
   
 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  AL CONSUNTIVO SEMESTRALE 
AL 30 GIUGNO 2008 DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 

 

 

 

Il consuntivo semestrale al 30 giugno 2008, è stato redatto in ottemperanza alle 

norme di attuazione emanate dal CONI, all’e-mail del 2/07/2008 e nel rispetto dei 

principi e criteri del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale (art. 7 

c.II). 

La predisposizione del documento ha lo scopo di verificare e di relazionare in merito 

allo stato di avanzamento o meno delle attività programmate contenente anche 

un’analisi di eventuali scostamenti verificatesi con particolare riferimento 

all’eventuale criticità e ogni altra informazione rilevante ai fini della determinazione 

del risultato economico di fine anno. 

A coerenza l’attività federale del primo semestre 2008 si è svolta in linea con quanto 

indicato nella relazione di accompagnamento al budget dell’esercizio in esame e 

secondo gli obiettivi prefissati e deliberati dal Consiglio Federale. 

Dall’esame è emersa una situazione di equilibrio per quanto attiene ai fondi già esitati 

e quelli residui in rapporto agli impegni futuri ciò nonostante alcuni scostamenti 

hanno riguardato l’attività tecnica, non comportando comunque particolare 

condizione di criticità, in vista dell’importante appuntamento con Pechino che 

potrebbero stabilire nel secondo semestre eventuali e probabili ulteriori mutamenti 

garantiti in ogni caso da maggiori ricavi propri. 

Amministrativamente l’attività della Federazione è suddivisa in “progetti” che 

riguardano i diversi programmi tecnici e gestionali approvati. 

Lo stato di avanzamento dei singoli progetti di attività sportiva, al 30 giugno 2008, 

sotto l’aspetto gestionale può sintetizzarsi come segue: 
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Attività tecnica nazionale e internazionale partecipazione a gare  

Senior   2 nazionali Meeting e 3 internazionali Memorial d’Aloja, Coppa 

   del Mondo di Monaco e di Poznan + 1 Qualificazione Olimpica di 

   Poznan  

Junior e Under 23 2 nazionali Meeting e 1 internazionale Memorial d’Aloja + 1 gara 

   internazionale di  Monaco 

Partecipazione a raduni

Senior  13 al Centro +  4 decentrati a Sabaudia 

Junior e Under 23 12 al Centro  

Nel secondo semestre sono previsti nella specialità non olimpica i Mondiali Linz + 1 

Campionato Europeo di Atene per i Senior  mentre 2 Campionati del Mondo Junior 

di Linz e Under 23 di Brandeburgo + 1 Coupe de la Jeunesse a Cork + Mondiali 

Universitari di Belgrado per le sole spese di viaggio. 

E’ previsto un raduno pre-olimpiadi a Livigno e due raduni tra Junior e Under 23. 

Anche se in numero inferiore nel secondo semestre i giorni di permanenza sono assai 

maggiori con notevole lievitazione dei costi.  

Capitolo a parte il settore adaptive per i quali sono in programma nel primo semestre 

una gara Nazionale, un Campionato Italiano e una gara Internazionale e 6 raduni in 

vista delle Olimpiadi. 

Seppur il primo semestre di ciascun anno è quello in cui la Federazione investe la 

gran parte delle proprie risorse al fine di consentire alle squadre nazionali di giungere 

agli appuntamenti più importanti (quest’anno le Olimpiadi) con la preparazione che 

tale eventi richiedono è proprio nel secondo semestre che la parte più cospicua delle 

risorse vengono integralmente assorbite con durata ed intensità crescente. Inoltre va 

evidenziato che le risorse destinate agli atleti, riguardanti esclusivamente i premi di 

risultato, sono consequenziali ai successi ottenuti nei campionati mondiali, nelle 

qualificazioni e nelle Olimpiadi e solo una piccola parte come indennità di 

preparazione atletica per l’attività svolta nel primo semestre. 
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La realizzazione di scelte tecniche dipendono da programmi di attuazione con 

eventuali cambiamenti di strategie nel corso della stagione agonistica a seguito di 

verifiche e valutazioni avvenute nel corso dei raduni con l’intento di ricercare le più 

idonee soluzioni e  misure vincenti da adottare. 

Passando all’esame dello schema contabile previsto dal CONI si precisa che nella 

impostazione si è tenuto conto dei valori contabili al 30 giugno 2008 variati nei  

ricavi e nei costi con rettifiche contabili secondo il principio di competenza e 

procedendo ad una comparazione con il semestrale 2007 mentre per lo stato 

patrimoniale con i dati risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. 

Analizzando gli elementi patrimoniali i vari programmi del valore della produzione si 

precisa quanto segue: 

Immobilizzazioni  

L'incremento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali riguarda principalmente 

le seguenti categorie di beni: 

- macchine d'ufficio per € 1.854,60; 

- attrezzature sportive per € 16.874,52; 

- attrezzature scientifiche per € 8.308,96. 

Tali variazioni sono dovute alla fisiologica sostituzione e/o integrazione dei beni  

federali. 

Crediti verso clienti  

La variazione dei crediti verso clienti  rispetto al 31/12/2007 è dovuta principalmente 

ai crediti di sponsorizzazione  ancora non introitati riferiti al primo semestre 2008.  

Crediti verso altri  

I crediti verso altri sono dovuti alle  anticipazioni ai Funzionari Delegati e rispecchia 

il normale funzionamento dell’attività federale. Tali anticipazioni vengono infatti 

principalmente erogate a inizio dell’anno e chiuse durante lo stesso esercizio sulla 

base dei rendiconti predisposti dai Funzionari stessi. 

Per quanto riguarda le anticipazioni erogate ai Comitati Regionali che al 30 giugno 

ammontano a € 152.780,98 si è proceduto alle seguenti rettifiche extra-contabili: 
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• l’importo di € 91.107,11, pari alla somma dei saldi bancari dei Comitati 

Regionali al 30 giugno, è stato riclassificato tra le disponibilità liquide; 

• l’importo di € 61.673,87 pari alla differenza tra il saldo contabile delle 

anticipazione erogate ai Comitati Regionali e il totale dei saldi bancari di 

quest’ultimi, è stato iscritto tra i costi delle strutture territoriali. 

Disponibilità liquide  

La disponibilità liquida costituita dai saldi bancari del conto corrente della sede e dei 

comitati regionali al 30 giugno è dovuta essenzialmente ai contributi accreditati dal 

CONI e finalizzati e utilizzati nel corso dell’anno.  

Fondo rischi ed oneri 

Si è dato corso al procedimento legale per il recupero dei crediti non riscossi con la 

Società Stabia di Mare e la Zelal per i quali non si è reso opportuno provvedere ad 

ulteriore accantonamento rischi e oneri in quanto è stato possibile utilizzare il fondo 

rischi ed oneri per la parte restante a seguito della conclusione positiva delle cause 

legali e liti che ha comportato un minor debito e quindi la copertura per il rischio di 

svalutazione crediti. Il fondo di fatto non ha subito incrementi o decrementi secondo 

quanto previsto nel bilancio di esercizio. 

Debiti  

Bisogna evidenziare che i debiti al 30.06.2008  per € 353.608,00 comprendono quelli 

relativi ai costi maturati nel semestre in esame per prestazioni effettuate e rese ma 

non ancora fatturate dai fornitori. 

CONTO ECON0MICO  
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
- Contributi CONI: i contributi erogati dal CONI risultano essere per il primo 

semestre 2008 stati imputati per il 50% per l’attività sportiva e le risorse umane 

mentre per il 30% quelli di preparazione olimpica e straordinari per un ammontare 

complessivo pari a € 1.511.751,00 quantificato sulla base del reale utilizzo nel 

semestre. 
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- Quote degli associati: le quote degli associati oltre che con i dati contabili 

riscontrati nel bilancio di verifica, sono stati stimati sulla base delle quote di 

tesseramento ed affiliazione e valorizzati per la sola quota relativa al semestre in 

esame; la proiezione economica delle quote degli associati risulta essere in linea con 

la previsione dell’esercizio 2008 ed è in linea con i dati di bilancio al 30/06/2007. 

- Contributi dello Stato, Regione, Enti locali, Altri: il dato è rappresentato 

dall’accordo con il Comitato Paralimpico di un contributo a favore della squadra 

adaptive di canottaggio partecipante ai Giochi Olimpici valutato per la quota parte del  

primo semestre. 

-  Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: l’incremento rispetto al 2007 è 

rappresentato dal valore, extra contabile, con altri fornitori ufficiali quali la Coop 

Italia, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato  commisurati al periodo 

gennaio/giugno 2008. 

Inoltre altri sponsors istituzionali e fornitori ufficiali saranno definiti nel secondo 

semestre. 

- Altri ricavi della gestione ordinaria: i ricavi sono irrilevanti rispetto al budget 

complessivo del valore della produzione e rispetto ai dati comparabili al 30/06/2007. 

- Valore della produzione strutture territoriali: l’importo riguardante € 55.000,00  

è rappresentato dalla quota parte dei ricavi maturati e comunicati dall’Organizzazione 

Territoriale nel primo semestre  e che sostanzialmente riflette l’andamento del 

semestre 2007 con un ambito incremento.  

COSTO DELLA PRODUZIONE 

- Attività sportiva - 

- Preparazione olimpica Alto livello: i costi per l’alto livello riguardano 

principalmente  l’attività delle rappresentative Nazionali ad alto livello effettuata nel 

primo semestre; il valore è stato determinato sia con i costi contabilizzati e sia, per 

circa 135.000,00 euro, con stime extracontabili per  impegni già assunti per i quali al 

30.06.2008 non era pervenuta la documentazione di spesa;  i costi relativi alla 

preparazione di alto livello rappresentano il 45% del budget dell’esercizio.  
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-  Rappresentative Nazionali: per quanto concerne le rappresentative nazionali, si 

evidenziano i dati così come illustrato per la preparazione di alto livello; per quanto 

concerne il valore riportato nel prospetto economico si precisa che è stato  

determinato sia con i costi contabilizzati e sia, per circa € 37.000,00, con stime 

extracontabili per  impegni già assunti e per i quali al 30.06.2008 non era pervenuta la 

documentazione di spesa. 

Per la preparazione olimpica rispetto al 30/06/2007 si è verificato un incremento dei 

costi dovuti alla maggiore partecipazione ai raduni degli atleti  in vista delle 

olimpiadi di Pechino mentre un decremento per le rappresentative nazionali Under 23 

e Junior. 

- Organizzazione manifestazioni sportive int.li e naz.li: per le manifestazioni 

nazionali si è proceduto ad una stima extra contabile di circa € 55.000,00 per  

impegni già assunti principalmente per i Giudici Arbitri per i quali al 30.06.2008 non 

è pervenuta la documentazione di spesa; un lieve decremento dell’attività svolta 

rispetto al 30/06/2007. 

- Partecipazione ad organismi int.li: i dati riflettono gli effettivi costi di 

competenza;  risultano imputati i costi relativi alle somme da riconoscere alle 

Organizzazioni internazionali; un incremento con il semestrale 30/06/2007. 

- Formazione: i costi riportati riguardano le attività svolte nel periodo in esame in 

quanto l’attività verrà svolta principalmente nel secondo semestre; si è dovuto 

procedere, rispetto al dato contabile, ad una stima di circa € 2.000,00, in quanto 

alcuni costi relativi all’organizzazione dei corsi e rimborsi trasferta, alla data del 

30.06.2007 non risultavano ancora pervenuti. Rispetto al 2007 sostanzialmente in 

linea con l’attività. 

- Promozione: il decremento rispetto al 30/06/2007 e  il costo complessivo di € 

24.879,00 si riferiscono alle attività svolte nel corso del primo semestre tenuto conto 

che la Federazione ha voluto dare maggiore risalto all’attività promozionale 

promuovendo iniziative che si attueranno essenzialmente nel secondo semestre.  
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- Contributi per l'attività sportiva: un decremento rispetto al semestre 2007 in 

quanto trattasi dei contributi deliberati dalla Federazione  alle società sportive per 

l’attività svolta nel corso dell’anno e il dato consuntivato al 30.06.2008 si riferisce al 

dato contabile tenuto conto che gli elenchi dei contributi vengono stilati 

successivamente al periodo in esame. Come per l’attività promozionale la 

Federazione ha adottato iniziative a sostegno delle società con l’erogazione di 

contributi finalizzati a nuovi progetti per l’acquisto di materiale nautico in 

considerazione dell’anno olimpico e che sostanzialmente trovano attuazione nel 

secondo semestre. 

- Gestione impianti sportivi: i costi riportati sono quelli maturati nel periodo si è 

comunque provveduto a procedere, rispetto al dato contabile, ad una stima di circa € 

7.000,00, in quanto molti dei costi relativi alla gestione del Centro Nazionale del 

Canottaggio, alla data del 30.06.2008 non risultano ancora pervenuti. 

- Ammortamenti:  gli ammortamenti sono stati determinati sulla base delle 

immobilizzazioni iscritte sul libro dei cespiti, tenuto conto degli incrementi del 

periodo; la previsione degli ammortamenti per il funzionamento e per l’attività 

sportiva risulta essere in linea alle reali necessità anche a seguito dell’ assestamento 

apportato dalla prima nota variazione al bilancio di previsione; 

Funzionamento: i costi relativi al funzionamento della Federazione centrale, si 

riferiscono a quelli maturati nel periodo in esame e sono minori rispetto al 2007 si è 

inoltre proceduto ad assestamenti extracontabili riferiti a: 

- Oneri per il personale e collaborazioni  € 57.098,00; 

- Organi e commissioni federali € 89.095,00; 

- Costi per la comunicazione € 45.756,00; 

- Spese amministrative generali € 85.535,00; 

si precisa che trattasi anche di spese maturate nel periodo in esame ma per i quali non 

sono pervenuti i documenti di costo al 30.06.2008; 

Per quanto concerne il programma di costo acc.to per rischi ed oneri afferenti in 

funzionamento, si precisa che non sono sopraggiunte novità nel primo semestre. 
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Costi della struttura territoriale: i costi rendicontati dalle strutture territoriali sono 

stati integrati extra-contabilmente dell’importo pari alla differenza tra i saldi contabili 

delle anticipazioni e i saldi bancari delle disponibilità liquide alla data del 30 giugno 

2008. I costi di attività sportiva e di funzionamento indicati sono sostanzialmente in 

linea con il bilancio al 30/06/2007 e con le previsioni comunicate.   

In conclusione la comparazione tra i due semestrali evidenzia come la Federazione 

risponda e rispetti fedelmente le linee guida delle scelte operate dal Consiglio 

Federale per l’intero quadriennio olimpico fermo restando l’esecuzione delle nuove 

decisioni tecniche dovute ai programmi di attuazione delle strategie  e valutazioni 

avvenute nel corso dell’anno olimpico. 

Il risultato negativo al 30.06.2008 di € 181.243,00 rispetto al risultato di esercizio al 

30.06/2007 di - € 154.219,00 evidenzia un differenza data  essenzialmente dal fatto 

che la Federazione ha voluto sostenere e potenziare  l’attività sportiva agonistica di 

vertice, in questo anno olimpico decisivo per i Giochi di Pechino 2008. 

 

 

       Il PRESIDENTE 

                 (Renato Nicetto) 
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