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Premesse   
 

Il bilancio preventivo 2022, sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio Federale è 
stato redatto nel rispetto di quanto disposto in materia dal CONI e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Nella redazione del bilancio si è tenuto conto della comunicazione CONI del 19 
dicembre 2018 in materia “di aggiornamento disposizioni in materia di variazioni di bilancio di 
previsione delle FSN ed obblighi informativi”, della circolare CONI dell’8 marzo 2019 in merito 
all’aggiornamento format che compongono il bilancio federale, in ottemperanza al decreto 
armonizzazione (Decreto MEF 27 marzo 2013). 

Il criterio adottato per la redazione del presente bilancio è stato ispirato al principio di prudenza; 
ai fini comparativi i valori di budget 2022 sono confrontati con i valori di preconsuntivo 2021 
disponibili alla data di redazione. Il bilancio preventivo della Federazione tiene conto delle 
previsioni economiche, patrimoniali e di tesoreria sia della sede centrale sia della struttura 
periferica. 

Si conferma, anche per il 2022, l'obiettivo strategico volto al reperimento di ulteriori fonti di ricavi 
commerciali ed istituzionali al fine di poter innalzare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi 
offerti a tesserati ed affiliati. 

Il bilancio preventivo 2022 pur presentando minori disponibilità rispetto al bilancio preventivo 
2021, incorpora un importante aumento delle entrate ottenute da parte di Sport&Salute Spa, 
che riverseremo integralmente per l'attività sportiva e la preparazione delle squadre nazionali. 

Purtroppo, nonostante le considerazioni premesse, serviranno altre risorse per dare ai differenti 
settori federali la possibilità di prepararsi adeguatamente alle gare, ai tornei ed in particolare per 
allestire delle squadre competitive in vista dell'importante appuntamento di Milano-Cortina 2026. 

Con il 2022 inizia il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che 
vedranno la nostra Federazione impegnata in tutte le discipline olimpiche e paralimpiche. Al fine 
di preparare tutte le squadre e tutte le discipline in modo adeguato è stato già approntato un 
programma di preparazione di alto livello per ciascuna delle discipline sportive che fanno capo 
alla nostra Federazione. I programmi verranno finalizzati al termine dei Giochi Olimpici di 
Pechino 2022 ma sulla base del lavoro svolto sino ad ora con le diverse direzioni sportive si è 
stimato che richiederanno un maggiore impegno economico a carico della Federazione per un 
importo variabile tra 2,5 e 3,0 milioni di euro in ciascuna delle stagioni sportive che ci separano 
alle Olimpiadi 2026. 

Si tratta di un progetto ambizioso, di fondamentale importante per la nostra Federazione, per lo 
sport italiano e per l'immagine dell'intera Nazione, sul quale intendiamo investire 
adeguatamente. 

Sarà pertanto necessario valutare ogni possibile soluzione per dotare il bilancio della 
Federazione delle risorse necessarie per finanziare in modo adeguato lo sviluppo dei programmi 
tecnici che sono stati sviluppati dagli organi tecnici federali e che necessitano di ulteriori 
implementazioni. Su tali progetti abbiamo già coinvolto il CONI, Sport&Salute Spa ed il 
Sottosegretario allo Sport che riteniamo essere i partner essenziali per la realizzazione di questi 
progetti e per poter garantire una adeguata partecipazione dei nostri atleti, delle nostre squadre 
e dell’Italia intera ai Giochi Olimpici che la nostra Nazione avrà l’onore di ospitare nel 2026. 
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Criteri di Redazione del Bilancio Preventivo  
 

Il Budget previsionale predisposto per l’esercizio 2022 si basa su alcuni principi fondamentali: 

1. Attenta e precisa quantificazione dei ricavi derivanti dall’Autofinanziamento, sulla base della 
documentazione che ne attesta la certezza ed esattezza; 

2. Attenta e continua analisi dei costi, sia sportivi che di funzionamento, in relazione all’attività 
svolta nei diversi Settori Federali, ed alle possibili economie realizzabili nel 2022; 

3. Dimensionamento dei programmi di Attività dei Settori, in linea con il contributo ordinario e 
straordinario di Sport&Salute Spa, che è possibile anche grazie alle risultanze positive della 
pregressa politica di contenimento delle spese prodotta dal Consiglio Federale negli ultimi 
anni; 

4. Previsione sostanzialmente stabile del costo del personale dipendente e dei collaboratori, 
sulla base delle valutazioni e dei prospetti inviati dall’ufficio Personale di Sport&Salute Spa 
che cura gli aspetti gestionali-amministrativi dei dipendenti della Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio; 

Il bilancio è stato redatto tenuto conto della competenza economica dei costi e dei ricavi, a 
prescindere dal momento di pagamento/incasso. 

 

Analisi di Previsione  
 

Di seguito vengono fornite tutte le necessarie informazioni atte ad una lettura analitica e 
trasparente del documento programmatico relativo all’esercizio 2022, analizzando la 
composizione delle entrate e delle uscite previste per l’esercizio 2021 in funzione degli impegni 
federali e dei programmi sportivi delle singole sezioni. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 

Descrizione 2022 2021 
VALORE DELLA PRODUZIONE €   7.185.765,81      €  10.350.891,18 

 
Il budget di previsione 2022 prevede ricavi pari a € 7.185.765,81 con una diminuzione, al netto 
delle contabilizzazioni di fine anno ancora da effettuare alla data di redazione, del 31% rispetto 
al preconsuntivo finale dell’anno 2021, diminuzione dovuta principalmente alle seguenti 
concause: 

 
- Diminuzione del 14% sui contributi CONI/Sport&Salute Spa ricevuti nel 2021; 
- Azzeramento della previsione di entrata da Contributi Regioni e Enti locali sia a livello 

Centrale che Territoriale; 
- Aumento del 24% sulla previsione di entrata per quote federali; 
- Riduzione del 100% sui ricavi da Manifestazioni Internazionali; 
- Riduzione dei ricavi da pubblicità e sponsorizzazione del 57%, avendo inserito a 

previsione soltanto i ricavi derivanti da contratti sottoscritti e non considerando le 
sponsorizzazioni relative a merci e servizi che verranno prudenzialmente fatturate 
solamente alla consegna delle merci ed all’erogazione dei servizi nel corso del 2022; 

- Azzeramento di altri ricavi della gestione ordinaria; 
- Diminuzione del 35% sui ricavi per contribuzioni del Comitato Paralimpico; 

 
Analizzando i vari ricavi per programmi di attività, emerge quanto segue: 

 
 

 CONTRIBUTI SPORT E SALUTE        Ob. 1.01 
 
 

Descrizione 2022 2021 
CONTRIBUTI SPORT E SALUTE € 5.940.477,00 € 6.929.312,00 

 
Sono stati iscritti a previsione ricavo contributi ordinari per € 5.940.477,00 sulla base della 
comunicazione di Sport e Salute Spa del 22/12/2021 ricevuta dalla Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio, in calo di € 988.835,00 rispetto al preconsuntivo 2021, che è di € 6.929.312,00. 
 
Il contributo ordinario di Sport e Salute Spa nel 2021 era stato pari a € 5.156.624,00 e a questo 
erano state aggiunte tramite risconto, per una quota pari a € 1.350.000,00, le assegnazioni 
straordinarie di Sport & Salute ottenute a fine 2020 (di cui € 900.000,00 liberamente allocabili e 
€ 450.000,00 stanziate per i voucher a sostegno dei tesserati più deboli, erogati poi nel mese di 
novembre 2021). Durante l’anno 2021 il CONI aveva poi erogato € 422.000,00 agli atleti della 
Federazione appartenenti al Club Olimpico, portando il totale preconsuntivo 2021 a quota € 
6.929.312,00. 
 
Nonostante la diminuzione dei contributi Sport & Salute Spa previsti a bilancio tra il 2021 ed il 
2022, il contributo ordinario 2022 di Sport Salute Spa ha, quindi, visto un aumento del 13% (+ € 
783.853) rispetto al valore iniziale del 2021. 

 
È opportuno ricordare che il contributo di Sport e Salute Spa è determinato da una serie di valori 
parametrati anche ai risultati agonistici e all’attività delle singole FF.SS.NN. È poi da rilevare 
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che il contributo, a differenza del passato, non è stato più assegnato in quota parte alla copertura 
dei costi del personale 2021 e la quota di costo ad essi destinati viene coperta con entrate 
proprie o entrate di Sport&Salute Spa liberamente allocabili. 
 
 CONTRIBUTI DA STATO, REGIONI, ENTI LOCALI     Ob. 1.02 

 
Descrizione 2022 2021 
CONTRIBUTI DA ENTI €   0,00 €   189.897,72 

Alla data di redazione del presente bilancio, non è noto alcun contributo per l’esercizio 2022 e, 
in continuità con i bilanci preventivi annuali la cifra preventivata è pari a € 0,00 euro. 

 
I contributi ricevuti da Enti, Regioni, Provincie e Comuni sono sempre stati erogati in passato a 
favore dell’attività dei Comitati Regionali e ad essi sono sempre stati riassegnati non impattando 
quindi nella pianificazione della spesa federale. 

 
 QUOTE DEGLI ASSOCIATI         Ob. 1.03 

 
 

Descrizione 2022 2021 
QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 743.562,81 € 598.609,95 

 
La stima di ricavo preconsuntivo 2021 è pari a € 598.609,95.  
 
Per l’anno 2022 la stima di ricavo è, altresì, pari a € 743.562,81. La stima, effettuata prendendo 
in esame i dati del primo semestre 2019 e del secondo semestre 2021, tiene conto del totale 
ripristino delle quote di tesseramento nella stagione 2021/2022, azzerate dalla deliberazione del 
Consiglio Federale per la stagione 2020/2021 al fine di sostenere i propri tesserati e le proprie 
società in difficoltà vista la situazione Covid-19. 

 
La voce è rappresentata dalle seguenti componenti di ricavo di dettaglio: 

 
- Quote di affiliazione: si attestano ad €. 28.120,00, in aumento rispetto al preconsuntivo 

2021 di € 28.005,00 (+ € 115,00); 
- Quote di tesseramento: si attestano ad € 499.581,40 in aumento rispetto al 

preconsuntivo 2021 di € 336.052,95 (+ € 163.528,45); 
- Multe e tasse gara: si stimano in € 21.690,00 in aumento rispetto al preconsuntivo 2021 

di € 12.418,00 (+ € 9.272,00); 
- Diritti di segreteria: si attestano ad € 104.171,41, in aumento rispetto al preconsuntivo 

2021 di € 90.024,00 (+ € 14.147,41); 
- Quote iscrizioni a corsi: contiene al suo interno quote di iscrizione ai corsi, non svoltisi 

a causa della pandemia di Covid-19, riscontate dall’anno 2021 e destinate al 
sostenimento dei costi del settore CNA per l’organizzazione dei corsi previsti nel 2021, 
ma che si svolgeranno nel corso del 2022;  

- Quote per licenze: si stimano in € 60.000,00, importo invariato rispetto all’esercizio 
precedente. Il costo delle stesse licenze, in ottica prudenziale, è stato riportato in misura 
identica tra i costi preventivati per il budget 2022; 
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    RICAVI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI      Ob. 1.04 
 
 

Descrizione 2022 2021 
RICAVI DA MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 
€ 0,00 

 
€ 1.481.606,19 

 
Alla data odierna non sono previste manifestazioni di carattere internazionale che prevedono 
l’erogazione di contributi. 

 
 RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI      Ob. 1.06 

 
 

Descrizione 2022 2021 
RICAVI COMMERCIALI € 225.000,00 € 528.554,74 
 

Le entrate da pubblicità e sponsorizzazioni del 2021 sono derivanti da pubblicità, 
sponsorizzazioni, sponsor istituzionali, fornitori ufficiali della Federazione, in aggiunta alle 
entrate ottenute grazie all’organizzazione dell’evento di Figura a Torino nel corso del mese di 
dicembre 2021. 
 

La voce di ricavo per il 2022 è rappresentata da: 

- Sponsorizzazioni istituzionali per € 225.000,00. 
 

Le sponsorizzazioni relative a merci e servizi, prudenzialmente, verranno registrate, nei ricavi e 
nei costi, nel momento della consegna delle merci ed all’erogazione dei servizi durante il corso 
del 2022. 

 
     ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA       Ob. 1.07 

 
 

Descrizione 2022 2021 
ALTRI RICAVI € 0,00 € 199.584,58 

 
Utilizzando un’ottica di bilancio prudenziale, non vengono previsti ricavi all’interno di questa 
voce, che comprende, per il 2021, incassi di contributi da Federazioni Internazionali per rimborsi 
vari, in particolare a seguito di annullamenti a causa della pandemia di Covid19, fitti attivi di 
attrezzatura tecnica, ed altre sopravvenienze. 

 
 CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO      Ob. 1.08 

 
 

Descrizione 2022 2021 
CONTRIBUTI C.I.P. € 276.726,00  € 423.326,00 

 
Il Comitato Italiano Paralimpico con nota del 11 novembre 2021 prot. 6324 ha assegnato alla 
Federazione un contributo di €. 276.726,00, di cui: 

- € 170.000,00 per l’attività di preparazione Paralimpica, Alto livello; 
- € 60.000,00 per l’attività sportiva; 
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- € 46.726,00 per risorse umane. 
 

La diminuzione del sopracitato contributo per € 146.600 deriva dall’ormai concluso percorso di 
avvicinamento alle Paralimpiadi di Pechino 2022. 
 
I contributi del C.I.P., nella stessa identica misura in cui verranno erogati alla Federazione 
Italiana Sport del Ghiaccio, sono posti a stanziamento dell’attività paralimpica di Para-Ice 
Hockey e Wheelchair Curling. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 

Descrizione 2022 2021 
COSTI DELLA PRODUZIONE  € 7.145.765,81  € 11.305.310,50 

 
Per quanto riguarda i costi della produzione, si evidenzia che risultano diminuiti del 37% rispetto 
ai dati di preconsuntivo dell’esercizio in corso. A differenza del preconsuntivo 2021, che ha ad 
oggi una perdita di € 994.419,32, il bilancio preventivo 2022 risulta a pareggio. 
 
Sono previsti costi PO/AL pari a € 3.149.797,08 (per un importo maggiore rispetto a € 
2.320.112,00 destinati da Sport&Salute Spa alla PO/AL) e per l’attività sportiva pari a € 
1.393.359,85. Per l’attività paralimpica vengono stanziati € 220.500,00, per l’attività sportiva 
territoriale per € 224.100,00, mentre per il funzionamento ed i costi generali € 2.158.008,88. 
 
Riguardo quest’ultima voce, la politica federale, da sempre, ha monitorato con la massima 
attenzione la spesa destinata al funzionamento al fine di ridurre allo stretto necessario i costi 
amministrativi della federazione per destinare ogni risorsa possibile all’attività sportiva ed alla 
PO/AL. 
 
Lo stanziamento 2021 di € 2.158.008,88 risulta pressoché inalterato rispetto al preconsuntivo 
2022, che riporta la somma di € 2.152.551,83 (€ +5.457,05), pur avendo incorporato al suo 
interno un importante aumento del costo del personale (circa +4%) a seguito dell’ultimo accordo 
sindacale per il rinnovo del CCNL. 
 
Per il 2022 gli stanziamenti per il funzionamento centrale e periferico vengono, quindi, portati al 
30,0% del costo della produzione, contro un 20,8% attualmente presente a preconsuntivo 2021. 
L’indicatore si ridurrà in modo naturale, al di sotto del 20%, nel corso del 2022 a seguito delle 
ulteriori note di variazioni che destineranno la quasi totalità delle nuove entrate all’attività 
sportiva, avendo già ampiamente coperto la previsione di costi di struttura per il 2022. È infatti 
doveroso segnalare che, per il bilancio preventivo 2021, lo stesso indicatore del costo di 
funzionamento sul totale del costo di produzione era attestato al 26,7% e si è ridotto di quasi sei 
punti arrivando al sopracitato 20,8% a seguito della contabilizzazione di entrate ricevute nel 
corso dell’anno. 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

All’attività sportiva vengono previste le seguenti voci e modifiche delle stesse rispetto al 2021: 
 

- diminuzione dei costi di PO/AL per € 1.547.157,29 (-33%) dovuti essenzialmente ad una 
riduzione delle disponibilità tra le entrate. L’impegno del C.F. è quello di stanziare nel corso 
del 2022 ogni nuova risorsa a tale voce, avendo già coperto all’interno del presente bilancio 
preventivo quote sufficienti e prudenziali per il funzionamento della struttura. La cifra allocata 
per la PO/AL dal bilancio preventivo 2021, pari a € 3.149.797,08 è comunque superiore di € 
829.685,08 al minimo richiesto da Sport&Salute Spa nella propria lettera di assegnazione 
contributi (pari a € 2.320.112,00); 
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- diminuzione dei costi per Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali di € 
977.753,78 (-91%), in larga parte riferita all’assenza, alla data odierna, di alcuna 
informazione sull’organizzazione di eventi internazionali da parte della Federazione (nel 
2021 è stata organizzata una tappa del Gran Prix di Figura a Torino, che ha avuto un costo 
preconsuntivo 2021 a bilancio di € 896.042,18; 

- sensibile diminuzione dei costi di Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali per € 
41.720,70 (-4%) in sostanziale equilibrio rispetto a quanto organizzato nel corso del 2021; 

- sensibile aumento dei costi di Partecipazione ad organismi internazionali per € 1.191,70 
(+2%); 

- i costi di Formazione ricerca e documentazione aumentano di € 7.616,81 (+10%); 

- i costi per la Promozione Sportiva diminuiscono di € 8.425,47 (-58%); 

- i contributi per l’attività sportiva vengono attestati a € 26.000,00, in forte riduzione rispetto al 
2021 (diminuzione di € 1.496.763,00), poiché alla data di redazione del bilancio preventivo 
non vengono presi in considerazioni simili interventi a sostegno delle società come accaduto 
nel corso del 2021 (principalmente per l’erogazione voucher Sport & Salute nel 2021 per € 
450.230,00 e per il contributo alle società deliberato dal Consiglio Federale a fine 2021 per 
circa € 900.000,00); 

- altri costi per l’attività sportiva aumentano di € 6.494,50 (+65%); 

- ammortamenti per l’attività sportiva aumentano di €. 17.265,16 (+26%); 

- i costi per l’attività Paralimpica diminuiscono di € 162.411,31 (-47%) in funzione alla minore 
allocazione del contributo C.I.P. 2022 rispetto al 2021, avendo completato il ciclo di 
qualificazione alle Paralimpiadi di Pechino 2022. 

 
FUNZIONAMENTO 

 
Al funzionamento vengono allocati, in via prudenziale, € 2.151.908,88, in sensibile aumento 
rispetto al preconsuntivo 2021 di € 5.457,05 con i seguenti principali punti di attenzione: 

- i costi previsti per il personale e collaboratori crescono del 2% (€ +26.289,00) rispetto al 2021 
per effetto degli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL (circa + 4%). Vengono, altresì, 
disposte ulteriori risorse per l’adozione di ulteriori interventi sul personale, tra cui corsi di 
formazione dei dipendenti (per € 2.500,00) nel corso del 2022, che saranno sottoposti 
all’attenzione del Consiglio Federale; 

- aumento dei costi per Organi e Commissioni del 17% (€ +26.108,25), a seguito dell’effetto 
combinato relativo all’organizzazione dell’Assemblea Ordinaria 2022 e, in ottica prudenziale, 
del ripristino di una attività tendente alla normalità per gli stessi organi nel corso del 2022; 

- aumento dei costi per la comunicazione di € 39.865,24, arrivando ad allocare € 171.011,90 
(pari ad una crescita del +30% rispetto al preconsuntivo), a seguito dell’ingresso avvenuto 
nel 2020 del nuovo advisor tecnico e alla definizione di piani di dettaglio per la comunicazione 
e promozione degli sport del ghiaccio, che verranno sottoposti all’attenzione del Consiglio 
Federale nel corso dell’anno; 

- diminuzione dei costi generali di € 58.487,07, arrivando ad allocare € 335.606,98 (da un 
preconsuntivo pari a € 394.094,05, pari ad una diminuzione del 15%) grazie all’effetto 
combinato di alcuni risparmi avvenuti all’interno della Segreteria Federale, in particolare 
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tramite i nuovi contratti di telefonia mobile e fissa stipulati a fine 2021. 

 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Lo stanziamento all’Organizzazione Territoriale è fissato in €. 230.200,00. 
 
Nello stanziamento non sono stati considerati i consueti contributi ricevuti da Regioni ed Enti 
locali per i quali, al momento, non vi sono comunicazioni ufficiali. 
L’Organizzazione Territoriale destina € 224.100,00 all’attività sportiva e € 6.100,00 alle spese 
per il funzionamento, quest’ultima in linea con il preconsuntivo 2021 che attesta la cifra di € 
4.418,37. 
 
La riduzione delle spese di funzionamento degli organi territoriali che si è avuta negli ultimi anni 
deriva, in larga parte, dal progressivo accentramento di tutte le spese di natura non sportiva 
sostenute dai Comitati stessi, anche per soddisfare in modo ottimale le prescrizioni derivanti dal 
Codice degli Appalti. 

 

AMMORTAMENTI 

€ 82.453,35 (attività sportiva) 
 

Il calcolo delle quote di ammortamento per il 2021 dei beni materiali dell’attività sportiva 
(€.82.453,35) è stato effettuato sulla base dei coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di 
valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. e sulla base del reale periodo di utilizzo; le quote di 
ammortamento sono quelle previste nel gruppo XX lettera D del D.M. 31.12.1988 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Gli ammortamenti per l’attività sportiva sono aumentati in larga 
parte per la corretta allocazione di 2 set di materassi per il settore Velocità (aumento di € 
17.265,16) 

 

€ 20.000,00 (funzionamento) 
La previsione della quota relativa agli ammortamenti per il funzionamento è diminuita di € 
30.000,00 rispetto al preconsuntivo 2021, arrivando a € 20.000,00, a seguito della corretta 
imputazione degli ammortamenti relativi all’acquisto di 2 set di materassi all’interno degli 
ammortamenti per l’attività sportiva. 

ONERI TRIBUTARI 
 

La previsione delle imposte è stata effettuata sulla base del costo del personale e collaborazioni 
che la Federazione sosterrà per l’anno 2022, che determineranno la base imponibile IRAP. 

 
 

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 

Lo stanziamento di €. 10.000,00 è relativo alla prevista sostituzione di parte delle macchine 
di ufficio in dotazione presso la Federazione che hanno concluso il loro ciclo produttivo. 

Gli investimenti vengono rilevati nel budget 2022 per la relativa quota di ammortamento di 
competenza prevista. 
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CONCLUSIONI 
 
Il preventivo economico 2022 è rappresentato in pareggio, a differenza di quanto presente 
all’interno del preconsuntivo 2021 risultante dalle note di variazioni al bilancio preventivo, 
approvate dal Consiglio Federale durante il 2021, attualmente in disavanzo, seppur coperte 
dal patrimonio della Federazione. 
 
Il bilancio 2021, adeguato con 4 variazioni in itinere, ha incorporato al suo interno modifiche 
alle previsioni finalizzate ad adeguare la struttura di ricavo (ad esempio aumentando le entrate 
per gli eventi organizzati dalla Federazione, per le maggiori entrate derivanti da 
sponsorizzazioni o per altri contributi erogati da vari enti nel corso dell’anno) e di costo 
(aumentando la quota di contributi o facendosi carico dei maggiori costi sanitari, organizzativi 
e per la pratica sportiva) alle esigenze delle proprie società e dei propri tesserati. 
 
 
 

******************************************************************** 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
 

Riserve (disponibili)                € 2.252.885,25 
Fondo di Dotazione (non disponibile)       € 242.723,00 
Patrimonio netto     € 2.073.164,39 
 
Risultato economico presunto esercizio 2021      € -900.000,00 
Risultato economico presunto esercizio 2022                  €.0,00 
 
 

 
******************************************************************** 

 
Per tutto quanto sopra esposto, il presente provvedimento permette la corretta ed integrale 
rappresentazione numerica dei programmi ed i progetti che la Federazione Italiana Sport del 
Ghiaccio ha intenzione, tramite i propri organi e le proprie strutture, di sviluppare per l’esercizio 
2022. 
 
Chiedo al Consiglio Federale di deliberare l’approvazione del bilancio preventivo 2022 al fine 
di inviarlo al CONI per l’approvazione. 

 
 

Roma, 10 gennaio 2022 
 
 

Il Presidente 

(Andrea Gios) 
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