizio vi 

sono state alcune variazioni che sono così composte: 

 

31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2013

Fondo per cause legali 974 284 -135 -59 1.064              

Fondo per cause giuslavoristiche 1 -1 -                 

Fondo per contenziosi tributari -                 

Altri Fondi rischi -                 

Totale Fondi rischi e oneri 975 284 -135 -60 1.064              
 

Fondo rischi per cause legali 

Il fondo nel corso dell’esercizio è stato incrementato per 284 €/000 e utilizzato per 135 €/000, 

le movimentazione sono state effettuate sulla base delle indicazioni fornite dai legali per far 

fronte a potenziali passività derivate da cause instaurate da terzi nei confronti della 

Federazione. 

 

L’incremento dell’esercizio si riferisce principalmente all’accantonamento di un’ulteriore 

somma di 186 €/000 per far fronte alla causa Scode. 

 

Relativamente alla causa FISI – SCODE con Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 

dello scorso 29 gennaio 2014, depositata il 17 marzo 2014 la Federazione è stata condannata 

al risarcimento del danno quantificato per un totale capitale di € 315.157,40=. Tale somma, 

come recita la sentenza, andrà maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sul 

capitale via via rivalutato a decorrere dalla scadenza triennale del contratto e fino al giorno di 

pubblicazione della stessa sentenza, a decorrere da tale data saranno dovuti anche gli interessi 

legali sul capitale rivalutato. 
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Le ulteriori spese liquidate ammontano a: per spese legali € 25.000,00= oltre IVA e c.p.a., per 

spese di C.T.U.  € 8.000,00= oltre accessori. 

Il fondo rischi per tale causa ammonta ad € 923.824,31=. L’ammontare dello stesso non è 

stato ridotto, in considerazione che la Sentenza potrebbe essere impugnata avanti al Consiglio 

di Stato. Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati rettificati alcuni valori per accantonamenti 

effettuati in esercizi precedenti in considerazione che sono venuti a meno i presupposti. 

 

Debiti 

Nelle tabelle che seguono viene illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2013, il 

dettaglio dei debiti viene ripreso nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie 

di debiti. 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs fornitori 3.539           3.831  -           292  

Debiti vs altri soggetti             805              172              633  

Debiti vs Banche e Istituti di credito                   -    

Debiti vs Erario             452              255              197  

Debiti vs istituti di previdenza 101              107  -              6  

Debiti vs Società partecipate                   -    

Acconti         1.158          1.022  136 

Totale Debiti         6.055          5.387             668  

 

 

Debiti verso Fornitori 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs fornitori sede centrale          1.577           1.710  -           133  

Debiti vs fornitori propri dei 

Comitati (con autonomia contabile) 
            680              633                47  

Fatture da ricevere          1.282           1.488  -           206  

Totale Debiti vs Fornitori 3.539  3.831  -292  

 

 

I debiti verso fornitori della sede centrale sono principalmente composti da debiti sorti per lo 

svolgimento dell’attività agonistica e gli stessi sono stati pagati – in grande parte - nel corso 

del I° trimestre 2014. 

 

I debiti verso fornitori propri dei Comitati Regionali sono ricompresi nella voce debiti 

v/fornitori e il relativo importo è esplicitato nella tabella sopra riportata. 
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Debiti verso Altri soggetti 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive               85  33               52  

Debiti vs tesserati                   -    

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
                  -    

Debiti vs il personale             232  40             192  

Altri debiti             488  99             389  

Debiti vs Altri soggetti            805  172            633  

 

Alla voce altri debiti sono ricomprese le seguenti voci: 

 

 

 Debiti relativi a estratti conto carta di credito addebitate in conto corrente bancario a 

gennaio 2014; 

 Debiti v/società per contributi di competenza 2013 ancora da erogare in 

considerazione che le società non avevano comunicato alla data del 31.12.2013 il 

relativo codice IBAN per il pagamento; 

 Debiti v/personale, il cui maggior valore è relativo al corretto stanziamento del PAR e 

del P.I. di competenza 2013 previsto dal CCNL della CONI Servizi. 

 

 

Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 

 

I debiti verso Erario sono relativi a: 

 

 debiti per ritenute operate al 31 dicembre 2013, gli stessi risultano versati nei termini 

di legge; 

 

 debito v/Irap per accantonamento imposta esercizio 2013. 

 

 Iva da liquidazione del 31.12.2013 nel gennaio 2014 a termine di legge. 

 

I debiti verso Istituti di previdenza riguardano gli importi relativi alle trattenute sugli stipendi 

versate nel mese di gennaio 2014. 

 

Gli acconti sono relativi ad anticipi a titolo di contributi 2014 erogati dal CONI. 
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Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2013 ammontano a 2.541 €/000. 

Si precisa che non sono movimentati i ratei passivi mentre per quanto riguarda i risconti 

passivi, gli importi sono esplicitati nella seguente tabella: 

 

 

 
31/12/2013 

Risconto passivo per Tesseramento        1.253  

Risconto passivo Diritti Televisivi           910  

Risconto passivo Sponsor e Fornitori Ufficiali           378  

Totale Risconti passivi 2.541  
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a €24.155/000 ed è così articolato: 

 

Descrizione 31/12/2013 
% su 

tot. 
31/12/2012 

% su 

tot. 

 

Differenza Diff.% 

Contributi CONI          9.518  40%          7.673  32% 

 

      1.845  24% 

Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali              -    0%              -    0% 

 

           -    #DIV/0! 

Quote degli associati          2.111  9%          3.099  13% 

 

-        988  -32% 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali          1.898  8%          2.627  11% 

 

-        729  -28% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni          7.992  33%          7.837  32% 

 

         155  2% 

Altri ricavi della gestione ordinaria            777  3%            878  4% 

 

-        101  -12% 

Totale attività centrale       22.295  93%       22.114  91% 

 
        181  1% 

        Contributi dello Stato, Enti Locali            785  3%          1.146  5% 

 

-        361  -32% 

Quote degli associati:            130  1%            157  1% 

 

-          27  -17% 

Ricavi da manifestazioni:            387  2%            278  1% 

 

         109  39% 

Altri ricavi della gestione:            558  2%            600  2% 

 

-          42  -7% 

Totale attività Strutture territoriali         1.859  8%         2.181  9% 

 
-       322  -15% 

        Valore della produzione       24.155  100%       24.295  100% 

 
-       140  -1% 

 

 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 

 

 Nel corso del 2013 il CONI ha riconosciuto alla Federazione maggiori contributi in 

misura del 31% per l’attività agonistica rispetto al 2012. Tali maggiori contributi sono 

stati versati in considerazione che il 2013 è stato l’anno che ha preceduto i Giochi 

Olimpici Invernali.  Il CONI, grazie al maggior supporto dato nel 2013, ha permesso 

alla Federazione di destinare maggiori risorse alla preparazione Olimpica rispetto a 

quanto preventivato; 

 

 Quote degli associati: la principale componente di tale voce è costituita dalle quote di 

tesseramento. Le stesse ammontano per il 2013 a 2.111€/000 rispetto a 3.099€/000 

del 2012 con un decremento di 988€/000 pari al 32% ; 

 

 Ricavi da manifestazioni internazionali, relativi ai proventi per diritti televisivi 

conseguenti la stipula dell’accordo tra la Federazione, i Comitati organizzatori e la 

società Infront. Le stesse ammontano per il 2013 a 1.898€/000 rispetto a 2.627€/000 

del 2012 con un decremento di 729€/000 pari al 28%. La diminuzione nella voce 

ricavi da manifestazioni internazionali è dovuta principalmente all’annullamento di 

alcune gare di coppa del mondo. 

 

 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazione; tale importo comprende tra l’altro i ricavi 

derivanti dalla cosiddetta contropartita promo-pubblicitaria per 2.831€/000; 

 

 La voce altri ricavi della gestione ordinaria comprende i ricavi derivanti 

dall’organizzazione dei corsi e dalla vendita dei testi. Il decremento è dovuto 
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principalmente dalla non realizzazione del testo dello snowboard, la cui realizzazione 

e successiva vendita già prevista per l’anno 2013 avverrà nel 2014. 

 

 I ricavi della Struttura Territoriale riportano un decremento importante del 15%, tale 

risultato è il frutto dei tagli dei maggiori Enti Locali Regionali che hanno diminuito il 

loro contributo nei confronti delle realtà territoriali Federali. 
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Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a €25.589/000 ed è così articolato: 

€19.291/000 per costi dell’attività sportiva ed €6.298/000 per costi del funzionamento. 

 

Attività sportiva 

I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. 

 

Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL          6.672  44%         6.992  46% 

 

-         320  -5% 

Allenamenti e stages          1.635  11%         1.748  11% 

 

-         113  -6% 

Funzionamento Commissioni Tecniche               14  0%             13  0% 
 

             1  10% 

Compensi per prestazioni contrattuali           3.362  22%         3.533  23% 
 

-         171  -5% 

Interventi per gli atleti          2.176  14%         1.930  13% 

 

          246  13% 

Spese per antidoping              13  0%             11  0% 

 

             2  19% 

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello       13.872  91%      14.227  93% 

 

-        355  -2% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.             784  5%            598  4% 
 

          186  31% 

Allenamenti e stages              493  3%            495  3% 

 

-            2  0% 

Funzionamento Commissioni Tecniche                 4  0%               5  0% 

 

-            1  -29% 

Interventi per gli atleti              32  0%             37  0% 

 

-            5  -15% 

Totale  Rappresentative Nazionali         1.312  9%        1.135  7% 

 

         177  16% 

Totale Costi PO / AL       15.184  100%      15.362  100% 

 

-        178  -1% 

 
 

I costi sono dettagliati nella tabella sopra riportata; per quanto riguarda la natura delle 

principali voci, si precisa che le stesse sono rappresentate dai costi per viaggi e trasferte 

relative alle 10 discipline olimpiche e le 4 non olimpiche, l’acquisto del materiale sportivo 

compresa la contropartita promo-pubblicitaria ed i compensi per lo staff tecnico e sanitario 

nonché alle borse di studio che trovano nei ricavi la loro contropartita alla voce vendita 

immagine atleti. 

 

I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. 

 

Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li             128  6%            194  7% 

 

-          66  -34% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali               -    0%               1  0% 

 

-            1  -100% 

Partecipazione ad organismi internazionali              33  2%             46  2% 

 

-          13  -28% 

Formazione ricerca e documentazione             496  24%            507  19% 

 

-          11  -2% 

Promozione Sportiva          1.216  59%         1.670  64% 
 

-         454  -27% 

Contributi per l'attività sportiva             111  5%            152  6% 
 

-          41  -27% 

Ammortamenti attività sportiva              82  4%             44  2% 

 

            38  87% 

Costi attività sportiva centrale         2.066  100%        2.614  100% 

 

-        548  -21% 

 

 

La voce costi attività sportiva centrale include i costi di iscrizione a partecipazione a 

manifestazioni sportive nonché il costo per i premi assicurativi pagati per i tesserati. 

 

Il decremento nella voce promozione sportiva è connesso alla diminuzione del premio 

assicurativo fino al 30/09/2013 (stagione 2012 – 2013).  
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I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. 

 

Differenza Diff.% 

Attività agonistica                       1.695  83%         1.931  80% 
 

-         236  -12% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive                            84  4%            123  5% 
 

-          39  -32% 

Corsi di formazione                             1  0%               2  0% 

 

-            1  -28% 

Promozione Sportiva                          128  6%            137  6% 

 

-            9  -7% 

Contributi all'attività sportiva                          130  6%            235  10% 

 

-         105  -45% 

Gestione impianti  sportivi                             3  0%   0% 

 

             3  #DIV/0! 

Costi attività sportiva Strutture territoriali                      2.041  100%        2.428  100% 

 
-        387  -16% 

 
Funzionamento 

 

I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:  

 

Descrizione 31/12/2013 
% su 

tot. 
31/12/2012 

% su 

tot. 

 

Differenza Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni          2.867  53%         2.052  63% 

 

          815  40% 

Organi e Commissioni federali             208  4%            234  7% 

 

-           26  -11% 

Costi per la comunicazione              18  0%               1  0% 

 

            17  1737% 

Costi generali             652  12%            760  23% 

 

-         108  -14% 

Ammortamenti per funzionamento             253  5%            204  6% 

 

            49  24% 

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento          1.451  27%              -    0% 

 

        1.451  #DIV/0! 

Totale costi funzionamento centrale         5.450  100%        3.251  100% 

 

       2.199  68% 
 

 

Anche nel 2013 una delle voci di maggior rilievo è rappresentata dal costo del personale che 

comprende gli accantonamenti di fine anno come meglio specificati alla fine del suddetto 

documento. 

 

L’aumento dei costi per la comunicazione rispetto all’esercizio 2012 è  riferito dalla corretta 

imputazione del costo relativo alla società Pentaphoto che nel 2012 era stato inserito a 

bilancio nell’obiettivo funzione “promozione sportiva” alla voce di costo 

“Promozione/comunicazione e marketing.” 

 

La voce organi e commissioni federali riporta un decremento del 11 % confermando la scelta 

della Federazione di diminuire le spese dei propri organi di funzionamento a favore 

dell’attività agonistica. 

 

E’ diminuita la voce costi generali con un decremento pari al 14% frutto di un’attenta 

gestione delle spese centrali a favore dell’attività sportiva. 

 

L’esercizio appena concluso ha visto altresì l’accantonamento per rischi ed oneri nonché 

cause legali per 1.451 €/000. Tale accantonamento è stato motivato nel commento alla voce 

fondo cause legali in corso. 
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I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:  

 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 % su tot. 

 

Differenza Diff.% 

Costi per i collaboratori 113 13% 268 26% 
 

-    155,35  -58% 

Organi e Commissioni 52 6% 55 5% 
 

-        2,89  -5% 

Costi  generali 683 81% 725 69% 

 

-      42,12  -6% 

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 848 100% 1048 32% 

 
-   200,36  -19% 

 

Costi per il personale 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Salari e stipendi        2.153         1.452                701  

Oneri sociali           500            402                 98  

TFR            99             97                   2  

Altri costi           115            101                 14  

Totale        2.867         2.052                815  

 

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2013 rispetto al 2012, sintetizzata nella 

tabella che precede, ha evidenziato un incremento di tale voce coperta da maggiori 

contributi ricevuti dal CONI alla voce contributi per il personale pari ad € 2.656.683. Il 

Delta è dovuto dall’inserimento al 31.12  dei premi al personale di competenza 2013 

confrontati con l’ufficio personale e amministrativo del CONI e include anche i costi per i 

dipendenti FISI che operano presso le proprie strutture territoriali che sono stati elisi nei 

costi della struttura territoriale e il costo del Direttore Generale. 

 

Di seguito si  espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello 
Personale 

2013 

Personale 

2012 

2013 vs 

2012 

Dirigente 0 1 -1 

Quadro 3 3 0 

D 0 0 0 

C 20 18 2 

B 25 29 -4 

A 3 5 -2 

Totale 51 56 -5 
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Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Interessi attivi  3  9  -6  

Totale gestione finanziaria 3  9  -6  

 

 

Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Sopravvenienze attive 444  482  -38  

Sopravvenienze passive -           928  -         304  -           624  

Totale gestione straordinaria -484  178  -662  

 

 

Gli importi indicati nelle voci sopravvenienze attive e passive sono connesse con la rettifica 

delle voci attive e passive commentate nell’apposita sezione della presente nota integrativa. 

 

La voce sopravvenienza attiva è comprensiva dello storno del debito nei confronti della 

Promotour avvenuto con scrittura privata tra la Federazione  e la società per un importo pari 

ad € 108.494,99. Tale debito per chiarezza di informazione era riferito al Comitato Regionale 

Friuli Venezia Giulia. 

La restante parte delle sopravvenienze attive è relativa principalmente a rettifiche di fatture da 

ricevere per sponsorizzazioni atleti pari ad € 291.799,24 in quanto la controparte fatture da 

emettere è stata imputata a sopravvenienze passive. 

 

Imposte e tasse 

 

La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

IRAP 260  55  205  

IRES     0  

Totale imposte dell'esercizio 260  55  205  

 

Il calcolo delle imposte potrà subire delle leggere modifiche sia in positivo che negativo. 
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Compensi agli organi di gestione e controllo 

 

Descrizione 

2013 2012 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale             31            31    7 7 0           24            24  

Consiglio di Presidenza             -              -      0 0 0           -              -    

Consiglio Federale             15            15    3 3 0           12            12  

Collegio dei revisori dei conti 17             9            26  18 10 28 -1 -           1  -           2  

Altro (da specificare)             -              -    0 0 0 0           -              -    

Totale 17           55            72  18 20 38 -1           35            34  

 

 

Le variazioni dei compensi agli organi di gestione e controllo rispetto all’esercizio 

precedente, sono conseguenti alla delibera n°17 del 23 giugno 2012 del Consiglio Federale di 

destinare un gettone di presenza al Presidente e ai componenti del Consiglio Federale come 

previsto dalla circolare CONI del 28.02.2012 a firma del Segretario Generale Dott. Raffaele 

Pagnozzi protocollo numero 0000134. 

 

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell’esercizio. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Flavio Roda 

 

 

 


