Roma, 14 dicembre 2010
Protocollo n° 6868.10/MS.gg

A tutte le Società
Agli Organi Territoriali
e, per conoscenza
Al Consiglio Federale
LORO

Oggetto:

SEDI

Nota Integrativa Bilancio federale 2009.

Ad integrazione del bilancio federale 2009, si trasmette la
nota integrativa al bilancio stesso.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
Sede in VIA VITORCHIANO 113/115
00189 ROMA (RM)
Codice Fiscale 80063130159
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

Premessa
FINALITÀ
La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (d’ora in poi FITARCO) ha lo scopo di
promuovere, organizzare e regolare la pratica sportiva del TIRO con l’Arco, intesa come
elemento costitutivo della cultura Nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non
agonistiche. La Fitarco è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato che non
persegue fini di lucro.
Le norme statutarie e regolamentari della Fitarco si ispirano ai principi di democrazia interna,
libertà d’accesso all’attività di Tiro con l’Arco da parte di chiunque, in condizioni
d’uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti. La Fitarco
persegue le finalità definite nello statuto Federale, armonizzando la propria attività con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in
considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt.15 e
16 del DLGS 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni. La Fitarco è
retta da norme statutarie e regolamentari conformi all’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale ai sensi dell’art. 20, comma 3 del nuovo statuto del CONI. Nell’ambito
sportivo, alla Fitarco è riconosciuta l’autonomia Tecnica, Organizzativa e di Gestione, sotto
la vigilanza del CONI.

EVENTUALE APPARTENENZA A UN GRUPPO
La Fitarco è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco
(FITA) e all’Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l’arco (EMAU).

ATTIVITÀ SVOLTE E FATTI DI RILIEVO INTERVENUTE NEL CORSO DELL’ ESERCIZIO
L’attività tecnico-sportiva è stata intensa ed onerosa per le numerose trasferte in altri
continenti. Impegnati i nostri atleti di tutti i settori - Campionati Mondiali Indoor e Tiro alla
Targa all’Aperto, Campionati Mondiali Giovanili, World Games, Campionati Europei Tiro di
Campagna – che sono sempre saliti meritatamente sul podio (7 medaglie d’Oro, 8 d’Argento
e 7 di Bronzo individuali – 4 Medaglie d’Oro, 1 d’Argento e 5 di Bronzo a Squadre). L’Italia
quindi si è confermata ai vertici dell’arcieria mondiale.
Gli ormai consueti appuntamenti con il circuito del Grand Prix Europeo (3 fasi) e della
Coppa del Mondo (4 fasi più la Fase Finale) completano la rassegna di incontri internazionali
all’Estero. La Fase Finale della Coppa del Mondo ha visto trionfare l’Italia sia
nell’individuale che con l’assegnazione della prestigiosa “Coppa del Mondo per Nazioni”
all’Italia.
L’Italia, nello specifico la città di Latina, è stata teatro dei Campionati Mondiali 3D,
disciplina in grande evoluzione, dove è stata data prova di grande capacità organizzativa e
tecnica. Anche la provincia di La Spezia, precisamente Sarzana, ha ospitato una fase del
Circuito della Coppa Europa Giovanile dove i nostri giovani Atleti hanno saputo confermare
il grande livello tecnico ed il forte spirito sportivo che potrebbe ottimisticamente vederli
proiettati verso i prossimi Giochi Olimpici.
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Il Settore Giovanile è stato particolarmente impegnato per la conquista della Qualificazione
ai Giochi Olimpici Giovanili 2010. Per questo obiettivo, che poi si è rivelato centrato, sono
stati oggetto di particolare attenzione tecnica molti giovani Atleti sia appartenenti ai Gruppi
Giovanili Nazionali che Regionali di diverso livello agonistico.

Criteri di Redazione
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dalla presente nota integrativa, dalla relazione del Presidente chiude con un
avanzo di gestione pari a Euro 228.664,00 ed è stato redatto in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni della CONI Servizi S.p.a. nonché dai principi e criteri delle Organizzazioni
non profit contenuti nella raccomandazione N.1 emanata dalla Commissione Aziende non
Profit circa i documenti dei risultati di sintesi. Il documento correlato dei suoi allegati,
rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione,
nonché il risultato economico della gestione.
Il piano dei conti utilizzato per mezzo del quale i dati imputati confluiscono nei conti di
bilancio è stato elaborato in base agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del
regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal regolamento di
amministrazione della Federazione.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, rispettano in quanto compatibili, e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto
legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Federazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
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DEROGHE
(Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.c.)
Nella predisposizione del bilancio la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe
nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e
gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene previsti tra l’altro dall’ apposita tabelle ministeriali (dal DM
31/12/1998 gruppo XX lettera D::

Natura del Bene
Altre Immobilizzazioni
Attrezzature Scientifiche
Attrezzature Sportive
Automezzi
Impianti e macchinari Generici
Licenze d'Uso - Software
Macchine Elettroniche d'ufficio
Mobili e Arredi

Aliquote ammortamento
12%
19%
19%
25%
10%
20%
20%
12%

Fonte da Utilizzare
per l'individuazione del criterio
di ammortamento
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)
Tabella XX (DM 31.12,88)

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
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PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Federazione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore.

CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sono ipotizzabili perdite di valore che
possano dar luogo a svalutazioni.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Sono iscritti e valorizzati sulla base del principio di competenza temporale in ragione di
esercizio ripartendo i costi e ricavi comuni a più esercizi.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo
quanto previsto dalla legge 398/91, avendo la Federazione optato per il regime forfetario
semplificato.
La normativa prevista dalla legge 398/91, prevede una serie di semplificazioni sia in termini
di determinazione del reddito e delle conseguenti imposte dovute, sia in termini di Iva e sia in
termini di tenuta della contabilità. In fase di pubblicazione della bozza del DLGS di riforma
del settore non profit, poi divenuto il DLGS 460/97, sembrava che questo regime agevolativo
non fosse mantenuto, Invece, in sede di stesura definitiva, l’art. 4 di tale provvedimento,
introducendo nel TUIR il nuovo art. 109/bis relativo alla determinazione forfetaria del
reddito degli enti non commerciali, ha opportunamente mantenuto in vigore la legge che si
commenterà tra breve. La stessa legge 398/91 introduce, come accennato, delle agevolazioni
che operano nelle seguenti direzioni essenziali:
• Definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto del quale è
possibile fruire delle agevolazioni;
• Individuazione di un apposito coefficiente per la determinazione forfetaria del
reddito imponibile;
• Agevolazioni in materia di determinazione dell’Iva dovuta;
• Disciplina semplificata relativa agli adempimenti contabili e dichiarativi.
I rapporti tra Federazioni sportive dilettantistiche ed i soggetti che rendono nei loro confronti
prestazioni di carattere sportivo erano disciplinati dalla Legge 80/86. Questa normativa è
stata prima implicitamente abrogata dall’art. 25 L. 133/99, poi esplicitamente ad opera del C.
3 dell’art. 37 L. 342/2000. Il quadro normativo appena delineato ha subito modifiche
piuttosto radicali ad opera di numerosi interventi, più o meno recenti. Si è cominciato con
l’appena richiamato art.25 L. 133/99, che è intervenuto su moltissimi aspetti della disciplina
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delle Federazioni. Da un lato si deve osservare che le modifiche operano nel senso di rendere
ancora più incisive le agevolazioni, soprattutto in termini sia di accesso alle stesse, sia di
determinazione del reddito imponibile. Dall’altro, però, si deve osservare che, soprattutto a
causa della normativa di attuazione della nuova disciplina appena citata, sono state introdotte
delle complicazioni di carattere contabile-gestionale di cui non si crede i soggetti in esame
avessero bisogno. Queste complicazioni sono state in parte attenuate con provvedimenti
successivi.
A questo panorama va aggiunto l’art. 90 L.289/2002 (Finanziaria 2003), che interviene sia
sulla disciplina tributaria
per l’attività sportiva dilettantistica con estensione
dell’applicabilità della legge 398/91 che le prestazioni degli sportivi dilettanti modificando
gli art. 81 e 83 del TUIR

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico Federale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Livello

Personale 2009
Ex
CONI

Segr. Gener.
A4
B2
B4
C2

CONI

FSN

Personale 2008
Coll.ri

Ex
CONI

CONI FSN Coll.ri

1
1
2
1
4

1
1
2
1
4

7

1
7

1
Totali

1

8

7

1

Differenza
Ex
CONI

CONI

FSN

-1
0
0
0
0

0

Coll.ri

1
0

9

7

1

0
1

-1

0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del personale dipendente non dirigente
della CONI servizi SPA e Federazioni Sportive Nazionali. Il presente contratto prende atto
del processo di trasformazione in atto nel CONI a seguito del D.l. 138/2002, convertito in
legge 178/2002 che riafferma pienamente la natura di ente pubblico stabilendo il passaggio di
compiti, funzioni, risorse economiche ed umane alla CONI servizi spa. Il processo di
trasformazione, comunque, persegue attraverso l’attività congiunta dell’Ente Coni e Coni
Servizi spa, l’obbiettivo primario della valorizzazione del fenomeno sportivo nel paese,
inteso come fenomeno sociale attraverso il quale l’individuo esplica la propria personalità.
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Attività

B) Immobilizzazioni
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2009
2.648

Saldo al 31/12/2008
3.670

Variazioni
-1.022

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizioni

costi
Licenze d'uso, software

Valore

Incrementi

Decrementi

Amm.to

Valore

Saldo al 31/12/2008
3.670
3.670

esercizio
740
740

esercizio

esercizio
1.762
1.762

31/12/2009
2.648
2.648

0

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizioni

costi
Diritti brevetti industriali

Costo

Fondo

storico
25.127
25.127

Amm.to
21.457
21.457

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore

netto
3.670
3.670

Importo
25.127
21.457
3.670
740
1.762
2.648

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2009
189.167

Saldo al 31/12/2008
135.140

Variazioni
54.027

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Attrezzature Scientifiche
Fondo ammortamento Attrezzature scientifiche
Valore al 31/12/2009

45.290
-33.198
12.092

Mobili e Arredi

233.011
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Fondo ammortamento mobili e arredi
Valore al 31/12/2009

-193.105
39.907

Macchine elettroniche
Fondo ammortamento Macchine elettroniche
Valore al 31/12/2009

384.186
-329.707
54.479

Automezzi
Fondo ammortamento Automezzi
Valore al 31/12/2009
Varie
Fondo ammortamento Varie
Valore al 31/12/2009

28.793
-28.793
0
90.012
-7.323
82.689

Attrezzature Scientifiche
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
43.510
28.946
14.564
1.781
4.253
12.092

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Mobili e arredi
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
222.107
187.172
34.935
10.904
5.932
39.907

Macchine d’ufficio elettroniche

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009
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Automezzi
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009

Importo
28.793
28.793
-

Altre immobilizzazioni materiali:

Altre Immobilizzazioni Materiali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
34.932
5.164
29.768
55.080
3.672
5.831
82.689

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2009
2.582

Saldo al 31/12/2008
2.582

Variazioni

Partecipazioni
I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alla quota di partecipazione nella Società
Federsport versata nel 2005. Non ci sono state variazioni rispetto all’ esercizio precedente.

Descrizione
Quota Federsport

31/12/2008
2.582
2.582

Incremento

Decremento

31/12/2009
2.582
2.582

C) Attivo circolante
I. RIMANENZE
Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

Non sussistono rimanenze.
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II. CREDITI

Saldo al 31/12/2009
67.780

Saldo al 31/12/2008
63.366

Variazioni
4.414

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Per imposte anticipate
verso altri

a)

Entro 12 mesi
44.653
291
38.356
83.300

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
44.653
291
38.356
83.300

Nella voce crediti verso Clienti sono stati iscritti, crediti di natura commerciale derivanti
da fatture emesse nei confronti delle ditte su accordi pubblicitari e sponsorizzazioni che
alla data del 31/12/2009 non risultano essere stati ancora riscossi. Nella voce crediti
verso clienti sono ricompresi anche le fatture da emettere.

b) Crediti per imposte anticipate euro 291,00; si riferiscono al credito IRES versato in
eccesso sugli acconti dovuti per l’anno 2009.
c)

Crediti verso Altri soggetti per euro 38.356;
• Euro 2.118: si riferiscono a crediti nei confronti dell’ INPS, provenienti
dall’esercizio 2008, relativamente agli assegni famigliari e indennità di maternità
anticipati ai dipendenti ancora da recuperare;
• Euro 300: si riferiscono al versamento in eccesso dei contributi Enpals sui
dipendenti FITARCO provenienti dall’esercizio 2008;
•
Crediti verso CONI euro 35.889; si riferiscono a crediti nei confronti della CONI
servizi Spa per contributi ancora da incassare e finalizzati al costo per il personale
dipendente.
• Deposito Cauzionale per euro 49: si riferisce al versamento effettuato negli anni
antecedenti al 2006 riguardante il deposito SKY per il contratto satellitare digitale.

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

Non sussistono.
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009
2.742.038

Descrizione

Depositi bancari e postali
Assegni

Saldo al 31/12/2008
2.633.396

Variazioni
108.642

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
2.742.038
2.632.981

Denaro e altri valori in cassa

2.742.038

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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Il saldo, comprensivo degli avanzi delle strutture periferiche, rappresenta in modo veritiero e
corretto le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Disponibilità liquide
Banche c/c attivi
Banca Nazionale del Lavoro c/c 10129
Banca Nazionale del Lavoro c/c 94 Personale
c/c bancario Comitato regionale Val d'Aosta
c/c bancario Comitato regionale Molise
c/c bancario Comitato regionale Trento
c/c bancario Comitato regionale Toscana
c/c bancario Comitato regionale Puglia
c/c bancario Comitato regionale Piemonte
c/c bancario Comitato regionale Liguria
c/c bancario Comitato regionale Lombardia
c/c bancario Comitato regionale Veneto
c/c bancario Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
c/c bancario Comitato regionale Emilia Romagna
c/c bancario Comitato regionale Marche
c/c bancario Comitato regionale Umbria
c/c bancario Comitato regionale Lazio
c/c bancario Comitato regionale Abruzzo
c/c bancario Comitato regionale Campania
c/c bancario Comitato regionale Basilicata
c/c bancario Comitato regionale Calabria
c/c bancario Comitato regionale Sicilia
c/c bancario Comitato regionale Sardegna
c/c bancario Comitato regionale Bolzano

Depositi postali
c/c postale

1.523.657
1.262.029
176.626
109
430
5.720
2.854
165
396
5.010
1.085
7.825
4.712
86
22
6.321
5.240
2.749
6.751
3.044
4.184
6.908
21.051
341

1.218.381
1.218.381

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
781

Saldo al 31/12/2008

Variazioni
781

Si riferiscono alla quota dei costi la cui competenza economica è dei successivi esercizi, per obbligazioni a carico
o beneficio della Federazione rilevati nell’esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
1.625.909

Descrizioni

Fondo di dotazione
Riserva legale
Utile (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio

Descrizione

Saldo al 31/12/2008
1.397.245

31/12/2008
295.925
575.912
351.468
173.940
1.397.245

Fondo di
dotazione

Saldo al 31/12/2008

295.925

Variazioni
228.664

Incrementi

173.940
228.664
402.604

Riserve

575.912

Destinazione del risultato
dell'esercizio 2008

Decrementi

31/12/2009

- 173.940
- 173.940

295.925
575.912
525.408
228.664
1.625.909

Utili (perdite)

Utile (perdita)

portate a nuovo

esercizio

351.468

173.940

173.940

-

Totale

1.397.245

173.940

-

Destinazione a fondo di dotazione

Destinazione a riserve
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utilizzo delle riserve per
copertura perdita
Utilizzo del fondo di dotazione
per copertura perdita

Storno fra riserve e fondo di
dotazione
Assegnazione di contributi
in conto capitale
Aggiornamento dei saldi
patrimoniali
Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 2009

Saldo al 31/12/2009

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

295.925

575.912

525.408

228.664

228.664

228.664

1.625.909
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo
2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

Non sussistono.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2009
Saldo al 31/12/2008
39.552
21.259

Variazioni
18.293

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2008

TFR, movimenti del
periodo

Incrementi

21.259

Decrementi

31/12/2009

18.293

39.552

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della federazione al 31/12/2009 verso i
dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
291.502

Saldo al 31/12/2008
350.401

Variazioni
-58.899

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione
Debiti Verso Banche
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Entro 12 mesi
7.806
123.409

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

32.704

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
7.806
123.409
32.704
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Debiti verso previdenza
Altri debiti

15.660
115.794
295.373

15.660
115.794
295.373

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2009, pari a Euro 7.806, esprime l'effettivo debito
nei confronti della carta di Credito Top Card BNL.
La posta derivante dai debiti verso fornitori, comprensivi delle fatture da ricevere, accolgono
l’effettivo debito maturato alla data del 31/12/2009.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo
le passività per imposte probabili
Nella voce debiti tributari sono iscritti:
• debiti per imposta IRAP; pari a Euro 5.607, al netto degli acconti versati nel corso
dell'esercizio. L’aumento è proporzionato all’incremento del costo per il personale
dipendente considerata l’assunzione di un dirigente alle dipendenza Federali.
• debiti per Iva; pari ad euro 3.946; rappresenta l’effettivo debito calcolato in base alle
disposizioni previste dalla legge 398/91 ed è derivante dall’emissione di fatture
commerciali per sponsorizzazioni e pubblicità dell’ultimo trimestre 2009.
• Erario c/ritenute; pari ad euro 23.151; rappresenta l’effettivo debito nei confronti
dell’erario sulle ritenute per lavoro autonomo e dipendenti del mese di dicembre
2009.
La voce debiti verso istituti di previdenza per euro 15.660, si riferiscono alle passività derivanti
dalle trattenute e dall’imputazione del costo Federale sul personale federale dipendente al
31/12/2009.
La voce altri debiti per euro 115.794, sono compresi creditori raggruppati per la seguente
tipologia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debiti verso il CONI
Debiti verso altre Federazioni
Debiti verso collaboratori EX legge 133/99
Debiti Verso professionisti
Debiti verso società e società sportive
Debiti Verso tesserati
Debiti Verso Arbitri e commissari
Debiti Verso altri soggetti
Debiti Verso personale

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

3.774
2.666
4.025
1.863
47.402
12.080
2.225
6.450
35.309

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
1.059.682

Saldo al 31/12/2008
1.069.636

Variazioni
-9.954

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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l’importo di maggior rilievo è attribuibile al rinvio di contributi CONI per euro 594.702 le cui
attività saranno completate nel corso all’esercizio 2010.

Descrizione
Rimanenza Contributo straordinario Coni non utilizzato
proveniente dall’esercizio 2007
Contributo per attività sportiva rate gennaio e febbraio 2010
Contributo per P.O. rate gennaio e febbraio 2010

RISORSE UMANE GENNAIO E FEBBRAIO 2010

Importo
238.682
46.483
234.537

75.000
594.702

Inoltre nella voce risconti passivi, sono comprese le quote relative agli incassi degli associati
per euro 464.980, riferite all’ultimo trimestre 2009 e rinviate nel 2010 in quanto si
riferiscono alla competenza di tale periodo.
Il Saldo è così composto:
Quote Affiliazione anno 2010
Quote Tesseramento anno 2010
Quote Tasse gara anno 2010

22.904
432.260
9.816

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Non sussistono.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2009
3.343.053

Saldo al 31/12/2008
3.707.953

Variazioni
-364.900

RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Descrizione
CONTRIBUTI CONI
Funzionamento ed Attività sportiva
Prep.Olimpica e alto livello
Contributi straordinari
Contributi Personale già con contratto
Federale
Contributi Personale costo lavoro ex CONI
Servizi spa

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

31/12/2009
348.624
1.807.029
314.797
181.648

31/12/2008
348.624
2.125.029
20.000
274.071

Variazioni

-318.000
- 20.000
40.726
181.648
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Totale

2.652.098

2.767.724

-115.626

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione del presidente.
I contributi Coni per l’anno di competenza 2009, nel suo complesso, trovano
corrispondenza nella comunicazione inviata alla FITARCO dai servizi amministrativi del
CONI ente.
Per quanto riguarda i contributi finalizzati alla preparazione olimpica e alto livello, si espone
quanto segue:
L’importo di euro 1.807.029 è così suddiviso:
Euro 1.759.029
Euro 48.000

Preparazione Olimpica
Finalizzato Atleti Club Olimpico

Quote degli associati:
Il saldo presenta la seguente variazione positiva rispetto all’esercizio precedente in
considerazione tra l’altro dell’aumento del numero dei tesserati e delle tasse gara:
Descrizione
QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Totale

31/12/2009
55.776
405.399
48.983
510.158

31/12/2008
39.275
395.595
15.662
450.532

Variazioni
16.502
9.805
33.321
59.627

Ricavi da Manifestazioni nazionali:
La voce sottodescritta si riferisce all’accordo Rai stipulato nel 2009 per la cessione dei diritti
televisivi:
Descrizione
RICAVI DA MANIFESTAZIONI
NAZIONALI
Diritti televisivi
Totale

31/12/2009

10.667
10.667

31/12/2008

Variazioni

10.667
10.667

0

Ricavi da Pubblicità e sponsorizzazioni:
Trattasi di contratti relativi a sponsor reperiti direttamente dalla Federazione nonché dalla
raccolta di pubblicità effettuata dalla ditta Greentime e dalla fornitura di materiale sportivo
con la qualifica di fornitore ufficiale della Federazione a seguito di accordi sottoscritti.

Descrizione
RICAVI DA PUBBLICITA’ E
SPONSORIZZAZIONI
Sponsor Istituzionali
Fornitori ufficiali della Federazione
Pubblicità su rivista federale
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

31/12/2009

67.402
5.307
7.018
79.727

31/12/2008

91.298
13.373
5.814
110.485

Variazioni

-23.896
-8.066
1.203
-30.758
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Altri ricavi dalla gestione ordinaria
Il saldo presenta le seguenti risultanze positive. Nel conto sono confluiti maggiormente
rimborsi relativi all’organizzazione di corsi durante lo svolgimento di seminari tecnici.

Descrizione
ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE
ORDINARIA
Recuperi e rimborsi da terzi
Totale

31/12/2009

31/12/2008

28.313
28.313

Variazioni

10.702
10.702

17.611
17.611

Valore della produzione O.T.
Il saldo presenta le entrate reperite direttamente dalle strutture periferiche della Federazione.
positive.
Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE O.T.
Ricavi
Totale

31/12/2009

31/12/2008

65.962
65.962

Variazioni

67.408
67.408

-1.446
-1.446

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2009
3.128.887

Descrizione
Attività sportiva centrale
Attività sportiva periferica
Funzionamento Centrale
Funzionamento Periferico

Attività sportiva

Preparazione Olimpica/alto Livello
Rappresentative Nazionali
Organizzaz.Manifest.Sportive internazionali
Organizzaz.Manifest.Sportive nazionali
Partec.ad Organis. Internazionali
Formazione ricerca e document.
Promozione Sportiva
Contributi attività Sportiva
Gestione impianti sportivi
Ammortamenti att.Sportiva
Attività sportiva Territoriale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008
3.563.149

Variazioni
829.307

31/12/2009
1.733.491
300.498
1.004.677
94.093

31/12/2008
2.426.777
248.470
781.251
106.652

Variazioni
-693.286
52.028
223.426
-125.590

3.132.758

3.563.149

-430.392

Saldo 31/12/2009
1.374.100
133.168
9.713
16.769
58.466
19.820
68.900
42.472
10.084
300.498

Saldo 31/12/2008
1.680.369
247.772
9.120
11633
54814
23.483
84.600
307.998
6.988
248.470

Variazioni
-306.269
-114.604
0
593
5.136
3.652
-3.663
-15.700
-265.526
3.096
52.028
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Funzionamento

Costi per il personale e collaborazioni
Organismi e commissioni Federali
Costi per la comunicazione
Costi Generali
Ammortamenti Funzionamento
Funzionamento territoriale

2.033.990

2.675.247

-641.257

Saldo 31/12/2009
461.810
225.026
95.220
189.025
33.594
94.093
1.098.769

Saldo 31/12/2008
266.697
175.443
100876
203.326
34.909
106.652
887.903

Variazioni
195.113
49.583
-5.656
-14.301
-1.315
-125.590
210.867

* Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Si rappresenta che rispetto all’anno precedente, l’importo ha subito un incremento di euro
195.113 dovuto soprattutto al trasferimento di un dipendente con la qualifica di dirigente
dalla CONI SERVIZI SPA alla Federazione a far data dal 01 gennaio 2009.

*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Ammortamento
immobilizzazioni immateriali
Ammortamento
immobilizzazioni materiali

1.762
41.915

AMMORTAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA
Attrezzature Tecniche e scientifiche
Ammortamento Varie

AMMORTAMENTO FUNZIONAMENTO IMM.
IMMATERIALI
Ammortamento licenze d'uso, software

AMMORTAMENTO FUNZIONAMENTO ALTRI BENI
MATERIALI
Ammortamento mobili e arredi - funzionamento
Ammortamento Automezzi - funzionamento
Ammortamento macchine elettroniche - funzionamento

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

10.084
4.253
5.831

1.762
1.762

31.831
5.931
25.900
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2009
19.778

Saldo al 31/12/2008
37.724

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Variazioni
-17.946

31/12/2009
19.778

31/12/2008
37.724

Variazioni
-17.946

19.778

37.724

-17.946

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

Altre

Totale

19.778

37.724

19.778
19.778

37.724
37.724

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

Saldo al 31/12/2008
1.937

Variazioni
8.624

Non sussistono

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
10.560

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2009
Anno precedente
19.405 Plusvalenze da alienazioni

Sopravv.Attive
Totale proventi

7.383 Sopravv.Attive
26.788 Totale proventi

Sopravv.Passive
Totale oneri

(16.228) Sopravv.Passive
(16.228) Totale oneri
10.560

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

31/12/2008

11.959
11.959
(10.022)
(10.022)
1.937
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Tra i proventi e oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli
accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla
federazione relativamente agli esercizi precedenti.
Sopravvenienze Attive
• adeguamento Ritenute Anno 2008
• Rimborso 5*1000 redditi anno 2006
• Arr. Attivi

499
6.880
4

Sopravvenienze passive
• Sanzioni Erariali anni precedenti
• Pagamento Fornitori anni precedenti
• Arr.Passivi
Costo per personale dipendente anno 2008
Per riconoscimento Par e PI.

239
1.900
6
14.083

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2009
15.841
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2008
10.525

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2007
15.840
10.525
803
1.094
15.038
10.525
15.840
10.525

Variazioni
5.316
Variazioni
5.316
-291
4.513
5.316

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio e vengono calcolate in base al
coefficiente previsto per la legge 398/91 sulla parte commerciale mentre l’Irap viene
calcolato in base ai collaboratori e dipendenti in essere presso la Federazione che formano
base imponibile.

IRES
IMPONIBILE COMMERCIALE
3% REDDITIVITA' 398
IRES 27,50%
CREDITO ANNO PRECEDENTE
COMPENSATO IN F24
I ACCONTO PAGATO
II ACCONTO PAGATO
DEBITO/CREDITO

€
€
€

97.285,63
2.918,57
802,61

-€
-€
-€

437,60
656,40
291,39

€
€
€
€
€
€
€
€
€

317.921,00
11.550,00
12.522,56
2.918,57
344.912,13
15.038,17
-

IRAP
DIPENDENTI IMPONIBILE PREVIDENZIALE
COCOCO IMPONIBILE PREVIDENZIALE
OCCASIONALI
RICAVI COMMERCIALE
DETRAZIONE
IMPONIBILE IRAP
IRAP 4,36%
CREDITO PRCEDENTE
COMPENS.F24

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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I ACC.TO PAG
II ACC.TO PAG.
DEBITO/CREDITO

-€
-€
€

3.772,40
5.658,60
5.607,17

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al membri del Collegio dei
revisori dei conti (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Collegio sindacale
TOTALE

Compenso
31/12/2009
31.428
31.428

Compenso
31/12/2008
32.186
32.186

Differenza
-728
-728

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si evidenzia che la Federazione ha provveduto ,nei termini di legge, alla redazione del
documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, così come previsto dal D.Lgs.
30 giugno 2003, n.196 (nuovo testo unico sulla privacy) e successive modifiche ed
integrazioni.
Inoltre, si rileva, che la Federazione, ha ottemperato nell’esercizio 2009, alla regolarizzazione
di quanto disposto dal DLGS 81/2008 riguardo la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i
dipendenti assunti dalla Federazione.
Si precisa inoltre che non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei beni in patrimonio.

Si invita, pertanto, ad approvare il bilancio come presentato , riportando a nuovo l’utile
registrato.
Roma, 24/04/2010
Per il Consiglio Federale
Il Presidente
Mario Scarzella

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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