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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2003
(EURO)
PREMESSA

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, composto dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla presente nota
integrativa rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione,
nonchè il risultato economico della sua gestione.
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Federazione, come previsto dal
Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, ha reso necessario predisporre, oltre alla relazione
relativa all’utilizzo delle risorse ed ai risultati ottenuti, la presente nota integrativa, che fornisce
ulteriori informazioni sulla consistenza patrimoniale e sul risultato economico della gestione
dell’esercizio 2003.
La gestione finanziaria dell’esercizio 2003, non consente di dare una rappresentazione esatta
dell’andamento economico della federazione.
Tra l’altro, il patrimonio risulta, nell’attivo e nel passivo, numericamente sovradimensionato da
crediti e debiti che di fatto debbono essere tra loro compensati, pur non modificando il patrimonio
netto della F.I.C.
Tale anomalia è dovuta al sistema misto di gestione ( finanziario e patrimoniale) e alle modalità di
tenuta del conto da parte della Banca Nazionale del Lavoro, che opera da istituto cassiere con le
caratteristiche del tesoriere.
Questa particolare situazione tecnico-contabile non consente di effettuare scritture di rettifica di
fine anno, tenuto conto che allo stato la contabilizzazione di qualsiasi entrata ed uscita della
Federazione deve transitare obbligatoriamente per l’istituto cassiere.
Il piano dei conti utilizzato, per mezzo del quale i dati imputati confluiscono nei conti di bilancio, è
quello approvato dal C.O.N.I., che esercita il controllo e la vigilanza sulle F.S.N., composto da
titoli, categorie e capitoli; è disponibile una esposizione del bilancio per Obiettivi, programmi e
voci di spesa, secondo lo schema richiesto dal C.O.N.I. stesso.
Pertanto, mentre nella relazione al bilancio vengono illustrati gli obiettivi raggiunti tenendo conto
delle risorse finanziarie, con la nota integrativa viene fornita agli associati la consistenza dello
conto patrimoniale e del conto economico della Federazione.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, infatti, esprimono la comparazione dei valori relativi al
presente esercizio con quelli del precedente esercizio; questi ultimi non sono stati oggetto di
adattamenti in quanto le voci risultano comparabili.
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa
la corretta rilevazione in ordine a individuazione e classificazione.
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Le entrate e i proventi, le uscite e gli oneri sono indicati nel conto economico e nel rendiconto
finanziario al netto dei resi, degli sconti, abbuoni .
I criteri di valutazione ed i principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1) Informazioni di carattere generale.
2) Informazioni sui criteri di valutazione.
3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Indicazioni sull’attività svolta dalla Federazione sono riportate nella relazione sulla gestione
allegata al Conto Consuntivo 2003.
INFORMAZIONE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al
presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio; questi ultimi non sono stati oggetto di
adattamenti in quanto non sussistono voci non comparabili
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel conto economico al netto dei resi, degli
sconti, abbuoni e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione di servizi.
]

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Il costo delle immobilizzazioni acquisite è stato determinato computando anche i costi accessori.
Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche
la quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili.
Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un
processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei
cespiti risultano immutati.
E’ importante evidenziare che nel corso dell’esercizio 2003 è stata completata la ricognizione dei
beni d’inventario della Federazione al 31/12/2002, provvedendo alla cancellazione dei beni fuori
uso e di quelli alienati in passato.
Tale ricognizione ha comportato l’eliminazione di beni per complessivi € 2.401.776,32 e dei relativi
fondi di ammortamento per € 2.303.329,11, non modificando in maniera significativa il valore
residuo complessivo degli stessi.
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I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i
seguenti:
Costi pluriennali
Automezzi
Computers dpi
Attrezzature
Mobili ed arrredi
Impianti e macchinari
Macchine elettroniche d’ufficio

20%
20%
20%
15,5%
12%
12,50%
20%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione nella società a
responsabilità limitata Federsport, per il valore nominale.
CREDITI
Sono evidenziati al loro valore di realizzo.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
RATEI E RISCONTI
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi
comuni a più esercizi.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Non esistono accantonamenti relativi a trattamento di fine rapporto, in quanto il personale in carico
alla Federazione è rappresentato da dipendenti del C.O.N.I.

L'organico della Federazione è così suddiviso:
PERSONALE C.O.N.I.
Dirigenti
Impiegati cat. C
Impiegati cat. B
Impiegati cat. A
TOTALE

31/12/2003
1
4
8
6
19
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I dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Federale sono 11
I professori di educazione fisica distaccati risultano essere n. 3
I collaboratori tecnici a contratto nel corso del 2003 risultavano essere n. 8
I collaboratori a supporto dell’attività organizzativa a contratto risultano essere n. 4
I consulenti legali, fiscali e informatici a contratto risultano essere n. 3.
DEBITI

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a
terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio
stesso. Come per i crediti alcuni importi riportati sono relativi a poste compensative che in seguito
saranno evidenziate.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2003
Costo storico
4.224.613
Rivalutazioni
Ammortamenti
3.563.492
Svalutazioni
661.121
VALORE AL 31/12/2002
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2003
Acquisizioni
Acquisizioni in corso
Cancellazione beni a seguito ricognizione
Cancellazione Fondo ammortamento a seguito ricognizione
Alienazioni
Rivalutazioni
Utilizzo Fondo Ammortamento
Utilizzo Fondo Svalutazione
Emersione Fondo Ammortamento
Diminuzione di valore
Ammortamenti
Svalutazioni
VALORE AL 31/12/2003
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B.I.4) Concessioni licenze e marchi
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2003
Costo storico
580
Rivalutazioni
Ammortamenti
116
Svalutazioni
464
VALORE AL 31/12/2002
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2003
Acquisizioni
Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente
Spostamenti Positivi
Spostamenti Negativi
Alienazioni
Rivalutazioni
Utilizzo Fondo Ammortamento
Utilizzo Fondo Svalutazione
Emersione Fondo Ammortamento
Diminuzione di valore
Ammortamenti
Svalutazioni
VALORE AL 31/12/2003

464

118

83
263

B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo 31/12/2002

Saldo 31/12/2003
2.582

Variazione
2.582

B.III.1) Partecipazioni
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
Saldo 31/12/2002
a)
b)
c)
d)
2.582
2.582
TOT.

Incremento

Decremento

Saldo 31/12/2003

2.582
2.582

C.II) Crediti
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Saldo 31/12/2002
474.794

Saldo 31/12/2003
1.212.524

Suddivisione per scadenze:
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
5) Verso altri
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi
1)
19.659
2)
3)
4)
5)
1.192.865
1.212.524
TOT.

Variazione
737.730

Oltre 5 anni

Totale
19.659

1.192.865
1.212.524

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo 31/12/2002

Saldo 31/12/2003

Variazione
6.344

6.344

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Saldo 31/12/2002
601.335
Descrizione
Capitale
Ris. sov. azioni
Ris. rivalutaz.
Ris. legale
Ris. az. proprie port.
Ris. statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) esercizio
TOTALE

Saldo 31/12/2003
589.437

Variazione
(11.898)

Saldo 31/12/2002
574.330

Saldo 31/12/2003
601.335

Variazioni
27.005

27.005
601.335

(11.898)
589.437

(38.903)
(11.898)
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D) DEBITI
Saldo 31/12/2002
608.766

Saldo 31/12/2003
1.214.154

Variazione
605.388

Suddivisione per scadenze:
Descrizione
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
8) Debiti verso imprese controllate
9) Debiti verso imprese collegate
10) Debiti verso imprese controllanti
11) Debiti tributari
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
13) Altri debiti
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi
Oltre 5 anni
1)
2)
3)
653.826
77.059
4)
5)
6)
215.197
7)
8)
9)
10)
11)
21.569
12)
13)
246.503
1.137.095
77.059
TOT.

Totale
730.885
215.197

21.569
246.503
1.214.154

Si precisa che i debiti verso Banche entro i decidici mesi per € 653.826,00 sono rappresentati per €
627.700,01 dal saldo negativo del conto d’esercizio BNL e per € 26.125,00 la quota in conto capitale mutuo
ICS da pagare nel corso del 2004. In ordine al debito verso BNL si precisa che il saldo negativo è dovuto a
motivazioni tecniche connesse alla tipologia di conto, che obbliga la contabilizzazione dei pagamenti tramite
il cassiere BNL. Invero il saldo contabile al 31/12/2003 ammontava a € 14 .733,33.
Infatti:
Entrate (Rev. 163)
Uscite (Man. 2359)
Saldo al 10/02/2004
Fondo cassa ad inizio anno
Totale
Pagamenti effettuati in attesa di mandato
Incassi effettuati in attesa di reversale
Saldo
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€ 4.013.685,31
€ 4.712.526,39
€ 698.841,68 €
71.140,34
€ 627.700,74 €
99.216,48 € 741.650,55

€ 642.434,07
€ 14.733,33
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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2002
3.761.535
Descrizione
a) Ricavi vendite e prestazioni
b) Variaz. rimanenze di prodotti
c) Variaz. lavori in in corso su
ord.
d) Incrementi imm.ni lavori interni
e) Contributi CONI ed enti
TOTALE

Saldo 31/12/2003
4.994.980

Variazione
1.233.445

Saldo 31/12/2002
469.445

Saldo 31/12/2003
510.736

Variazioni
41.291

3.292.090
3.761.535

4.484.244
4.994.980

1.192.154
1.233.445

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2002
3.736.838

Descrizione
Materie prime e merci
Servizi
God. beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Tratt. fine rapporto
Tratt. quiescenza
Altri costi del pers.
Amm. imm. immateriali
Amm. imm. materiali
Altre sval. immobil.
Sval. cred. att. circ.
Var. rim. mat. prime
Acc. per rischi
Altri accantonamenti
Oneri div. gestione
TOTALE

Saldo 31/12/2003
4.899.418

Variazione
1.162.580

Saldo 31/12/2002
235.686
2.466.646
19.408

Saldo 31/12/2003
261.337
3.913.002
38.264

Variazioni
25.651
1.446.356
18.856

155.261
117
113.484

32.740
83
141.176

(122.521)
(34)
27.692

746.236
3.736.838

512.816
4.899.418

(233.420)
1.162.580

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Saldo 31/12/2002
6.326

Descrizione
Cancellazione crediti

Saldo 31/12/2003
(102.781)

Saldo
31/12/2002
-1.291
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-15.958
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Cancellazione debiti
Eliminazione beni d’invent.
Eliminazione F.do amm.to
Eliminazione deposito cauz.
TOTALE

7.617

6.326

12.237
-2.401.776
2.303.329
-613
-102.781

-4.420
-2.401.776
2.303.329
-613
-109.107

Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
ROMANINI GIAN ANTONIO
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