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PREMESSA 

li presente Bilanc io ril eva una perdita di € 181.668 contro l' utile di € 11 5.23 5 della 

precedente versione approvata da l Consiglio Federale in data 11 maggio 201 8. Il bilancio 

c hiuso al 3 1/12/201 6 rilevava un ri sultato economico pos itivo di €. 66.01 9. 

S i è reso necessario procedere con la redazione di un nuovo bilancio di eserc iz io a l fi ne di 

" rilevare" la perdita economica subita da lla controllata FlSG EVENTl SS D S.r.l. per 

l' esercizio 201 7 di € 296.903. li bilanc io de lla Contro llata è stato approvato in data 

29/06/201 8 e pe1tanto tale info rmazione non era nota al momento de lla precedente 

approvazione. Ne llo spec ifico, nella presente vers ione de l Bilanc io s i è provveduto a: 

-Svalutare la Pa1tecipazione per l' intero Va lore€. I 0.000; 

-Iscri vere un appos ito Fondo Ri schi di €.286.903, pari a l va lore de lla restante parte di pe rdita 

eccedente il Capita le Sociale; 

-Rilevare ne l Conto Economico i due accantonamenti , che congiuntamente hanno 

determinato una riduzione de l ri sultato di € 296 .903 ( 11 5.235-296.903= - 181.668) . 

[I presente bilanc io è stato predi sposto in confo rmità a lla normat iva del Codice C ivile 

interpretata ed integrata dai principi e cri teri elaborati da ll 'Organismo Ita liano di Contabili tà, 

ag li schemi ed a i principi e criteri per la fo rmulaz ione de l rego lamento di contabilità de lle 

Federazioni Spott ive Naziona li (FSN) e Disc ipline Sportive Associate (OSA) emanat i da l 

CONI e al rego lamento di amministrazione de lla Federazione. 

A l Co llegio de i Revi sori de i Conti de lla Federazione spetta il contro llo contabile . Il presente 

b ilanc io verrà assoggettato a rev isione contabile a t ito lo volontario da parte de lla Soc ietà di 

rev isione Deloitte & Touche spa. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilanc io è stato predi sposto ne l presupposto de lla continuità az iendale, non suss istendo 

ince1tezze s ignificati ve a riguardo. 

Il bilancio d'eserc iz io a l 3 1 dicembre 201 7 è costitui to da llo stato patrimonia le, da l conto 

economico, da l rendiconto fi nanziario e da lla presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la fun zione di fo rnire l'illustraz ione, l'anali si ed in ta luni casi 

un'integrazione dei dati di bilanc io e cont iene le info rmazioni richieste dagli artt. 2427 e 

2427 bis de l codice civile, da altre disposiz ioni de l codice civile in materia di bilanc io e da 

a ltre leggi precedent i. [no ltre, in essa sono forni te tutte le info rmazioni complementari 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non 

richieste da specifiche di sposizioni d i legge. 

G li importi de lla nota integrativa e de l rendiconto finanziario sono espress i in unità di euro, 

mentre lo stato patrimoniale ed in conto economico sono espress i con i dec imali . 

Nota in tegrativa - B ilanc io a l 3 1.12.201 7 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I princ ipi contabili di segui to riportati sono stati adeguati con le modifiche, in tegrazioni e 

novità introdotte a lle norme de l codice c ivile da l D.lgs. 139/201 5, che ha recepi to in Ita lia la 

D irettiva contabile 34/201 3/UE. In particolare, i princ ipi contabili naz iona li sono stat i 

r ifo rmulat i dall ' OIC ne lla versione emessa il 22 dicembre 201 6 e success ivamente modificati 

in data 29 dicembre 201 7. 

1 più s ignificat ivi cri teri di valutaz ione adottati per la redazione de l bilanc io d'eserc iz io al 3 I 
d icembre 2017 in osservanza de ll'art. 2426 de l codice c ivile e de i c itati princ ipi contabili 

sono i seguent i: 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte a l costo di acqui sto, a l netto degli ammortamenti effettuati ne ll ' esercizio e ne i 

precedent i. Nel costo sono compresi g li oneri accessori di diretta imputazione. Le 

immobilizzazioni materia li possono essere ri valutate so lo ne i cas i in cui leggi specia li lo 

richiedano o lo permettano. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni eserc iz io a quote costant i 

s ulla base delle a liquote prev iste da lla normati va fisca le, ri tenu te rappresentative de lla 

residua poss ibilità di utilizzo de i beni. Per le immobilizzazioni entrate in funz ione 

ne ll 'eserc izio le aliquote sono ridotte a l 50%, ipotizzando che gli acquisti s iano 

o mogeneamente distribui ti ne ll ' arco de ll ' eserc izio. 

N el caso in cui , indipendentemente da ll'ammortamento già contab ilizzato, ri sul ti una perdi ta 

durevo le di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in eserc iz i 

successivi vengono meno i moti vi che avevano g iustificato la svalutazione viene ripristinato 

il valore originario, ne i limiti de l valore che l' attività avrebbe avuto ove la rettifica di va lore 

no n avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali ne l momento in cui sono destinate a ll ' a lienazione sono 

r ic lass ificate in un 'apposita voce nell ' att ivo circo lante e quindi va lutate a l minore tra il 

valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile da ll ' andamento de l mercato. I 

be ni destinati a lla vendita non sono più oggetto di am mo1tamento. 

G li ammortamenti sono stati ca lcolati a quote costanti sulla base di a liquote di seguito 

riportate, che s i ri tengono rappresentative della vita utile economico - tecnica de i cespiti: 

Natura del bene 
Aliquota 

% 

Impianti mobili d i ghi acc io 10% 

Autovetture 25% 

Mobili e macchine d ' uffic io 10% 

Attrezzature tecni che e spec ia listiche 12,50% 

Biblioteca e cineteca 10% 

Macchine e lettroniche d ' uffi c io 20% 

Attrezzature sport ive 15,50% 

Attrezzature di pro iezione 19% 

Nota integrat iva - Bilanc io a l 3 1. 12.201 7 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le partec ipazioni sono iscritte sulla base del criterio de l costo di acq uisto, rett ificato dalle 
perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura de ll ' eserc izio; se in eserc iz i successivi 
vengono meno i motivi che avevano giu stificato la svalutazione viene ripristinato il valore 
originario, ne i limiti de l valore che l' attiv ità avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo 

Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio de l costo ammort izzato, tenendo conto 

de l fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio de l costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti , ovvero 

quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni a ltra differenza tra 

valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 

termine (ossia con scadenza inferiore a i 12 mesi). 

II va lore dei cred iti , come sopra determinato, è rett ificato, ove necessario, da un apposito 

fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei cred iti stessi, a l fine di 

adeguarli a l loro presumibile valore di realizzo. L' importo de lla svalutaz ione è rilevato ne l 

conto economico. 

Disponibilità liquide 

Le dispon ibilità liquide alla chiusura de ll ' eserc izio sono esposte al valore nominale e 

comprendono anche i saldi de lle disponibilità de i Comitati Territoriali . 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell ' eserc izio, ma es igibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 

chiusura dell ' eserc iz io, ma di competenza di eserc izi success ivi , secondo il princ ipio de lla 

competenza temporale. 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per ri schi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

es istenza certa o probabile, de i quali tuttavia a lla chiusura de ll'esercizio non sono 

determinab ili l'am montare o la data di sopravvenienza. G li stanziamenti riflettono la 

migliore st ima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I ri schi per i qua li il 

manifestarsi di una pass ività è so ltanto possibile sono indicati ne lla nota di commento de i 

fo ndi , senza procedere a llo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

G li accantonamenti a i fondi ri schi e oneri sono iscr itti prioritariamente ne ll e voci di costo di 

conto economico delle pertinenti classi. Tutte le vo lte in cui non è attuabile questa 

correlazione tra la natura de ll ' accantonamento ed una delle voci alle suddette classi , g li 

accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle sezioni " Accantonamenti" de l conto 

economico. 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.1 2.20 17 
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Trattamento di.fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a 

percepire in caso di cessazione de l rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilanc io. Le 

indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, oss ia la quota di accantonamento di 

competenza de ll 'anno e la rivalutazione annuale de l fondo preesistente, sono determ inate in 

conformità alle norme v igenti. 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammo1tizzato, tenendo conto de l fattore 

temporale. Il criterio de l costo ammortizzato non è applicato ai debiti qua lora i suoi effetti 

ri sultino irrilevanti . G li effetti sono considerat i irrilevanti per i deb iti a breve termine (ossia 

con scadenza inferiore ai 12 mes i) . Per il cr iterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto 

con rife rimento ai crediti. 

I debiti per fer ie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensiv i di quanto 

dovuto ag li enti previdenziali , sono stanziat i sulla base dell ' am montare che s i dovrebbe 

corri spondere ne ll ' ipotesi di cessazione de l rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

Ricavi 

I ricav i per le prestazioni di serv iz i sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione, e 

in base al più generale princ ipio di competenza. 

Le transazioni con le entità corre late sono avvenute a normali condiz ioni di mercato. 

Costi 

I costi sono contab ilizzat i in base a l principio di competenza, indipendentemente dalla data 

di incasso e pagamento, a l netto dei res i, degli scont i, degli abbuoni e dei premi. 

Proventi e oneri.finanziari 

r proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di 

smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 

(commerciali , finanziarie, a ltro) sono imputati ne ll ' eserciz io di competenza. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Sono iscritte in base a lla st ima del reddito imponibile in conform ità alle disposizioni 111 

vigore, tenendo conto delle esenzioni app licabili e dei cred iti d'imposta spettanti . 

Nota integrativa - Bilancio a l 31.1 2.20 17 

7 
Pagina 5 di 27 



Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Nel seguente prospetto è ev idenziata la movimentazione della voce nel corso dell ' esercizio: 

Costo storico (a) 
Categoria 

31/ 12/20 16 incrementi Decrementi 

Mobili e arred i 171.7 15 2.339 o 
Macchine d' ufficio 52.778 o o 
Computer e macchine elettroniche 428.918 5.142 o 
Attrezzature tecniche e spec ialistiche 2 18.595 20.432 o 
Automezzi 187. 189 o o 
B iblioteca e cineteca 2.88 1 o o 
Piste di ghiaccio 96.091 o o 
Attrezzature sportive 2 13.854 o o 
Attrezzature di proiezione 6.504 o o 
Totale l.378.525 27.9 13 o 

Fondo ammortamento (b) 

Categoria Am m.to del 
31/12/20 16 

periodo 
Utilizzo fondo 

Mobili e arredi 157 .052 2.790 o 
Macchine d'ufficio 52. 109 103 o 
Computer e macchine elettroniche 375.459 15.291 o 
Attrezzature tecniche e spec ialistiche 2 16.719 2.11 2 o 
Automezzi 157.668 10.734 o 
Bib lioteca e cineteca 2.881 o o 
Piste di ghiaccio 96.09 1 o o 
Attrezzature sport ive 166.739 2 1.507 o 
Attrezzature di proiezione 5.562 254 o 
TOTALE 1.230.280 52.791 o 

Nota integrat iva - Bi lancio a l 3 1. 12.20 17 

3 I/12/20 17 

l 74.054 

52.778 

434.060 

239.027 

187.189 

2.88 1 

96.091 
213.854 

6.504 

1.406.438 

3 1/12/20 17 

159.842 

52.2 12 

390.750 

2 18.83 1 

l 68.402 

2.88 l 
96.091 

188.246 

5.816 

1.283.071 
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Valore netto contabile 

Categoria 
(c) =(a- b) 

3 1/ 12/20[ 6 31/12/201 7 

Mobili e arredi 14.663 14.2 [2 

Macchine d ' ufficio 669 566 

Computer e macchine elettroniche 53 .459 43.3 10 

Attrezzature tecniche e specialistiche l.876 20.196 

A utomezzi 29.52 1 18.787 

B iblioteca e cineteca o o 
P iste di ghiaccio o o 
A ttrezzature spor1ive 47. 11 5 25 .608 

Attrezzature di proiezione 942 688 

Totale 148.245 123.367 

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31/12/201 6 ed al 31/12/201 7 
ri spettivamente ad € 148 .245 e ad € 123 .367. 

Gli incrementi dell 'esercizio, pari a€ 27.913 sono riconducibili principalmente a: 

• Attrezzature tecniche: ne l corso dell 'esercizio sono stati acquistati beni per il settore GUG. 
• Computer e macchine elettroniche: sono stati acquistat i PC per la sede di Milano. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nel 201 7 la Federazione ha costituito la società FISG EVENT[ SSD S.r.l. con capitale 
socia le di € l 0.000, la cui par1ecipazione è stata nello stesso esercizio svalutata al l 00% a 
coper1u ra de lla perdita che quest ' ultima ha conseguito al 31 dicembre 201 7. Come 
ev idenziato ne l prospetto riportato di segui to, la perdita conseguita da lla FISG EVENTl SSD 
S.r. l. è maggiore del patrimonio netto, che per1anto al 3 1 dicembre 201 7 risulta negativo . Si è 
pe rtanto reso necessario appostare un Fondo Oneri fi nalizzato a lla copertu ra della restante 
pe rdita. A tal propos ito si rimanda a quanto descri tto success ivamente a commento del Fondo 
per Rischi ed Oneri . 
La voce " Immobilizzazioni finanziarie" al 3 1 dicembre 201 7 accoglie pertanto la 
partecipazione, pari ad € 3.000, ri fe rita a lla so la Società " Ice R ink P inè s.r.l." con sede in Via 
de llo Stadi o n.17, 38042 Balsega Pinè (TN), creata per la gestione del Palaghiaccio di Base lga 
di P inè di proprietà del Comune di Baselga. 

Soc ietà pa11ecipata 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Ice Rink Pinè srl 3.000 o o 3.000 
FTSG EVENTI SSD 
S.r. l. o 10.000 o 10.000 

F.do Sval.Partecip. o -10.000 o -10.000 

Totali 3.000 o o 3.000 

Nota integrativa - Bilanc io al 3 1.12.201 7 
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La partecipaz ione " FISG EVENTI SS D S.r.l." è stata svalutata per intero tramite la 
costituzione di apposito Fondo, v ista la notevo le perdita subita. 

Dati società partecipate 

Società pa1tecipata 
Capitale Risultato esercizio 

Riserve 
Patrimonio Netto Quota di 

Sociale 2017 al 3 1.1 2.2017 partecipazione 

Ice Rink Pinè srl 77.000 3.556 33.029 113.585 3,90% 
FISG EVENTI 
SSD S. r.l. 10.000 -296.903 o -286.903 100,00% 

Attività della Società partecipata 

La soc ietà ICE RINK Pinè Sri gestisce g li impianti del ghiacc io nel Comune di Base lga di 
Pinè. I dati nella tabe lla sono rife ri t i al bilancio abbrev iato chiuso al 30 settembre 2017. 

La società Fisg Eventi SSD S.r.l. organi zza manifestazioni sportive. E' stata costituita il 
2 1/02/201 7 per l' organizzazione dei Campionati Mondiali di Figura svo lti si ad aprile 201 8. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

E' di segui to illustrata la compos izione de i crediti de ll 'attivo c irco lante a l 3 1 dicembre 201 7, 
ri p resa poi nei paragrafi success ivi per c iascuna de lle diverse t ipologie di credi t i. 

3 1/ 12/201 7 3 1/12/201 6 Differenza 

C red iti vs client i 176. 135 11 7.958 58. 177 

Fdo sval. crediti vs clienti - - -
C rediti vs clienti netti 176.1 35 117.958 58.177 

C redi ti vs Altri soggetti 726.296 40 1.1 20 325. 176 

C redi ti vs Enti - - -
C redi ti vs Erari o 2.827 15.38 1 - 12.554 

C rediti vs CON I ~ 85.746 136. 179 -50.433 

C red iti vs Parteci pate - - -
A ltri cred iti 391.3 10 391.3 10 o 
F.do sval. crediti vs Altri 450.48 7 450.487 o 
C rediti vs A ltri netti 755.692 493.503 262.1 89 

Totale crediti 1.382.3 15 I .06 1.949 320.366 

Totale f ondo svalutazione crediti -450.487 -450.487 o 
Totale crediti netti 93 1.828 6 11.462 320.366 

Nota in tegrativa - Bil anc io a l 3 1. 12.201 7 
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Crediti verso Clienti 

31/12/2017 31/12/20 16 Differenza 

Cred iti vs . clienti sede centrale 86.635 62 .958 23.677 

Crediti vs. c lienti propri dei Comitati 
- - -

(con autonom ia contabi le) 

Fattu re da emettere 89.500 55.000 34.500 

Crediti vs. clienti 176. 135 117.958 58.177 

F.do sval. crediti vs clienti -

Crediti vs clienti netti 176.135 117.958 58.177 

Crediti verso Altl"i soggetti 

31/12/201 7 31/12/2016 Differenza 

C rediti vs Società e Ass. ni sportive 24 1.763 2 11 .238 30.525 

C red iti vs. erario 2.828 15.38 1 - 12.553 

Crediti vs. CON I 85.746 136.179 -50.433 

Depositi cauzionali 1. 808 1.808 o 
Cred iti vs. tesserati 4.270 4.270 o 
Anticipi a fornitori -20.560 24.268 -44.828 

Anticipi a Funzionari De legat i 7 1.900 45.366 26.534 

C rediti diversi 427. 11 5 11 4. 17 1 3 12.944 

Crediti vs. personale 391.310 391.3 10 o 
Crediti vs Altri soggetti 1.206.180 943.991 262. 189 

F.do sval. crediti vs Altri - 450.487 - 450.487 o 
Crediti vs Altri soggett i netti 755.692 493.503 262.1 89 

I cred iti verso Società sono riferiti a l saldo di quanto dovuto a lla Federazione per quote 
federali a lla data del 31/12/2017. 
L'anno sportivo va dal 1/7 a l 30/6 ed è pertanto inevitab ile la grossa massa di crediti alla data 
del 31 dicembre. 

I cred iti vs le società sportive sono composti da tutte le voci re lative a lle quote federali: 
affi liazione, tesseramento di atleti-tecnic i e dirigenti , multe e tasse di gara, premi per polizze 
integrative, pa1tecipazione a cors i e licenze internaziona li degli atleti di Hockey . 

Nel "fo ndo di svalutazione crediti", sono stati sva lutati € I 8.062 di cred iti verso le Società 
Sportive, ad a lto rischio di inso lvenza e per le quali lo Studio Lega le incaricato, ha espresso la 
non economicità de lle operazion i di recupero. G li impo1ti dei cred iti vs i tecnici per€ 4 1. 11 5, 
relativi ad antic ipazioni non rendicontati sono stati svalutati per l' intero importo. 

Nota integrat iva - Bil ancio a l 3 1.12.20 17 
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Crediti ve1·so Enti 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 

l crediti verso Erari o sono re lat ivi a l credito IV A di€ 2.828. 

I crediti verso CON I per€ 85.746 riguardano somme re lat ive a l personale federa le (sa ldo 
PAR, Fondo Previdenziale) di competenza dell'anno 2017 e precedenti. 

G li altri cred iti sono compost i da: 

Depositi cauzionali per€ 1.808 è relativo ad un deposito cauzionale presso Poste Italiane SPA 
per l' uso di una macchina affrancatrice presso la sede di Milano. 

A ntic ipi a funzionari delegati per la somma di € 71.900 dai quali s i è in attesa della 
rendicontazione delle somme ant ic ipate e relative ad attività svo lte ne ll ' ultimo mese 
dell'anno. 

Cred iti vari verso soggett i diversi per€ 427.115 relativi a somme che debbono essere versate 
a lla federazione per rimborsi su carta di cred ito, telefonia Wind, ass icurazioni e C.LP. 

Crediti verso personale per€ 391.3 l O sono re lativi a somme sottratte a lla Federazione e per il 
recupero delle quali sono attivate le procedure di Legge. Questi sono stati totalmente svalutati 
tramite apposito Fondo. 

Fondo di Svalutazione Crediti 

A rettifica dei cred iti è costituito appos ito Fondo di va lu tazione dei Cred iti di dubbio realizzo. 

31/12/2016 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2017 

Fondo svalutazione 
450.487 450.487 

crediti 
- - -

Tale fo ndo è composto come da prospetto che segue: 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 450.487 

CONTENZIOSO EX RESP. AMMINISTRATIVO 391.3 10 

FONDO RISCHI SU CRED IT I VS ALTRI 59. 177 

Nota integrativa - Bi lancio a l 31.12.20 17 
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Disponibilità liquide 

Sono di seguito e lencat i tutti i conti correnti bancari e postali in essere a l 3 1 dicembre 201 7 
per la Sede centrale e le Strutture territoriali con le re lative giacenze, oltre che le eventuali 
g iacenze di cassa contante: 

Descrizione conto N° conto corrente 3 l/12/2017 3 1/ 12/2016 Differenza 

Conto ord inari o e/e BNL n. 10105 745.499 873.384 -127 .885 

Conto ri sorse umane e/e BNL n. 200 727.957 680.36 1 47.596 

Conto tesseramento e/e postale n. 83075002 o 20.20 1 -20.20 I 

Conto Hockey e/e BNL 3 13 7 1.831 724 71.107 

e/credito AMEX 1005 I 1 o 
Carte Corporate e/e postale I O I 17 5605 I -5 2 14 -2 19 

Conto CREV AL e/e 1433 161.869 129 .086 32 .783 

Conto CREV AL Tecnici 3.4 18 21 .328 -17.9 10 

Conto corrente BNL MA V 339.867 132.556 207.311 

Conto CREVAL e/e 1596 178. 176 100.970 77.206 

Cassa contanti sede Roma 1.428 364 1.064 

Cassa contanti sede Milano 430 1.824 - 1.394 

Tota le dispon ibilità liquide Sede centrale 2.230.471 l.961.013 269.458 

Comitato Regione Piemonte Unicredit e/e 12042035 33 1.363 -1.33 0 

Comitato Regione Alto Adige Sparkasse e/e 99009 o 32 -32 

Com itato Regione Friuli Un icredit e/e 4068807 1 140 3 137 

Comitato Regione Abruzzo Cari spaq e/e 60683 2 1 36 -15 

Comitato Regione Lombardia BNL e/e 140077 9 39 -30 
Comitato Reg ione Veneto BP Volksbank 11 46722 2 30 -28 

Comitato Trentino Unicredit e/e 5602352 1.116 5.33 1 -4.2 15 

Comitato Lazio BNL e/e 600 1 I 22 -2 1 

Comitato Em ilia Romagna BNL e/e 1752 101 27 74 

Comitato Va ll e Aosta BNL e/e 527 60 290 -230 

Comitato Regione Alto Adige Sparkasse e/e 5003396 19 2 15 - 196 

Totale disponibilità liquide Comitati 1.502 7.388 -5.886 

Totale disponibilità liquide 2.23 1.973 1.968.401 263.572 

Ratei e risconti 

I ratei e i ri sconti attivi a l 31 dicembre 201 7 ammontano a€ 246.637. 

31/12/2016 Variazione 31/12/2017 

Ratei attivi 10.840 3.952 14.792 

Risconti attivi 266.298 -34.453 231.845 

Nota integrativa - Bilancio a l 31. 12.20 l 7 
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Ratei attivi 

I ratei attivi s i riferiscono a lle Transfert Card Atlet i [ta lia di competenza del 2017 . 

Risconti attivi 

I risconti attivi al 3 1 dicembre 201 7 ammontano a€ 23 1.845 

S i tratta, nello specifico, di somme pagate nel 2017 ma relative ad attiv ità de l 2018 come di 
seguito specificato: 

€ 182.727 relativi a premi assicurativ i 2018 pagati per polizze var ie; 

€ 12.894 per anticipo premio polizza dipendenti 2018; 

€ I .646 per spese manutenzione sito internet; 

€ 9.086 per spese di trasfe11a; 

€ 11.754 riguarda l' ass istenza software c loud per esercizi successivi; 

€ 1.590 per canoni noleggio macchine uffic io; 

€ 3 .032 per quote iscrizione e partecipaz ione a manifestazioni del 2018; 

€ 163 per affitto location Palaonda Bolzano gennaio 2018; 

€ 3.000 spese per utili zzo autovetture fino al 3 1 marzo 2018. 

Nota integrat iva - Bilanc io a l 3 1. 12.20 17 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta ad€ 700.704. 
Sono di seguito ripo1tate le variazioni intervenute nel corso dell 'esercizio 2017: 

Patrimonio Netto 

Fondo di dotazione Riserve 
Utili / Perdite a Risu ltato Totale 

nuovo dell'esercizio 

Patrimonio netto al 
31/12/2016 240.000 281.383 o 66.019 587.402 

Destinazione ri sultato 
esercizio precedente o o 66.019 - 66.019 o 
Utilizzo ri serve o o o o o 
Riclass ifiche o o o o o 
Risultato esercizio corrente o o o - 18 1.668 - 181.668 

Patrimonio netto al 
31/12/2017 240.000 281.383 66.019 - 181.668 405.734 

Il fondo di dotazione pari ad€ 240.000 è in linea con le indicazioni fornite dal CONI con la 
circo lare n.3 del I' 11 ottobre 2005 e con quanto prev isto dati ' Art.16 punto 8 del regolamento 
per l' amministrazione della Contabilita de lla Federazione. dopo la rideterminazione assunta 
dal Consiglio Federale con delibera del giugno 2015 rimane adeguato. 

[nfatti come calco lato nel successivo prospetto, il fondo di dotazione minimo, pari a l 3% de lla 
media dei costi di produzione degli ultimi tre esercizi ri sulterebbe pari ad€ 219. 767. 

2017 2016 

Totale Costo della produzione 
8.480.390 

7.1 49.842 

Oneri finanziari 
272 

58 1 

Imposte 
35.8 18 

3 1.186 

Totale 
8.516.480 

7. 181.609 

Media costi % di appl. 

I Importo minimo Fondo di dotazione 7.469.833 3% 

Fondo pe1· Rischi ed Oneri 

31/12/2016 I Accantonamenti Utilizzi 

Fondo Rischi ed 
Oneri 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.20 l 7 

286.903 

2015 Media 

6.677.287 7.435.840 

2 285 

34. 120 33.708 

6.711.410 7.469.833 

Fondo minimo di dotazioJJe 
indisponibile 

224 .095 

Rettifiche 31/12/2017 
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[I fo ndo per rischi ed oneri è stato accantonato per la copertura de lla perdita subita dalla 
contro llata FfSG EVENTI SS D S. r.l. per l' importo eccedente la copertura garant ita da l 
Capitale Soc ia le. Si veda anche quanto detto in precedenza a propos ito de lle immob ilizzazioni 
fi nanziarie . 

Trattamento Fine Rapporto 

TFR SALDO 

Saldo a l 3 1.1 2 .201 6 280.799 

Accantonamento per n.2 1 d ipendenti 52.525 

Previdenza complementare -837 

Imposte su TFR -946 

TOTALE 331.541 

Il fo ndo TFR per l' importo di € 33 1.54 1 è rifer ito a ll 'accantonamento a l 31 dicembre 2017 
pe r i 2 1 dipendenti FISG in serviz io a tempo indeterminato. 

Debiti 

E' di seguito illustrata la compos1z1one de i debiti a l 3 1 dicembre 201 7, ripresa po i ne i 
paragrafi successivi per c iascuna de lle diverse t ipologie d i debiti . 

Debiti 

31/12/2017 31/12/20 16 Differenza 

Debiti vs fornito ri 477.466 335.0 19 142.447 
Debiti vs altri soggetti 1.506.2 11 1.336.040 170.171 

Debiti vs Banche e Istituti di 
18.320 11 .443 6.877 

cred ito 

Debiti vs Erario 48.027 36.42 1 11.606 

Debiti vs istituti di previdenza 43.624 69.838 -26.2 14 
Debiti vs Società partecipate o o o 
Acconti ri cevuti 13. 120 122. 125 - I 09.005 

Totale Debiti 2.106.768 l.9 10.886 170.172 

Nota in tegrat iva - B ilanc io a l 3 1.12.20 17 
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Debiti verso Fornitori 

I 

3 1/ 12/20 17 3 1/ 12/20 16 Differenza 

Debiti vs fornitori sede 
366.706 259. 145 107.56 1 

centrale 

Debiti vs fornito ri propri dei 
Com itat i (con autonomi a 0,00 0,00 0,00 
contab il e) 

Fattu re da ricevere 110.759 75.875 34.884 

Tota le Debiti vs Fo rnitori 477.465 335.020 142.445 

1 debi ti verso fo rnitori della sede centra le e sono principalmente riferiti a spese di v iaggio e 
soggio rno delle sq uadre nazionali, a fo rnitori di servizi e materiali , a fornitori di servizi e 
prestazioni. 

Debiti verso Altri soggetti 

31/12/20 17 31/12/20 16 Differenza 

Debiti vs Società e Ass. ni 
154.083 99.9 19 54. 164 

s portive 

Deb iti vs tesserati 405. 110 426.488 -21.378 

Debiti vs Altri propri dei 
Comitati (con autonomi a o o o 
contabile) 

Debiti vs. banche-erario-
109.970 11 7.70 1 -7.73 1 

previdenza 

Debiti vs il personale 120.735 153 .34 1 -32 .606 

A ltri debiti 839.403 778.4 18 60.985 

Debiti vs Altri soggetti 1.629.301 1.575.867 53.434 

I debiti verso Società e Associaz ion i Spo1tive per € 154.083 derivano princ ipalmente da 
contributi da erogare per l'attiv ità di at leti naziona li . 

l debit i verso tesserati per l' importo complessivo di€ 405. 110 riguardano atleti, dirigenti , 
tecnic i, arbitri e g iudici di gara e sono dovuti per diarie e rimborsi re lativi a ll 'attività svolta. 

Debiti verso Banche - Erario e Previdenza 

Tali debiti am montano compless ivamente a€ 109.970 sono dettagliati come segue: 

Debiti verso Banche e Istituti di credito 

I debiti verso Banche am montano a€ 18.320 e sono relativi a utilizzo di carte di credito 

Nota integrativa - Bilancio a l 3 1.12.2017 
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Debiti Tributari 

[ debiti tributari ammontano a€ 48.027 e sono relativi a ritenute lrpef da versare. Tali debiti 
sono stati versati con modello F24 nel 2018. 

Debiti verso Istituti di Previdenza 

I debiti verso Istituti di previdenza per € 43.624 riguardano versamenti previdenziali del 
personale, di cui€ 39.482 lnps ed€ 3.815 ùiail. Tali debiti sono stati versati con modello F24 
nel 2018. 

Debiti verso personale 

Tali debiti per€ 120.457 sono relativi al saldo PAR e PI 2017 che sarà erogato nel 2018. La 
voce accoglie altresì oneri per ferie e permessi maturati e non goduti. 

ALTRI DEBITI 

Complessivamente per€ 839.403 

Depositi cauzionali 21.100 

Anticipazioni ricevute dal Coni 566.374 

Debiti v/altri soggetti 234.309 

Acconti da clienti 13.120 

Debiti v/altre federazioni 4.500 

TOTALE 839.403 

Debiti per depositi cauzionali 

Per l'importo di€ 21.100 sono relativi a cauzioni versate da società affiliate. 

Debiti per anticipazioni 

[ debiti per anticipazioni pari a€ 566.3 74 sono relativi a somme versate dal CON l riferite ai 
contributi per attività e personale del primo trimestre 2017. 

Debiti verso altri soggetti 

Si riferiscono principalmente al pagamento di rimborsi a tecnici e collaboratori ed a 
rettifiche per errata imputazione banca. 

Nota integrativa - Bilancio al 3I.12.2017 
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Debiti per acconti 

Tali debiti per € 13. 120 sono riferiti a somme versate da Federazioni internaz iona li in acconto 
a contributi per gare che avranno svo lgimento nel 201 7. 

Ratei e risconti 

31/12/20 16 Variazione 31/12/201 7 

Ratei passivi o l.350 1.350 

Risconti passivi 229. 160 175.35 1 404.511 

Ratei passivi 

Il rateo pass ivo per€ 1.350 è relativo a lle licenze di competenza 20 17 che verranno pagate nel 
2018 . 

Risconti passivi 

[ risconti passivi a l 31 dicembre 20 17 ammontano a € 404 .5 l l 

S i tratta, nello specifico, di somme incassate nel 20 17 ma riferite ad attività del 2018 secondo 
il seguente prospetto: 

€ 206.409 per quote di tesseramento riferite al 20 18 
€ 8.328 per contratti di sponsorizzazione riferiti a quote di pertinenza del 20 18 
€ 10.000 per restituzione polizze Ariscom 
€ 179.774 per contributi competenza anno 2018 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono impegni , garanzie e pass iv ità potenziali non ri sultanti dallo stato patrimon ia le 

Nota integrat iva - Bilancio a l 3 1.1 2.20 17 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

li valore de lla produzione ammonta compless ivamente a€ 8.332.634 ed è così artico lato: 

Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2017 % su tot. 3 1/12/20 16 % su tot. D ifferenza Diff.% 

Contri buti CON I 4.872.932 58% 4.734.993 65% 137.939 3% 

Contri buti de llo Stato, Regione, 
Enti Locali 136.068 2% 105.294 1% 30.774 29% 

Q uote degli associati 922.79 1 11 % 1.089.535 15% - 166.744 - 15% 

R icavi da Manifestazioni 
In ternazionali 1.430.969 17% 732. 136 10% 698.883 95% 

R icav i da Manifestazion i 
N azionali o 0% o 0% o o 
Ricav i da pubb licità e 
sponsorizzazioni 253.702 3% 33 1.325 5% -77.623 -23% 

A ltri ricavi de lla gestione 
o rdinaria 256.948 3% 58.80 1 1% 198. 147 337% 

Contributi Comitato Ita li ano 
Parali mp ico 46 1.029 6% 195.34 1 3% 265.688 136% 

Totale attività centra le 8.334.668 100% 7.247.425 100% 1.087.243 15% 

I Va lore della produzione 8.334.668 I I 00% I 7.247.425 I 100% ] 1.087.2431 15%] 

I ricavi sono compless ivamente aumentati di € 1.087 .243 ri spetto al 20 l 6 con una percentuale 
de l 15%. 

I contributi de l CON I sono aumentati de l 3% e sono distribuiti secondo il prospetto che segue: 

CONTRIBUTI 201 7 201 6 d iff. % 
C.O.N.I. 

Attività Sport iva 605.028 495 .029 109.999 22% 

Preparazione O limpica 2.987.6 12 2.983.445 4. 167 0% 

C lub Olimpico 144.000 11 2.000 32 .000 29% 

A ltri Contribut i 42.500 40.500 2.000 5% 

Persona le Federale 682. 173 663.4 13 18.760 3% 

Persona le ex C.O.N.I. 4 11.6 19 440.606 -28.987 -7% 

Totale Contributi 4.872.932 4.734.993 137.939 3% 

li Contri buto per l'attività Sportiva e la P.O. è risul tato compless ivamente aumentato d i € 
109.999. 

Nota integrativa - Bilanc io a l 3 1.12.20 l 7 
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Gli Altri Cont.-ibuti ri sultano aumentati di € 2.000. 

[ contributi da parte del Comitato Paralimpico sono pari a€ 461.029, impo1to aumentato del 
13 6% rispetto ali ' anno precedente. 

[ contributi di Regioni e comuni sono aumentati di € 30.774 passando da € 105.294 del 20 16 
ad€ 136.068. 

Le quote degli associati si sono ridotte di € 166.744. 

Aumenta il numero de lle Società che da 268 passano a 26 1. 

I ricavi dall 'organizzazione di manifestazioni internazionali ammontati ad€ 1.430.969 sono 
aumentati di € 698.883 pari al 95% ri spetto all 'esercizio precedente. 

I ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni ammontati a€ 253.702 sono diminuiti di € 77.623 
rispetto al 2016. 

Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a€ 7.1 25.070 ed è così a1ticolato: 
€ 5.173.549 per costi dell 'attività spo1tiva ed € 1.951.52 l per costi del fun zionamento. 

Attività sportiva 

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

C osto della prod uzione - Attivi!:\ sportiva 

Descrizione 3 1/ 12/20 17 
%su 

31/12/20 16 
%su 

tot. tot. 
Differenza 

Partec. a Man. Sport. Naz./ lntern . PO/AL 948.969 28% 824.695 29% 124.274 

Allenamenti e stages 847.299 25% 759.56 I 27% 87.738 

Funzionamento Commissioni Tecniche 79 .543 2% 58.270 2% 2 1.273 

Compensi per 1irestazioni contrattuali 437 .349 13% 378. 194 13% 59.155 

Interventi oer gli atleti 453.538 14% 366.323 13% 87.2 15 

Soese per antidoDing - 0% - 0% -

Tota le Preparazione Olimpica/Alto livello 2.766.698 83% 2.387.043 84% 379.655 

Partecipaz. a Manif. soortive naz./inter. 264.569 8% 235.389 8% 29. 180 

Allenamenti e stages 3 12.999 0% 2 14.638 0% 98.36 1 

Funzionamento Commissioni Tecniche 983 0% 496 0% 487 

Compensi per prestazioni contrattuali - 0% - 0% -

Interventi per gli atl eti - 0% - 0% -
Soese per antidoping - 0% - 0% -

Totale Rappresentative Nazionali 578.551 17% 450.522 16% 128 .028 

Totale Costi PO/ AL 3.345.249 100% 2.837.565 100% 507.683 

Nota integrativa - Bi lancio al 3 1.1 2.2017 

Diff.% 

15% 

12% 

37% 

16% 

24% 

0% 

16% 

12% 

46% 

98% 

0% 

0% 

0% 

28% 

18% 
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Descrizione 3 1/ 12/20 17 
%su 

3 1/12/201 6 
%su 

tot. tot. 
Differenza Diff.% 

Att ività agonistica 164.378 45% 206.304 55% -4 1.926,00 -20% 

O rganizzazione Manifestazioni Sportive 83.4 15 23% 109.11 9 29% -25.704,00 -24% 

Cors i di formaz ione 300 0% 300 0% - 0% 

Promozione Sportiva 4 .626 1% 8.026 1% -3.400,00 -42% 

Contributi all'att ività sportiva I 08.306 30% 5 1.06 1 14% 57.245,00 11 2% 

Gestione impianti sportivi 1.428 0% 2.448 1% -1 .020,00 -42% 

C osti attività soortiva Strutture territoriali 362.453 100% 377.258 100% - 14.805,00 -4% 

costi per l' attività di preparazione Olimpica sono stati sostenuti dai settori tecnici come di 
seguito: 

Settore 2017 2016 Differenza Diff.% 

CU RLING 257.650 104.6 14 153.036 146% 

STOCK SPO RT 42.96 1 45.590 - 2.629 -6% 

F IGURA 606.456 467.632 138.824 30% 

V ELOCITA' 1.1 96.965 1.161.784 35. 18 1 3% 

HOCKEY 953.964 784.370 169.594 22% 

ATTIVITA' GENERALI P.O. 287.253 273.574 13.679 5% 

Costi attività s portiva Preparazione Olimpica 3.345.249 2.837.564 507.685 18% 

A lle spese generali di Segreteria attengono l'acquisto dei materiali non tecnic i per la 
vest izione de lle squadre nazionali , i premi di cope1tura ass icurativa degli atleti e de i tecnici 
naziona li per info1tuni in a llenamento ed in itinere, i premi ag li atleti inseriti da l CON] ne l 
C lub Olimpico. 

La spesa 20 17 aumenta di € 507.685 ri spetto al 20 16. L' incremento percentua le è pari al 18% 
in funzione de lle maggiori risorse dispon ibili . 

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

Descrizione 3 l/l 2/20 l 7 
%su 

31 / 12/2016 
%su 

tot. tot. 
Differenza Diff.% 

Organizzazione Mani festaz. Sportive lntern .li 977.556 40% 575.986 29% 40 1.570 70% 

O rganizz. Manifestazione Soortive Nazionali 895.7 14 36% 890.897 45% 4.8 17 1% 

Pa rtec ipazione ad organismi internazionali 59.524 2% 25.395 1% 34. 129 134% 

Formazione ri cerca e documentazione 126.035 5% 132.9 19 7% -6. 884 -5% 

Promozione Soorti va 14.929 1% 55.839 3% -40.9 10 -73% 

Contributi oer l'atti vità sportiva 5.200 0% 35.223 2% -30 023 -85% 

Altri costi per l'attività sport iva 37.337 2% 48.807 2% - 11 .470 -24% 

Ammortamenti attività sportiva 39. 146 2% 38 .009 2% I. 137 3% 

Costi attv ità parai imoica 3 18.814 13% 155.652 8% 163. 162 105% 

Costi attività soortiva centrale 2.474.255 100% 1.958.727 100% 5 15.528 26% 

Nota integrativa - Bilancio a l 31.12.201 7 
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Le spese per l'attività sportiva naziona le risultano così riparti te fra i setto ri Tecnici: 

Settore Tecnico 2017 20 16 Differenza Diff.% 
CURLING 28.670 38.330 - 9.660 -25% 
STOCK SPORT 23.607 21.40 I 2.206 10% 
FIGURA 19.849 60.827 - 40.978 -67% 
VELOCITA' 462.034 25.900 436.1 34 1684% 
HOCKEY 41.3 17 62.659 - 21.342 -34% 
ATTIVITA' GENERALI P.O. 994.205 957.807 36.398 4% 
GRUPPO ARB ITRI 338.943 341.287 - 2.344 -1% 
GRUPPO GIUDICI 168.391 196.356 - 27.965 -14% 
CNA 77.776 94.606 - 16.830 -18% 
COM ITATO PARALIMPICO 318.8 14 155.852 162.962 105% 
Costi attività sportiva Nazionale 2.473.606 1.955.025 518.581 27% 

La spesa compless iva per l'attività sportiva è aumentata del 27% ri spetto a l 20 16 con un 
incremento di€ 5 18.58 1. 

A tale spesa att iene l'organizzazione nazionale di tutte le gare, campionati , tornei delle varie 
discipline della Federazione. 

Le spese sostenute dai settori tecnici di specialità riguardano spese organizzative tecniche 
delle s ingo le manifestazioni nazionali ed internazionali in Ita lia. 

A l gruppo arbitri attengono tutte le spese arb itrali connesse all ' attività Hockey. Il gruppo 
provvede anche a ll 'attività di formazione e aggiornamento dei tesserati arb itr i. 

A l gruppo Giud ici attiene la spesa relativa a lle attività di giudizio di tutti i campionati e gare 
svo lte dei settori Figura, Velocità, Curling e Stock Sport. A l gruppo Giudici è affidata anche 
l'attività di fo rmazione e aggiornamento dei tesserati giudic i. Partico lari investimenti 
attengono a i sistemi di giudizio de lle gare di Pattinaggio di F igura. 

A l CNA attiene l'attività di formazione e aggiornamento di tutti i tecnici operanti ne lle varie 
discipline. 

Al Comitato Paralimpico attengono le spese per l'att ività nazionale ed internazionale degli 
at leti paralimpici di Hockey e Curling. 

Sotto la voce Attività Generali Segreteria per € 994.205 sono ricomprese tutte le spese 
riguardanti : 

1) O rganizzazione di manifestazioni internazionali delegate dalle Federazioni 
internazionali e dalle stesse finanz iate (contributi a i Com itat i Organ izzatori - spese di 
viaggio e soggiorno di delegazioni estere - premi di c lassifica - spese antidop ing -
spese per licenze internazionali). 

Spesa 2017 € 481.224 Spesa 2016 € 514.355 

La riduzione di spesa è dovuto a lla minore att ività di organizzazione di gare 
internazionali assegnate a lla FISG dalle Federazion i Internazionali. 

Nota in tegrativa - Bilancio a l 3 1.12.2017 
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2) Organizzazione di manifestazioni nazionali di tutte le discip line ( premi di copertura 
assicurativa - premi e medaglie - contributi ai Comitati Organizzatori - spese 
antidoping - promozione - acqu isto di materiali sportivi e ammortamenti). 

Spesa 2017 € 512.981 Spesa 2016 € 443.452 

I costi per l'attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 

Descrizione 3 1/ 12/20 17 
%su 

3 1/ 12/2016 
%su 

tot. tot. 
Differenza Diff.% 

Attività agonistica 164.378 45% 206.304 55% -41.926,00 -20% 

Organ izzazione Mani tèstazioni Sportive 83.4 15 23% 109.119 29% -25.704,00 -24% 

Cors i di formazione 300 0% 300 0% - 0% 

Promozione Sportiva 4.626 1% 8.026 1% -3.400,00 -42% 

Contributi all'attività sportiva 108.306 30% 5 1. 06 1 14% 57.245,00 11 2% 

Gestione impianti sportivi 1.428 0% 2.448 1% -1.020,00 -42% 

Costi attività sportiva Strutture territoriali 362.453 100% 377.258 100% - 14.805,00 -4% 

La spesa per l'attiv ità sp01tiva delle strutture territoriali è risultata così distribuita: 

Comitati Regiona li 2017 2016 Differenza Diff.% 
Abruzzo I. 19 1 1. 200 - 9 - I% 

Alto Adige 11 7.876 142.11 7 - 24.24 1 - 17% 
Emilia Romagna 3.300 3.273 27 I% 

Friu li Venezia Giu lia 5.565 5.707 - 142 -2% 

Lazio 11.720 11.360 360 3% 
Lombardia 39. 11 8 59.927 - 20.809 -35% 

Marche 500 - 500 0% 
Piemonte 24.768 3 1.1 60 - 6.392 -2 1% 

Toscana 500 - 500 0% 

Trentino 11 0.240 70.955 39.285 55% 
Valle d'Aosta 5.359 5.297 62 I% 

Veneto 42.317 46.262 - 3.945 -9% 
Totale Spesa 362.454 377.258 - 14.804 -4°/c, 

La spesa compless iva risulta ridotta del 4% rispetto a l 2016. 

A lle strutture territoriali è demandato il compito di sostenere l' attività de lle società e di 
organ izzare lo svo lgimento dei campionati regionali delle varie specialità e di partecipare con 
le proprie squadre al campionato nazionale per regioni. Paitico lare ruolo è svo lto 
dall 'organizzazione Territoriale per la diffusione degli Sports del ghiaccio e quello della 
individuazione e segnalazione dei giovan i talenti nelle discipline singo le. 
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F unzionamento 

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

Descrizione 31/ 12/20 17 % su tot. 31/12/20 16 % su tot. Differenza Diffo/o 

Costi per il personale e collaborazioni 1.250. 387 67% 1.225.168 65% 
Organi e Comm iss ioni federa li 159.40 1 9% 131.494 7% 
Costi per la comunicazione 11 7.2 14 6% 74.046 4% 
Costi genera li 33 1.111 18% 398. 11 1 21% -
Ammortamenti per funzionamento 13 171 1% 12.5 14 1% 
Ace. to oe r risc hi ed oneri de l funzionamento - 0% 41.11 4 2% 
ti rimanenze di mate ria le di consumo - 0% - 0% 
Totale cos ti funzio name nto ce ntrale 1.87 1.285 100 % 1.882.448 100% -

La spesa per il funzionamento riduce di € 11 . 162 rispetto al 201 6 ed ammonta ad 
€ 1.871 .285 pari al 23% sul costo della produzione. 

25.220 2% 
27.908 21% 
43.168 58% 
67.000 - 17% 

657 5% 
4 1.11 4 -100% 

- #DIV/01 
11.162 - 1% 

Il costo per il personale e co llaborazioni aumenta di € 25.220 pari a l 2% ed assorbe il 65% de i 
costi tota li di funzionamento. Il costo per il personale dipendente ammonta a€ 1.144.685. 

Le spese per g li Organi Federali e per le Commiss ioni aumentano del 2 1% rispetto a l 2016 ed 
assorbono il 9% de i costi tota li di funzionamento. 

Le spese per la comunicazione aumentano di € 43 .1 68 ri spetto al 201 6 ed assorbono il 6% 
de lle spese di fun zionamento. 

I costi generali diminuiscono rispetto a l 201 6 di € 67.000 pari a l 17% ed incidono per il 18% 
s ulla spesa totale di funzionamento. In ta le voce sono ricompres i tutt i i costi necessari 
a ll 'attività degli uffic i federali di Roma e Milano, all 'attività di tutela legale e consulenza 
a mministrativa e fi scale a lla Federazione e a quella de lla manutenzione, sviluppo e acqui sto di 
tutti i programmi gest ionali in uso ag li uffic i. 

Le spese di ammortamento dei materia li destinati al funzionamento è di € 13. 171 e aumentano 
di € 657 ri spetto a l 2016 con una percentua le del 5%. 

I costi per il funzionamento de lle strutture terri toria li sono a1tico lati come segue: 

Descrizione 3 1/12/201 7 
%su 

31/12/201 6 
%su 

tot. tot. 
Differenza 

Costi per i coll aboratori - 0% - 0% -

Organ i e Commissioni 22.443 30% 29.576 34% -7. 133 

Costi generali 52 .737 70% 56.727 66% -3.990 

Totale costi fun zion amento Strutture territol'Ìali 75.180 100% 86.303 100% -I 1.1 23 
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La spesa per il funz ionamento delle strutture territorial i è risultata così d istribuita: 

Comitati Regionali 2017 2016 Differenza Diff.% 
Abruzzo 487 464 23 5% 
Alto Adige 22.739 27. 739 - 5.000 -18% 
Em ilia Romagna 1.099 1.200 - 101 -8% 
Friuli Venezia Giulia 1.796 1.790 6 0% 
Lazio 2.639 2.6 18 21 1% 
Lombardia 4.053 191 3.862 2022% 
Marche - 500 - 500 - 100% 
Piemonte 10.200 16.333 - 6. 133 -38% 
Toscana - 500 - 500 - 100% 
Trentino 2 1.672 9.307 12.365 133% 
Valle d'Aosta 1. 905 1.914 - 9 0% 
Veneto 6.410 8. 11 5 - 1. 705 -21 % 
Totale Spesa 73.000 70 .671 2.329 3% 

La spesa complessiva è aumentata del 3% rispetto al 2016 passando da € 70.671 de l 20 I 6 a 
€.73 .000 del 2017. 

A tale categoria attengono le spese gestionali delle sed i regionali ove presenti (fitti, utenze 
materiali di consumo etc .), il rimborso di spese di trasferta dei Dirigenti in occasione di 
riunioni , il rimborso di costi telefonici e per cancelleria sostenuti ove la sede coinc ide con il 
domic ilio del responsabile della struttu ra territoriale. 

Personale 

Descrizione 31/12/2017 31/ 12/2016 Differenza 

Salari e stipendi 827.258 8 18.726 8.532 

O neri soc iali 238.678 267.428 - 28 .750 

TFR 52.525 46.960 5.565 

A ltri costi 26.224 28.705 - 2.480 

Tota le l.l44.685 1.161.818 - 17.133 

La dinamica del costo del lavoro del personale dipendente (escluse co llaborazion i) nel 

corso del 20 l 7 ri spetto a l 2016, sintetizzata nella tabella che precede, ha evidenziato una 

riduzione della spesa di € l 7.133 

Di segu ito si espone l' andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

Livello Personale 20 17 Personale 20 16 2017 VS 20]6 

Dirigente I I o 
Q uadro o o o 
D Il Il o 
e 8 8 o 
B I I o 
A 2 2 o 
Totale 22 22 o 
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Accantonamenti 

31/12/2016 Variazione 3 1/ 12/2017 

I Acca ntonamenti f.do rischi ed oneri o 286.903 286.903 

E' stato accantonato l' importo di € 286.903 necessario per coprire la perdita subita dalla 

controllata FlSG EVENTl SSD S.r.l. per la parte eccedente il Capitale Sociale. 

Oneri diversi di gestione 

31 / 12/2017 31 /12/2016 Differenza 

Tmposte indirette, tasse e contributi 4.562 o 4.562 

Minusvalenze 10.000 o 10.000 

Sopravvenienze ed insussistenze 
52.684 75.43 45 .14 1 pass ive non iscrivibili in altre voci 

Totale Oneri diversi di Gestione 67.246 7.543 59.703 

Le " minusvalenze" si riferiscono alla svalutazione della partec ipazione FISG EVENTl SSD 
aS.r.l. , in virtù della perdita subita, mentre le "sopravvenienze ed insussistenze" sono riferite 
prevalentemente alla rettifica di poste dell ' attivo relative ad errate contabilizzazioni di anni 
precedenti. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

Descrizione 31 / 12/2017 31/12/2016 Differenza 

Interessi attivi 145 204 - 59 

Interessi pass ivi - 272 - 581 309 

Interess i pass ivi su mutui - - -

Altr i oneri e proventi finanziari - - -

Totale gestione finanziaria - 128 - 377 250 
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Imposte e tasse 

La voce di bilancio è così composta: 

Descrizione 31 / 12/2017 31/12/2016 Differenza 

IRAP 35.8 18 31.186 4.632 
IRES - - -
Totale imposte dell'esercizio 35.818 31.186 4.632 

L'imposta IRAP scaturisce dalla tassazione con sistema " retributivo" degli emolumenti 
relativi al personale Dipendente e Parasubordinato riferibili all ' attività [stituzionale della 
Federazione. 

Non sono presenti Imposte Anticipate, né fmposte Differite. 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

Descrizione 
2017 2016 Diffcren1,a 

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Com1,ensi Gettoni Totale 
Presidente Federale 36.000 36.000 36.000 - 36.000 
Consiglio di Presidenza 
Consiglio Federa le 
Collegio dei revisori dei conti 11.904 2.900 14.804 11.904 2.900 14.804 
Organi di Giustizia Sportiva 17.860 17.860 11 .673 11. 673 6. 187 6. 187 
Conunissioni federa li 
Totale 65. 764 2.900 68 .664 59.577 2.900 62 .477 6. 187 - 6. 187 

La spesa complessivamente aumenta di € 6.187 principalmente per le spese degli organi di 
giustizia. 

Ai membri del Consiglio Federale non sono stati erogati ne compensi ne gettoni di presenza. 

Al Collegio dei revisori dei Conti sono stati erogati gli stessi compensi rispetto al 2016 e 
minori gettoni di presenza per€ 100. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 del cc. Si precisa altresì che non si sono verificati 

casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi 

del 4° comma dell'art. 2423 . 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Si propone la copertura della perdita subita pari ad € 181.668 con l'utilizzo delle 
riserve iscritte in Patrimonio. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Con lettera del 18 giugno 201 8, la Federazione si è impegnata a coprire le perdite che 

si manifesteranno nell ' ambito della gestione della FISG EVENTI SSD S.r. l. , anche 
eventualmente risultanti da un bilancio intermedio, nonché a fornire le risorse 

fi nanziarie necessarie a garantire il regolare rispetto delle obbligazioni assunte da 
quest' ultima, attraverso l' immissione di risorse finanziarie, assicurando in tal modo il 
mantenimento del presupposto della continuità aziendale della Controllata. 

*** 

Il presente bilanc io, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 
F inanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la s ituazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il ri sultato economico de ll'esercizio e corri sponde alle 
ri sultanze de lle scri tture contabili. 

[no ltre, s i rileva, che la Federaz ione, ne ll ' eserc iz io 201 7, ha cont inuato, ad ottemperare alle 
di spos izioni prev iste da l DLGS 8 1/2008 riguardo la sicurezza e salute ne i luoghi di lavoro per 
i dipendenti assunti da lla Federazione. 

S i invita, ad approvare il bilancio come presentato, e la proposta sulla destinazione de l 
ri s ultato d 'eserciz io. 

Ro ma, li 20 luglio 2018 

Il Pres idente 
Andrea Gios) ~\ 
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