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PREMESSA 

li presente bilancio è stato pred isposto in conformità alla normativa del Codice Civile 
interpretata ed integrata dai principi e criteri elaborati da ll 'Organismo Italiano cli Contabilità, 
agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione ciel rego lamento cli contabi lità delle 
Federazioni Spor1ivc Nazional i (FSN) e Discipline Sportive Associate (OSA) emanati dal 
CONI e a l rego lamento di amministrazione della Federazione. 

Al Co llegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il contro llo contabile. 11 presente 
bilancio verrà assoggettato a revisione contabil e a titolo volontario da parte della Società cli 
rev isione Deloitte & Touche spa. 

CRITEIU DI FORMAZIONE 

Il bi lancio è stato pred isposto nel presupposto della continuità aziendale, 110 11 sussistendo 
inccr1ezze significative a riguardo. 

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di forn ire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casr 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli arti. 2427 e 
2427 bis del codice civile, eia a ltre disposizion i del cod ice civile in materia di bilancio e da 
altre leggi precedenti. Ino ltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni cli legge. 

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro, 
mentre lo stato patrimoniale ed in conto economico sono espressi con i decimali. 

CRITERI DI V ALUT AZIONE 

1 principi contabili di seguito ripo11ati sono stati adeguati con le modifiche, integrazion i e 
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/20 I S, che ha recepito in Ital ia la 
Direttiva contabile 34/2013/ UE. In particolare, i principi contabi li nazional i sono stati 
riformulati dall 'OlC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

I pili s ignificativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilanc io d'esercizio a l 31 
dicembre 20 16 in osservanza dell'art. 2426 del codice civi le e dei citati principi contabili 
sono i seguenti: 

l111mobi/izzazio11i immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 
sistematicamente in ogn i esercizio a quote costanti in relazione con la loro residua possibilità 
di utili zzazione. 
Nel caso in cui, indipendentemente da ll 'ammortamento già contabilizzato, ri sulti una perdita 
durevole di valore, l' immobilizzazione viene corrispondentemente sva lutata; se in esercizi 
success ivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l'att ività avrebbe avuto ove la rettifica di va lorIT 
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non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento ed "Oneri pluriennali" di 
cui al numero 5 dell'art. 2426 del codice civile. 
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizza te ed iscritte tra I~ "altre immobilizzazioni 
immateriali" se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le 
" immobi lizzazioni materiali" nella specifica voce di apparte;1enza), sono ammortizzate in 
modo sistematico al minore tra il periodo cli prevista utilità futura e quello residuo della 
locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla Federazione. 

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 cx art.2426 del C.C.; 
• le migliorie su beni di terzi vengono am mortizzate in base alla durata temporale delle 

concessioni ottenute sui re lat ivi cespiti ; 

l111111obilizzazio11i materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell ' esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le 
immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo 

richiedano o lo permettano. 

Le immobilizzazion i sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utili zzo dei beni. Le aliquote applicate sono di seguito riportate. Per le 
immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, 
ipotizzando che gli acqui sti siano omogeneamente distribuiti nell 'arco dell'esercizio. 

Ne l caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabili zzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l'at1ività avrebbe avuto ove la rettifica cli valore 

non avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all 'alienazione sono 
riclassificate in un 'apposita voce nell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il 
valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall 'andamento del mercato. I 

beni destinati alla vendita non sono più ogget1o di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di seguito 
riportate, che si ritengono rappresentative della vi ta utile economico - tecnica dei cespiti: 

Natura del bene 
Aliquota 

% 

Impianti mobili di ghiaccio 10% 

Autovetture 25% 

Mobili e macchine d'ufficio 10% 

Attrezzature tecniche e specialistiche 12,50% 

Biblioteca e cineteca 10% 

Macchine elettroniche d' ufficio 20% 

Attrezzature spo1tive 15,50% 

At1rezzature cli proiezione 19% 
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio ciel costo cli acq uisto, rettificato dalle 
.. ,· -J 

perdite di va lore ritenute durevoli alla data di chiusura dell 'esercizio; se in esercizi successivi 
vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il va lore 
originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo 

Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporal e e del valore di presumibile realizzo . 

Il criterio del costo ammortizzato non è app licato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero 
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i cred iti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

li valore dei crediti , come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito 
fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei cred iti stessi, al fine di 
adeguarli a l loro presumibile valore di realizzo. L'imporlo della svalutazione è rilevato nel 

conto economico. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla ch iusura dell 'esercizio sono esposte al va lore nominale e 
comprendono anche i saldi delle disponibilità dei Comitati Territoriali. 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote cli costi e di ricavi di competenza 
dell'eserci zio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 
chiusura dell 'esercizio, ma di competenza cli esercizi success ivi , secondo il principio della 

competenza temporale. 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza ce1ta o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la 
migliore stima possibile sulla base degli e lementi a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possib ile sono indicati nella nota di commento dei 
fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di 
conto economico delle pertinenti classi . Tutte le volte in cui non è ath1abi le questa 
correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, g li 
accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle sezioni "Accantonamenti" del conto 

CCO n Oill lCO. 
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Fondo 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 del rapporto di lavoro à lla data di chiusurn del bilancio. Le 
indennità cli anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento cli 
competenza dell'anno e la riva lutazione annuale del fondo preesistente, sono dete1minate in 
conformità alle norme vigenti . 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai deb iti qualora i suoi effetti 
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia 
con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto 
con riferimento ai crediti . 

I debiti per ferie maturale dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto 
dovuto agli enti previdenziali , sono stanziati sulla base dell 'ammontare che si dovrebbe 
corrispondere ne ll ' ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

Ricavi 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ul timazione e/o maturazione. 

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

Costi 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data 
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuon i e dei premi. 

Proventi e oneri finanziari 

I provent i ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relat ivi alle operazioni di 
smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-so lvendo e pro-so luto) e di qualsiasi natura 
(commerciali , finanziarie, altro) sono imputati nell 'esercizio di competenza. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Sono iscritte in base a lla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni m 
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei cred iti d'imposta spettanti . 

ALTRE INFORMAZIONI 

Deroghe ai sensi del 4° eomma art. 2423 -- Si precisa al tresì che 11011 si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme cl i legge relative al bilancio ai sensi del 
4° comma dell 'art. 2423. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Si propone il riporto a nuovo dell ' utile conseguito. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell 'esercizio. 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1. 12.20 16 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

l111111obilizzazio11i immateriali 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso de ll'esercizio: 

' 

Costo storico (a) 
Categoria 

3 1/ 12/20 15 Incrementi Decrement i 3 1/1 2/20 16 

Soft ware 33.69 1 o o 33.691 
Totale 33.69 1 o o 33.69 1 

-e'" -
Fondo ammortamento (b) 

_ .. __ 
Categoria 

Amm.to del 
31/ 12/20 15 

periodo 
Utilizzo fondo 3 I/12/20 16 

Software 33.69 1 o o 33.69 1 
Totale 33.69 1 o o 33.69 1 

Valore netto contabile 

Categoria 
(c) = (a -b) 

31/ 12/201 5 31/ 12/2016 

Software o o 
Totale o o 

Immobilizzazioni materiali 

Nel seguente prospetto è evidenziata la mov imentazione della voce nel corso dell'esercizio: 

r -~: O-

Costo storico (a) 
l'J 

Categoria 
31/ 12/2015 Incrementi Decrementi 3 1/12/2016 

Mobil i e arredi 165.927 5.788 o 171.7 15 
Macchine d' ufficio 52.778 o o 52.778 
ComQuter e macchine elettroniche 383.564 45.354 o 428.9 18 
Attrezzature tecniche e spec ialistiche 218.595 o o 2 18.595 
Automezzi 157 .1 29 30.060 o 187. 189 
Bibl ioteca e c ineteca 2.88 1 o o 2.881 
Piste di ghiaccio 96.091 o o 96.091 
Attrezzature sportive 209.444 4.4 10 o 2 13.854 
Attrezzature di proiezione 5.475 1.029 o 6.504 

Totale 1.29 1.884 86.64 1 o 1.378.525 
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' 

' . Pondo ammo1tamento (b) 

Categoria Amrn.to ciel 
31/ 12/20 15 

periodo 
Util izzo fondo 

Mobil i e arred i 154.668 2.384 
Macchine d' ufficio 52.006 103 
Computer e macchine elettroniche 363.708 11.75 1 
Attrezzature tecniche e specialistiche 2 15.788 93 1 
Automezzi 144.423 13.245 
Biblioteca e cineteca 2.881 o 
Piste di ghiaccio 96.09 1 o 
Attrezzature S1)01tive 145.223 2 1.5 I 6 
Attrezzature di proiezione 4.968 594 

TOTALE 1.1 79.756 50.524 

I 
Valore netto contabile 

Categoria 
(c) = (a - b) 

31/ 12/201 5 31/12/2016 

Mobi li e arredi 11 .260 14.663 
Macch ine d' ufficio 77 1 669 
Computer e macchine elettroniche 19.856 53.459 
At1rezzature tecniche e specialistiche 2.807 1.876 

Automezzi 12.706 29.52 1 

Biblioteca e cineteca o o 
Piste di ghiaccio o o 
At1rezzature sportive 64.22 1 47. 115 

Attrezzature di proiezione 507 942 

Totale 11 2. 129 148.245 

Le immobi lizzazioni materiali nette ammontano al 31 / 12/2015 ed al 31/12/2016 
rispettivamente ad€ 112.129 e ad€ 148.245. 

Gli incrementi dell'esercizio, pari a € 86.641 sono riconducibi li principalmente a: 

• Computer e macchine elettroniche: ne l corso dell 'esercizio sono stati acquistati beni per€ 
45.354 consistenti in persona! computer per rinnovo macchine per g li uffici. 

• Automezzi: sono stati acquistai due Craft:er Kombi per il settore Velocità. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, che al 3 I dicembre 201 5 ed al 3 1 dicembre 2016 ammontano 
ad E 3.000, si riferiscono all a partecipazione nell a Società "Ice Rink Pinè s.r.l." con sede in 
Via dello Stadio n.17, 38042 Balsega Pinè (TN), creala per la gestione ciel Palaghiaccio cli 
Base lga di Pinè di proprietà del Comune cli Baselga 

Nota integrativa - Bilancio al 31.12.20 16 
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j 

Società prutecipata 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Ice Rink Pinè srl 3.000 o o 3.000 

Non vi sono stati incrementi o decrementi. 

Dati società partecipate 

Società Capitale Risultato esercizio 
Riserve 

Patrimonio Netto Quota di 
partecipata Sociale 2016 al 30.09.2016 partecipaz ione 

Ice Rink Pinè srl 77.000 4.096 28.833 109.929 3,90% 

Attività della Società partecipata 

La società ICE RINK Pinè Sri gestisce gli im pianti del ghiaccio nel Comune di Baselga di 
Pinè. I dati sono riferiti al bilancio abbreviato chiuso al 30 settembre 2016. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Credili 

E' di seguito illustrata la composizione dei cred iti dell 'attivo circo lante al 3 1 dicembre 20 16, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti . 

CREDITI 

31/12/20 16 3)/12/2015 Differenza 

Crediti vs clienti 117.958 120.396 -2.438 

F.do sval. crediti vs clienti - - -
Crediti vs clien ti netti 11 7.958 120.396 -2.438 

Crediti vs /\llri soggetti 392.39 1 399.402 -7.01 I 

Crediti vs Enti - - -
Crediti vs Erario 15.381 13.251 2.130 

Crediti vs CONI 136.1 79 263.353 -1 27.174 
Crediti vs Pnrtccipnte - - -
Altri crediti 40 1.1 20 391.3 10 9.810 
!:'.do Sl'al. crediti vs Altri 450.487 409.372 -41.115 

Credit i vs Altri netti 494.584 657.944 -163.360 

Totale crediti 1.06 1.950 1.1 87.712 -125.762 

Totale fo11do sva/111a::io11e crediti -./50 . ./87 -./09.372 -41. 115 

Totale crediti netti 6 11.463 778.340 - 166.877 

Nota integrat iva - 13ilancio al 31.12.20 16 
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Crediti verso Clienti 

31/1 2/2016 3 1/ 12/2015 Differenza 
Crediti vs. clienti sede centrale 62.958 81.8 1 O 18.852 

Credi ti vs. clienti propri dei Comitati 
(con autonomia contabi le) - - -

r:atture da emettere 55.000 38.587 16.4 13 
Crediti vs. clienti 11 7.958 120.397 -2.439 

F.do sval. crediti vs clienti -

Crediti vs clienti netti 11 7.958 120.396 -2.438 

Crediti verso Altri soggetti 

31/12/2016 31/12/2015 ( Differenza 
Crediti vs Società e Ass.ni sportive 211.238 3 13.590 - 102.352 
Cred iti vs. erario 15.38 1 13.25 1 2. 130 
Crediti vs. CONI 136. 179 263.353 -1 27.1 74 
Depositi cauzionali 1.808 10.208 -8.400 
Crediti vs. tesserati 4.270 4.270 o 
Anticipi a fornitori 24.268 27.593 -3.325 

Anticipi a Funzionari Delegati 45 .366 39.467 5.899 
Crediti diversi 11 4. 17 1 4.274 109.897 
Crediti vs. personale 39 1.3 10 391.3 10 o 
Crediti vs Altri soggett i 943.99 1 1.067.3 16 - 123.325 

F.do sval. crediti vs /\Itri - 450.487 - 409.372 -41. 115 

Crediti vs A Itri soggetti netti 493.504 657.944 - 164.440 

I crediti verso Società sono riferiti al saldo di quanto dovuto alla Federazione per quote 
federai i alla data del 3 I/ 12/2016. 
L'anno sport ivo va dal 1/7 al 30/6 ed è pertanto inevitabile la grossa massa di crediti alla data 
del 31 dicembre. 
Tenuto conto che il gett ito di competenza è stato di E 1.089.535, la somma non ancora 
incassata al 3 1/ 12, e pertanto rimasta iscritta tra i crediti , ammonta ad € 2 1 1.23 8 e rappresenta 
circa il 19% del dovuto. Tale percentuale denota una tendenza alla diminuzione del ritardo nei 
pagamen ti rispetto all ' esercizio 2015 nel quale la percentuale "del non ancora pagato" era del 
36%. Alla data di approvazione del presente bi lancio tali crediti ri sultano incassati per la 
quasi totalità. 

I cred it i vs le soc ietà sportive sono composti da tutte le voci relative alle quote federali : 
affi liazione, tesseramento di atleti-tecnici e dirigenti, multe e tasse di gara, premi per polizze 
integrative, partecipazione a corsi e licenze internazionali degli at leti di Hockey. 

Nel "fondo di svalutazione credit i", sono stati svalutati € 18.062 di crediti verso le Società 
Sportive, ad alto rischio di insolvenza e per le quali lo Stud io Legale incaricato, ha espresso la 
non economicità de lle operazioni di recupero. Gli importi dei crediti vs i tecnici per € 41. 11 5, (~ 
relativi ad anticipazioni 110 11 rendicontati sono stati sva lutati per l' intero importo. 

11 
Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.2016 
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Crediti verso Enti 

Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 

I crediti verso Erario sono relativi a acconti IRAP per E 2.930, iva a cred ito per€ 12.45 1. 

l cred iti verso CONI per € 136. 179 riguardano somme relative al personale federale (saldo 
PAR, Fondo Prev idenziale) di competenza dell 'anno 201 6 e precedenti. 

Gli altri crediti sono composti da: 

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

Anticipi a forn itori per la somma di € 24.268 relativi principalmente alla fornitura di servizi e 
prestazioni per le quali sono stati versati acconti e si è in attesa di fatturazione. 

Anticipi a funzionari delegati per la somma di E 45.366 dai quali si è in allesa della 
rendicontazione delle somme anticipate e relati ve ad attività svolte ne ll ' ultimo mese 
ciel l'anno. 

Cred iti vari verso soggetti diversi per € 11 4.171 relativi a somme che debbono essere versate 
alla federazione per rimborsi su carta di cred ito, telefonia Wind, assicurazioni e C. I.P. 

Crediti verso personale per€ 39 1.3 1 O sono relativi a somme sottratte alla 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 crediti è costitu ito apposito Fondo di valutazione dei Credit i di dubbio realizzo. 

31/12/20 I 5 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 3 1/1 2/2016 

I Fondo svalutazione 409.372 4 1.11 5 450.487 -
crediti -

Tale fondo è composto come da prospetto che segue: 

,. 

FONDO SVALUTAZIONE CREDJTl 450.487 

CONTENZIOSO EX RESP. AMMINISTRATIVO 39 1.3 10 

FONDO RISCHI SU CREDITI VS ALTRI 59.177 

Di.\'fJ011ibilità liquide 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.2016 
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Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari e postali in essere a l 3 1 dicembre 20 16 
per la Sede centrale e le Strutture territoriali con le re lat ive giacenze, o ltre che le eventuali 
giacenze di cassa contan te: 

Disponibilità liquide 

. 
Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2016 31/ 12/2015 Differenza 

Conto ordinario c/cBNLn. 10105 873.384 481.434 39 1.950 
Conto risorse umane e/e BNL n. 200 680.36 1 810.309 -129.948 
Conto tesseramento e/e postale 11. 83075002 20.201 14.652 5.549 
Conto Hockey c/c BNL 3 13 724 5.866 -5. 142 

e/credito AM EX 1005 I I o 
Cai1e Corporale e/e postale I O 11 756051 2 14 6.160 -5.946 
Carte Postepay e/e postale Poslepay o 27.336 -27.336 
Conto CREVAL e/e 1433 129.086 11 9.467 9.619 
Conto CREV AL Tecnici 2 1.328 24.095 -2.767 
Conto corrente BNL MA V 132.556 o 132.556 
Conto CREVAL e/e 1596 100.970 o 100.970 

Cassa contanti sede Roma 364 o 364 

Cassa contanti sede Milano 1.824 1.263 56 1 

Totale disponibilità liquide Sede centrale 1.961.013 1.490.583 470.430 

Comitato Regione Piemonte Unicredit c/c 12042035 1.363 1.006 357 

Comitato Regione Alto Adige Sparkassc e/e 99009 32 42 - I O 

Comitato Regione Friuli Unicredit e/e 4068807 1 3 o 3 

Comitato Regione Abruzzo Carispaq e/e 60683 36 13 23 

Comitato Regione Lombardia BNL e/e 140077 39 16.764 -16.725 
Comitato Regione Veneto BP Volksbank 1146722 30 9 2 1 

Comitato Trentino Unicredit c/c 5602352 5.33 1 856 4.475 

Comitato Lazio BNL c/c 600 1 22 9 13 

Comitato Emilia Romagna BNL c/c 1752 27 109 -82 

Comitato Valle Aosta 13NL c/c 527 290 839 -549 

Comitato Marche o 500 -500 

Comitato Regione Alto Adige Spar-kasse c/c 5003396 2 15 o 2 15 

Totale disponibilità liquide Comitati 7.388 20.147 -12.759 

Totale disponibilità liquide 1.968.40 1 1.510.730 457.671 

X 
Nota integrativa - Bi lancio a l 3 1.1 2.2016 
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Ratei e ri.\·couti 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2016 ammontano a€ 277. 138. 

31/12/2015 Variazione 31/12/2016 

Ratei attivi o 10.840 10.840 

Risconti attivi 203.969 62 .329 266.298 

Ratei attivi 

I ratei attivi si riferiscono alle Transfe1t Card Atleti Italia di competenza del 20 16. 

Risconti attivi 

l risconti attivi al 3 1 dicembre 2016 ammontano a E 266.298 

Si tratta, nello specifico, cli somme pagate nel 20 16 ma relative ad attività del 2017 come di 
seguito specificato: 

€ 178.378 relativi a premi assicurativi 20 16 pagati per polizze va rie; 

E 12.894 per anticipo premio polizza dipendenti 20 17; 

€ 322 per spese telefoniche competenza 201 7; 

€ 28.954 per spese di trasferta; 

€ 13.894 riguarda l'assistenza software cloud per eserc izi success ivi ; 

E 1.445 per canoni noleggio macchine ufficio; 

€ 3 16 per altri servizi; 

€ 990 addebiti carta credito per costi di competenza 2017; 

E 6.3 I 5 per spese pubblicità Europei Short Track svolti nel 20 17; 

€ 12.932 per affitto location Europei Short Track svolti nel 20 17; 

€ 9.858 spese per riprese telev isive Europei Sho11 Track svolt i nel 20 17. 

Nota integrativa - Bi lanc io al 3 1.12.20 16 
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PASSIVO 

Patrimonio 11elto 

Il patrimonio netto al 31 d icembre 2016 ammonta ad € 611. 11 7. 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell 'esercizio 2016: 

Palrimonio Nello 

Fondo di dotozione Riserve Utili / Perdite o Risultato Totale nuovo dell'esercizio 

Pntrimonio nello nl 
31/12/2015 240.000 544.220 441.674 -704.511 521.383 

Des1inazione risultato 
esercizio prcccdcnlc o -2t,2.XJ7 . .j.j 1.(,7,1 704.511 o 
Utilizzo riserve o o o o o 
Riclassilichc o o o o o 
Risultalo esercizio corrente o o o 66.019 66.019 

Pntrimonio nello al 
3 1/ 12/2016 240.000 281.383 o 66.019 587.402 

Il fondo di dotazione fi ssato in € 240.000 dopo la rideterminazione assunta dal Consiglio 
Federale con delibera del Giugno 20 15 rimane adeguato. 

Infatti come calcolato nel successivo prospetto, il fondo di dotazione minimo, pari al 3% della 
media dei costi di produzione degli ultimi tre esercizi risulterebbe pari ad E 214.630. 

20 14 7 .678.225 
20 15 6.643.420 
2016 7. 141.377 
Tot. 21.463.022/3=7. l 54.34 I x3%= 2 14.630 

Fondo TFR 

TFR V· ~ 

SALDO .'l -

Saldo al 31.1 2.20 15 
234.555 

Accantonamento per n.2 1 dipendenti 50.885 

Imposte su TFR -4 .641 

TOTALE 280.799 

Il fondo Tf-R per l' importo di €. 280.799 è riferito all'accantonamento al 31 /1 2/20 16 per i 21 
dipendenti FISG in servizio a tempo indeterm inato. 

Debiti 
E' di seguito illustrata la compos1z1one dei debiti al 31 dicembre 2016, ripresa poi ne, r<t,, 
paragrafi successivi per ciascuna delle di verse tipologie di debiti . 

;( 
Nota integrativa - Bi lancio al 3 1.12.2016 
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Debiti 

3 1/12/2016 31/1 2/2015 Differenza 

Debiti vs fornitori 335.019 403.209 -68. 190 
Debiti vs altri soggelli 1.336.040 993.083 334.227 
Debiti vs !)anche e Istituti di 

11.443 8.963 2.480 credito 

Debiti vs Erario 36.421 46.922 -1 0.50 1 

Debiti vs istituti di previdenza 69.838 38.399 31.439 
Debiti vs Società partecipate 0,00 0,00 0,00 
Acconti ricevuti 122. 125 42.786 79.339 
Totnle Debiti 1.910.886 1.533.362 368.794 

Debiti verso Fornitori 

,. 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs forn itori sede 
259. 145 283.9 19 -24.774 

centrale 

Debiti vs fornitori propri dei 
Comitati (con autonomia 0,00 0,00 0.00 
contabile) 

Fatture da ricevere 75.874 11 9.290 -43.41 6 

Totale Debiti vs Fornitori 335.019 403.209 -68.190 

I debiti verso fornitori della sede centrale e sono principalmente riferit i a spese di viaggio e 
soggiorno delle squadre nazionali, a fornitori di servizi e materia li , a forn itori di serv izi e 
prestazioni. 

Debiti verso Altri soggetti 

' 
31/12/2016 31/1 2/20 15 Diflèrenza 

Debiti vs Società e /\ss.ni 
99.919 49.763 50. 156 

sportive 
Debiti vs tesserati 426.488 3 12.772 11 3.7 16 

Debiti vs /\Itri propri dei 
Comitati (con autonomia o o o 
contabile) 

Debiti vs. banche-erario-
11 7.70 1 94.284 23.4 17 prc11idenza 

Debiti vs il personale 153.34 1 138.854 14.487 
/\Itri debiti 778.4 18 534.479 243.939 

Debiti vs Altri soggetti 1.575.867 1.130.152 445.715 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.20 16 
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I debiti verso Società e Associazioni Sportive per € 99.9 19 derivano principalmente da 
contributi da erogare per l'attività di atleti nazionali . 

I debiti verso tesserali per l' importo complessivo di € 426.488 riguardano atleti , dirigenti, 
tecnici, arbitri e giudici di gara e sono dovuti per diarie e rimborsi re lativi al l'attività svolta. 

Debiti ver·so Banche - Erario e Previdenza 

Tali debiti ammontano compless ivamente a€ 11 7.70 I sono dettagliati come segue: 

Debiti verso Banche e Istituti di credito 

I debiti verso Banche ammontano a € 11 .443 e sono relati vi a utilizzo di carte di credito 

Debiti Tributad 

I debiti tributari ammontano a€ 36.42 1 e sono relativi a ritenute lrpef da versare. Ta li debiti 
sono stati versati con modello F24 nel 2017. 

Debiti vcl'so Istituti di Pl'evidcnza 

I debit i verso Istituti di previdenza per € 69.838 riguardano versamenti previdenziali del 
personale, di cui E 68.878 Inps cd E 961 lnai l. Ta li debiti sono stat i versati con modello f-24 
nel 20 17. 

Debiti verso personale 

Tali debiti per E 153 .34 1 sono relativi al saldo P t\R e PI 20 16 che sarà erogalo nel 20 17. 

ALTRI DEBITI 

Complessivamente per E 769.688 

Depositi cauzionali 12.500 

Anticipazion i ricevute dal Coni 47 1.1 54 

Debiti v/altri soggetti 171.5 12 

Acconti da clienti 122. 125 
Debiti v/collaboratori 1.127 

TOTALE 778.418 

Debiti per depositi cauzionali 

Per l' importo di E 12.500 sono relativi a cauzioni versale da società affi liate. 

Nota integrativa - O i lancio al 31.12.2016 
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Debiti per anticipazioni 

I debiti per antic ipazioni pari a € 47 1.154 sono relativi a somme versale dal CONI riferite ai 
contributi per attività e personale del primo trimesh·e 201 7. 

Debiti verso altri soggetti 

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

Debiti per acconti 

Tali deb iti per € 122. 125 sono riferiti a somme versate da Federazioni internazionali 111 

acconto a contributi per gare che avranno svolgimento nel 20 17. 

Ratei e risconti 

3 1/1 2/2015 Variazione 3 1/ 12/2016 

I Risconti passivi 318.873 - 89.713 229.160 

Ratei passivi 

Non sono presenti 

Risconti passivi 

I risconti passivi al 3 I dicembre 20 I 6 ammontano a € 229 .160 

Si tratta, nello speci fico, di somme incassale nel 20 16 ma riferite ad attività del 2017 secondo 
il seguente prospetto: 

€ 200.970 per quote di tesseramento riferite al 201 7 
€ 18.189 per contratti di sponsorizzazione ri feriti a quote di pertinenza del 201 7 
€ I 0.000 per restituzione polizze /\riscom 

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

Non sussistono impegn i, garanzie e passivitù potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.2016 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

Il valore della produzione am monta complcssiva111e11le a € 7.247.425 ed è così art icolalo: 

Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2016 %su tot. 31/12/2015 %su tot. Differenza DilT.% 
·- .. 

Contributi CONI 4.734.993 65% 4.345.905 68% 389.088 9% 

Contributi dello Stato, Regione, 
Enti Locali 105.294 2% 79.293 I% 26.001 33% 
Quote degli associati 1.089.535 15% 866.035 14% 223.500 26% 

Ricavi da Manifestazioni 
Internazionali 732. 136 10% 485.0 15 13% 247.1 21 51% 

Ricavi da Manifestazioni I/DIV/O 
Nazionali o 0% o 0% o ! 

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni 33 1.325 4% 255.788 4% 75.537 24% 

Altri ricavi della gestione 
ordinaria 58.801 1% 206.781 1% - I 1)7.980 -72% 

Contributi Comitato Italiano 
Paralimnico 195.34 1 3% 209.067 3% -13.726 -7% 
Totale attività centrale 7.247.425 100% 6.447.884 100% 799.541 12% 

i Valore della produzione 7.247.425 I I 00% I 6.447.884 I 100%J 199.541 I 

I ricav i sono complessivamente aumentati di E 799.54 1 rispetto a l 20 16 con una percentuale 
del 12%. 

I contributi del CONI sono aumentati del 9% e sono distribuiti secondo il prospetto che segue: 

CONTRIBUTI C.O.N.I. 2016 2015 diff. % 

Attività Sportiva 495.029 495 .028 1 0% 

Prepa razione Olimpica 2.983.445 2.627 .279 356.166 14% 

Club Olimpico 112.000 128.000 -16.000 -13% 
Altri Contributi 40.500 41.500 -1.000 -2% 

Personale Federale 663.413 517.625 145.788 28% 

Personale ex C.O.N.I. 440.606 536.473 -95.867 -18% 

Totale Contributi 4.734.993 4 .345.905 389.088 9% 

li Contributo per l'attività Sportiva e la P.O. è ri sultato com plessivamente aumentato di 
€.356. 166. 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.12.2016 
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Gli Alt ri Contributi risultano diminuiti di € 1.000. 

I contributi da parte del Comitato Paralimpico sono pari a€ 195.341, stesso importo dell 'anno 
precedente. 

I contributi di Regioni e comuni sono aumen tati di € 26.00 I passando da € 79.293 del 2015 ad 
€ I 05.294. 

Le quote degli associati si sono incrementale di € 223 .500. 

Aumenta il numero del le Società che da 262 passano a 268. 

I ricavi dall 'organizzazione di manifestazioni internazionali ammontati ad € 732.136 sono 
aumentati di E 247. 12 1 pari a l 5 1 % rispetto all 'esercizio precedente. 

I ricavi per pubblicità e sponsorizzazioni ammontati a€ 316.326 sono aumentati di € 60.537 
rispetto al 20 15. 

Costo della produzione 

Il costo de lla produzione ammonta complessivamente a E 7. 125.070 ed è così articolato: 
E 5. 173 .549 per costi dell 'attività sportiva ed E 1.951.52 1 per costi del fun zionamento. 

Att ività sportiva 

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

C'osto ddla produzione - At1ivit1\ sportiva 

Descriziom: 31/12/2016 %su 
3 1/ 12/2015 

%su 
tot. tot 

DiOcrcnw Diff.% 

Purtcc. a Man. S11ort. Naz./h11crn. PO//\L 824.695 27% 653.055 24% 171.640 26% 

/\llcnamcnti e sta!!CS 759.56 1 26% 644.525 27% 11 5.036 18% 

Funzionamento Commissioni Tecniche 58.270 2% 37.486 1% - 20.784 55% 
Compensi per prestazioni contralluali 378. 194 12% 303.617 8% 74 .576 25% 

Interventi per ~li atleti 366.323 14% 341.438 25% 24.885 7% 

Spese pa antidoping 0,00 0% 0,00 0% 0,00 #DIV/O! 

Totale Prcnarnzionc Olimnirn/Alto li vello 2.387.0-t2 81% 1.980.120 85% 406.922 2 1% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./intcr. 235.389 17% 4 19.407 10% -184.018 -44% 

/\ llcnamcnti e stagcs 214.638 0% 43.580 0% 171.057 393% 

Funzionamento Commissioni Tecniche 1)96 0% 2.006 0% - 1.5 1 O -75% 

Comocnsi per 1Jrcsl,tzioni contralluali o 0% o 0% o #DIV/O! 

Interventi ncr g)i nilct i o 0% o 0% o I/D IV/O! 

Sncsc ner antidooing o 0% o 0% o I/DIV/O! 

Totale Rnnnrrsrntntivc Nnziorrnli 450.522 19% 46-t.993 15% -14.47 1 -3% 

Totale Costi PO / AL 2.837.564 100% 2.-t-t5.\1 3 100% 392.45 1 16% 

Nota integrati va - Bilancio al 3 1. 12.2016 
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-
Descrizione 3 1/ 12/2016 

%su 
3 1/ 12/20 15 

%su 

a - tot. tot. 
Differenza Dill ¾ 

J\ll ivi tù agonistica 206.304 45% 16 1.002 55% 45.302 28% 
Organizz.11ionc Manili:stazioni Sponivc 109. 11 9 33% 11 8.649 29% -9.530 -8% 
Corsi di formazione 300 0% 800 0% -500 -63% 
Promozione Sponiva 8.026 3% 8.933 1% -907 - 10% 
Contributi all'allivitil sponiva 5 1.06 1 16% 58.506 14% -7.445 - 13% 
Gestione impianti sportivi 2.448 2% 8.3 10 1% -5.862 -7 1% 

Costi alli1•iti\ soortivu Strutture territoriali 377.258 100% 356.200 100% 2 1.058 6% 

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

Settore ' - - ,., 

2016 2015 Differenza DifI.% , - '· -, -
CURLING 104.614 79. 156 25.459 32% 
STOCK SPORT 45.590 32.904 12.687 39% 
FIGURA 467.632 379. 738 87.894 23% 
VELOCITA' 1.161. 784 92 1.955 239.829 26% 
IIOCKEY 784.370 739.867 44.503 6% 
ATTIVITA' GENERALI r .o. 273.574 29 1.494 - 17.920 -6% 
Cos ti attività sportiva Preparazione Olimpica 2.837.564 2.445.113 392 .451 16% 

Alle spese generali di Segreteria attengono l'acquisto dei materiali non tecnici per la 
vestizione delle squadre naziona li , i premi di copertura assicurativa degli atleti e dei tecnici 
nazionali per infortuni in all enamento cd in itinere, i premi agli atleti inseriti dal CONI nel 
Club Olimpico. 

La spesa 2016 aumenta di € 392.45 1 rispetto a l 201 5. L' incremento percentuale è pari a l 16%. 

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

t % su %su 
Descrizione 31/ 12/2016 

tot. 
3 1/ 12/2015 

tot. 
DiITerenza Diff.% 

Organizzazione Manilì:staz. Sportive lntem.li 575.986 17% 345.687 27% 230.299 67% 

Organizz. Manifestazione Sportive N:uionali 890.897 56% 1.1 26.774 50% -235.877 -2 1% 

Partecipazione ad organismi internazionali 25.395 3% 60.02 1 4% -34.626 -58% 

Fonnazionc ricerca e documentazione 132.9 19 5% 97.493 6% 35.426 36% 

Promozione Sportiva 55.839 3% 58.297 0% -2.458 -4% 

Contributi per l'anivi tà sooniv11 35.223 Jo/o 70.540 2% -35.3 17 -50% 

Gestione imoianti sportivi o 0% o 0% o I/DIV/O! 

Altri costi per l'allivit:\ spon iva 48.807 2% 45.320 3% 3.'187 8% 

Ammortamenti au ivitù sportiva 38.009 1% 27.4 15 1% 10.594 39% 

Ace.lo oer rischi cd oneri dell 'att ività soortiva o 0% o 0% o I/DIV/O! 
/li. rimanenze di mal. di consumo per alt. 
sportiva o 0% o 0% o I/DIV/O! 

Costi a11vi1ù paralimpica 155.652 9% I 84 .666 6% -29.0 14 -16% 

Costi nttivit:\ soortivn ccnlrnlc 1.958.727 100% 2.016.213 100% - 57.486 -15% 

Nota integrativa - Bi lancio a l 3 1. 12.20 16 
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Le spese per l'attività sportiva nazionale ri sultano così ripartile fra i settori Tecnici: 

Sellore Tecnico 
·- .. .. I 2016 2015 DifferenZll Diff% 

CURLING 38.330 61. 830 - 23.500 -38% 

STOCK SPORT 21.401 31.680 - 10.279 -32% 

FIGURI\ 60.827 83.572 - 22.745 -27% 

VELOCIT/\' 25. 900 25.839 6 1 0% 

HOCKEY 62.659 72.364 - 9.705 - 13% 

A'ITIVIT/\' GENERALI P.0. 957.807 784.683 173. 124 22% 

GRUPPO /\Rl31TRI 34 1.287 501.377 - 160.090 -32% 

GRUPPO GIUDICI 196.356 214.634 - 18.278 -9% 

CNA 94.606 55.568 39.038 70% 

COMITATO l'/\R/\LIMPICO 155.852 184.666 - 28.8 14 - 16% 

Costi attività s portiva Nazionale 1.955.025 2.0 16.2 13 - 61. 188 -3% 

La spesa complessiva per l'attivi là sportiva è diminuita del 3% rispetto al 20 15 con un 
decremento E 61 .188. 

A tale spesa attiene l'organizzazione nazionale di tutte le gare, campionati, tornei de lle varie 
d iscip line della Federazione. 

Le spese sostenute dai settori tecnici di specialità riguardano spese organizzative tecn iche 
delle s ingole mani festazioni nazionali ed internazionali in Italia. 

Al gruppo arbitri attengono tutte le spese arb itrali connesse all 'attività Hockey. Il gruppo 
provvede anche all 'attività di formazione e aggiornarnento dei tesserati arbitri. 

Al gntppo Giudici attiene la spesa re lativa a lle attiv ità di giudizio di tutti i campionati e gare 
svolte dei scl1ori Figura, Velocità, Curling e Stock Sport. Al gruppo Giudic i è aflìdata anche 
l'attività cli fo rmazione e aggiornamento dei tesserati giudici. Particolari in vestimenti 
attengono ai s istemi cli giudizio delle gare di Pattinaggio cli Figura. 

Al CNA attiene l'attività di formazione e aggiornamento di lutti i tecnici operanti nelle varie 
discipline. 

Al Comitato Paralimpico attengono le spese per l'attività nazionale cd internazionale degli 
atleti paralimpici di Hockey e Curling. 

Sotto la voce Attività General i Segreteri a per € 957.807 sono ri comprese tutte le spese 
riguardanti: 

I) Organizzazione cli manifestazioni internazionali de legate dalle Federazioni 
Internaziona li e dalle stesse finan ziate (contribuii ai Comitati Organizzatori - spese di 
viaggio e soggiorno di delegazioni estere - premi cli classifica - spese antidoping -
spese per licenze internazionali). 

Spesa 2016 € 514.355 Spesa 2015 € 293 .653 

L'incremento sostanziale cli spesa è dovuto alla maggiore attività cli organizzazione cli 
gare internazionali assegnate dalle Federazioni Internazionali . 

Nota integrativa - Bilancio al 3 1.1 2.20 16 
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2) Organi zzazione di manifestazioni nazionali di tutte le discipli ne ( premi di copertura 
assicurati va - premi e medaglie - contributi ai Comitati Organizzatori - spese 
antidoping - promozione - acquisto di materiali sportivi e ammortamenti). 

Spesa 2016 € 443.452 Spesa 2015 € 419.030 

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

Descri.zionc 3 l/12/2016 %su 31/)2/201 5 %su 
tot. tot. Differenza Diff.% 

" -
Attività agonistica 206.304 45% 161.002 55% 45.301 28% 
Organiuazione Manifestazioni Snortive 109.119 33% 118.649 29% -9.530 -8% 
Corsi di formazione 300 0% 800 0% -500 -63% 
l'romozionc Sportiva 8.026 3% 8.933 1% -907 -10% 
Contributi nll'attiviril sportiva 51.06 1 16% 58.506 14% -7.445 -13% 
Gcsrionc inmimui s11or1ivi 2.448 2% 8.310 1% -5.862 -71% 
Cosci 11 llil'ill\ sporri va Slrullu rc tcrriloriali 377.257 100% 356.200 IOO % 21.057 6% 

La spesa per l'atti vità sporti va delle strutture territoriali è risultata così distribuita: 

Cornitafi Regionali 
., r• 

2016 2015 · Differenza Diff.% .. 
Abruzzo 1.200 1.283 - 83 -6% 

Alto Adige 145.8 19 136.3 10 9.509 7% 
Emilia Romagna 3.273 4.677 - 1.404 -30% 
Friuli Venezia Giulia 5.707 5.3 16 391 7% 

Lazio 11.360 19.999 - 8.639 -43% 

Lombardia 59.927 54.054 5.873 11% 

Piemonte 31. 160 23.229 7.93 1 34% 

Toscana 500 500 - 0% 

Trentino 70.955 66.597 4.358 7% 

Valle d'Aosta 5.297 5.361 - 64 - 1% 

Veneto 46.262 39.375 6.887 17% 
Totale Spes a 381.460 356.70 I 24.759 7% 

La spesa compless iva ri sulta aumentata del 7% ri spet1o al 201 5 in relazione principalmente 
a lla maggiori disponi bilità del Comitato Alto Adige e del Piemonte. 

Alle strutture territoriali è demandato il compilo di sostenere l'attività de lle società e di 
organizzare lo svo lgimento de i campionati regionali de lle varie specialità e di partecipare con 
le proprie squadre al campionato nazionale per regioni . Partico lare ruolo è svo lto 
dall 'organizzazione Territoriale per la diffusione degli Sports del ghiacc io e que llo della 
individuazione e segnalazione dei giovani talenti nelle disc ipline singo le. 
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Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

Funzionamento 

I costi per ilJunzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 

-
Descrizione l 31/12/2016 o/osutot. 31/12/2015 % sutol. DifTcrcnza 

Costi per ij personale e collaborazioni 1.225.168 65% 1.177. 138 69% 48.030 

Omani e Commissioni fede rali 131.494 7% 122.395 7% 9.098 

Costi ncr la comunicazione 74.046 4% 49.703 3% 24.343 

Costi generali 397.054 21% 339.499 20% 57.555 

Ammortamenti ncr f'unz.ionamcnlo 12,514 I% 21.037 I% . 8.523 

Ace.lo per rischi cd oneri del funzionamento 41.114 2% . 0% 41.1 14 

/J. rima nenze di materiale di consumo 0% 0% . 

Totnlc costi fonzionmncnto centrale 1.881 .389 100 % l.709.772 100% 17 1.617 

La spesa per il funzionamento aumenta di € 17 1.61 7 rispetto al 20 15 ed ammonta ad 
€ 1.881 .389 pari a l 26% sul costo della produzione. 

Dif[% 

4% 
7% 

49% 
17% 

-4 1% 
I/ DI V/O! 
I/ DI V/O! 

10% 

Il costo per il personale e collaborazioni aumenta di E 48.030 pari al 4% ed assorbe il 69% dei 
costi totali di fun zionamento. li costo per il personale dipendente ammonta a € 1. 142.986. 

Le spese per gli Organi Federali e per le Commissioni aumentano del 7% ri spetto al 201 5 ed 
assorbono il 7% dei costi totali di fun zionamento. · 

Le spese per la comunicazione aumentano di E 24.343 rispetto al 201 5 ed assorbono il 3% 
delle spese di fun zionamento. 

I costi generali aumentano rispetto al 201 5 di € 57.555 pari al 17% ed incidono per il 20% 
sulla spesa totale di funzionamento. In tale voce sono ricompresi tutti i costi necessari 
all 'attività degli uffic i federali cli Roma e Milano, all 'attività cli tutela legale e consulenza 
amministrativa e fiscale alla Federazione e a quella della manutenzione, sviluppo e acquisto di 
tutti i programmi gestionali in uso agli uffici. 

Le spese cli ammortamento dei materiali destinati al fun zionamento è di E 12.514 e s1 
decrementano di € 8.523 rispetto al 201 5 con una percentuale del -41 %. 

I costi per il fun zionamento de lle strutture territoriali sono articolati come segue: 

... 
·' 

Descrizione 31/1 2/2016 
%su 31/1 2/2015 

%su 

.... tot. tot. 
Differenza 

Costi pe r i collaboratori o 0% 2.684 4% · 2.684 

Organi c Commiss ioni 29.576 34% 26.858 39% 2.7 18 

Costi generali 56.727 66% 39.265 57% 17.462 

Totale costi funzionnmcnto Strutture 
territoriali 86.303 100% 68.807 100% 17.496 

Diff.% 

-1 00% 
8% 

44% 

25% 
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Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 

La spesa per il fun zionamento delle stru tture territoriali è risultata cos ì distribui ta: 

Comitati Regionali 
., , 

2016 2015 Differenza Diff.% . 
Abruzzo 46'1 404 60 15% 

Alto Adige 27.739 23.652 4.087 17% 

Emilia Romagna 1.200 438 762 174% 

Friuli Venezia Giulia 1.790 2.3 12 - 522 -23% 

Lazio 2.618 4.43 1 - 1.813 -41% 

Lombardia 191 1.429 - 1.238 -87% 

Marche - 500 - 500 -100% 

Piemonte 16.333 15.032 1.301 9% 

Toscana 500 500 - 0% 

Trentino 9.307 13.430 - 4. 123 -3 1% 

Va lle d'Aosta 1.914 352 1.562 444% 

Veneto 8.11 5 6.325 1.790 28% 

To tale Spesa 70.1 7 1 68.805 1.366 2% 

La spesa compless iva è diminuita del 2% rispetto a l 201 5 passando da E 68.805 del 201 5 a 
€.70. 17 1 del 20 16 

A ta le categoria attengono le spese gestionali de lle sedi regionali ove presenti (fitti, utenze 
materiali di consumo etc.), il rimborso d i spese di trasfe11a dei Dirigenti in occasione di 
ri unioni, il rimborso di costi telefonici e per cancelleria sostenuti ove la sede coincide con il 
domi cilio del responsabile della struttura territoriale. 

Personale 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 D ifferenza 

Salari e stipendi 8 I 8.726 756.907 61.819 

Oneri soc ia li 267.428 247.181 20.246 

TFR 46.960 46.932 28 

Altri costi 28.705 24.958 3.746 

Totale 1.1 61.81 8 1.075.978 85.840 

La d inamica del costo del lavoro de l personale dipendente (esc luse co llaborazioni) nel 
corso del 2016 rispetto al 20 I 5, sintetizzala nell a tabella che precede, ha ev idenziato un 

aumento della spesa di €.85.840. 

Di segui to si espone l'andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 

-
Livello 

Personale Personale 20]6 VS 

' 
2016 201 5 2015 

Dirigente I I o 
I Quadro o o o 
D 11 11 o 
e 8 8 o 
B I I o 
A 2 2 o 
Totale 22 22 o 
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Proventi e oneriflnrmziari 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 

··~ 

Descrizione 31/12/2016 31/1212015 Differenza .. ··-··· 
Interessi allivi 204 689 - 485 

Interessi passivi - - 2 2 

Interessi passivi su mutui - - -
Altri oneri e proventi finanziari - - -
Totale gestione finanziaria 204 687 - 483 

La rendita da interess i attivi si riduce rispetto al 20 14 principalmente in funzione di una 
minore giacenza sui conti correnti della Federazione ed a l calo dei tassi di interesse. 

Imposte e tasse 

La voce di bilancio è così composta: 

'u = ~·· ''ti 

Descrizione l -- ,!: 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

IRAP 31.186 34.120 -2.934 

IRES - - -
Totale imposte dell'esercizio 31.186 34.120 -2.934 

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

Non sono presenti imposte Anticipate, ne Imposte Differite. 

Compensi agli organi di gestione e coutrol/o 

. 201 6 2015 Differenza 
Descrizione 

Comoensi Gettoni Totnlc Comocnsi Gelloni Totale Cumoensi Geuoni Totale 

Presidente Federale 36.000 36.000 36.000 36.000 . . 

Consiglio di Prcsidcll7;i . 

Consil!Jio Federa le . 

Collegio elci revisori dei conii 11.90-1 2.900 lt80-l 12.6% 6.826 19.522 792 3.926 4.718 

Omani cli Giustizia S[)()ftiva 11.673 11.673 1·1.182 H.182 • 2.509 2 509 

Conunissioni federali 
Tut,ile 59.S77 2.900 62.477 62.878 6,826 69.70~ 3.30 1 J.926 . 7.227 

La spesa complessivamente diminui sce cli E 7.227 principalmente 111 re lazione alle minori 
spese sostenute per i get1oni presenza dei revisori dei conti. 

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

Al Collegio dei revisori dei Conti sono stati erogati i compensi, riclolli rispetto al 2015, e i 
gettoni di presenza per un importo complessivo di E 14.804. 
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EFFETTI IUNVENJENTI DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTABILI NAZIONALI 

Non si rilevano effetti su l bilanc io della f-ederazionc derivanti da lla transizione a1 nuovi 
principi contabi li nazionali 
In ottemperanza al nuovo pri ncipio OIC 29, la f-ederazione ha provveduto alla riesposizione, 
secondo i nuov i principi contabi li naziona li, ai soli fin i comparati vi, dello stato patrimoniale e 
del conto economico per l'esercizio che si è chiuso al 3 I dicembre 2015. 

Disposizioni di prima applicazione utilizzate dalla Federazione 

In linea generale i nuov i principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in 
bilancio prospetticamente gl i eventua li effetti derivanti dalle mod ifiche appo11ate ri spetto alla 
precedente versione del principio contabi le. Pertanto, le componenti delle voc i riferite ad 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 
essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato nelle 
disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili naziona li . 
In particolare, la Federazione s i è poi avvalsa della facoltà nella prima applicazione dei nuovi 
principi contabili nazionali , di non valutare al_ costo ammortizzato e di non attualizzare i 
crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 (OIC 15). 

Effetti sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico dcll'cser·cizio 2015 riesposti 
Non si rilevano effetti sul bilancio della Federazione derivanti dalla transizione ai nuovi 
principi contabili nazionali 
In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Federazione ha provveduto alla riespos izione, 
secondo i nuov i principi contab ili nazionali, ai so li fini comparativi, dello stato patrimoniale e 
del conto economico per l'esercizio che si è chiuso al 3 I dicembre 20 15. 

Disposizioni di prima applicazione utilizzate dalla Federazione 
In linea generale i nuovi principi contabi li nazionali prevedono la faco ltà di rilevare in 
bilancio prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate rispetto a lla 
precedente versione de l principio contabile. Pertanto, le componenti delle voci riferite ad 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 
essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato nelle 
disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali . 
In part icolare, la Federazione si è poi avvalsa della faco ltà nella prima appl icazione dei nuovi 
principi contabi li nazionali, di non valutare al costo ammortizzato e di non attuali zzare i 
crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 3 I dicembre 20 15 (OIC I 5). 

Effetti sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio 2015 riesposti 
Nel bilancio della Federazione non si rilevano efletti sugli schemi di stato patrimoniale 
riesposti. 
Si ripo11ano di seguito i commenti alle riclassi tìche relative al conto econornico riesposto 
dell'esercizio 20 I 5: 

• Eliminazione delle componenti straordinarie: a seguito dell 'eliminazione della 
sezione relativa ai componenti straordinari positivi e negativi di reddito, la 
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Federazione ha riesposto i saldi per € 68.499 di sopravvenienze attive de l 201 5 nella 

"voce "a ltri ricavi de lla gestione ordinaria" 

• I componenti straordinari negativi de l 20 l 5, pari ad € 81. J 82, sono stati riclassificati 

tra gli oneri diversi di gestione. 

Il presente bi lancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la s ituazione patrimoniale e fin anziaria nonché il 
risultato economico de ll'eserciz io e corrisponde alle risultanze de lle scritture contabili . 

Inoltre, si rileva, che la Federazione, nell' eserciz io 201 5, ha continuato, ad ottemperare a lle 
dispos izioni previste dal DLGS 81 /2008 riguardo la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per 
i dipendenti assunti dalla Federazione. 

Si invita, ad approvare il bilancio come presentato, e la proposta sulla destinazione del 
risultato d' eserciz io . 

Roma, li 31 luglio 20 17 
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