
 
 

 

Segreteria Federale Roma, 1° luglio 2014 

Circolare n. 53/2014 

 

 A tutte le 

• SOCIETÀ AFFILIATE 

• ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI 

 
 

LORO INDIRIZZI 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E, p.c.: 

Consiglio Federale 
 

 

 

OGGETTO: Bilancio Federale 2013 
 

 In allegato la documentazione completa relativa al Bilancio Federale 2013, 

approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 11 giugno 2014, con delibera n. 229. 

 

 Nello specifico, la documentazione è composta da: 
 

• Bilancio Federale (riepilogativo e analitico) 

• Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2013 

• Nota Integrativa 

• Relazione del Presidente federale 

• Relazione del Collegio dei Revisori Legali 

 

 Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Allegati 

 

VIA VITORCHIANO, 113/115 � 00189 ROMA � TEL. 06.91516900 � FAX 06.91516915 

Indirizzo Internet: www.fitarco-italia.org � C.F. 80063130159 � P.IVA 05525461009 



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CONI 3.103.863,34 3.107.970,22 -4.106,88 0%1.01

Contributi dello Stato, Regione, 

Enti Locali

0,00 0,00 0,001.02

Quote degli associati: 562.529,00 524.883,90 37.645,10 7%1.03

Ricavi da Manifestazioni 

Nazionali

60.307,58 38.624,43 21.683,15 56%1.05

Ricavi da pubblicità e 

sponsorizzazioni

47.604,63 8.464,17 39.140,46 462%1.06

Altri ricavi della gestione 

ordinaria

23.218,31 58.634,33 -35.416,02 -60%1.07

Contributi Comitato Italiano 

Paralimpico

211.638,76 238.687,00 -27.048,24 -11%1.08

Attività Centrale 4.009.161,62 3.977.264,05 31.897,57 1%1.

In % sul Valore della produzione 95,46% 96,46%

Attività Struttura Territoriale2.

Altri ricavi della gestione 190.482,50 145.915,95 44.566,55 31%2.05

Attività Struttura Territoriale 190.482,50 145.915,95 44.566,55 31%2.

In % sul Valore della produzione 4,54% 3,54%

VALORE PRODUZIONE 4.199.644,12 4.123.180,00 76.464,12 2%

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 

Centrale
1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed 

A.L.

857.625,90 1.555.311,58 -697.685,68 -45%1.01.01.01.

Attività rappresentative 

nazionali

576.992,85 468.994,10 107.998,75 23%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 1.434.618,75 2.024.305,68 -589.686,93 -29%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Organizzazione Manifestaz. 

Sportive Intern.li

110.000,00 0,00 110.000,001.01.02.01.

Organizz. Manifestazione 

Sportive Nazionali

57.293,39 121.579,30 -64.285,91 -53%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 

internazionali

11.243,56 12.309,79 -1.066,23 -9%1.01.02.03.

Formazione ricerca  e 

documentazione

16.239,95 46.377,17 -30.137,22 -65%1.01.02.04.

Promozione Sportiva 3.011,51 16.094,78 -13.083,27 -81%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva 0,00 56.000,00 -56.000,00 -100%1.01.02.06

Gestione impianti  sportivi 35.285,40 30.895,92 4.389,48 14%1.01.02.07

Altri costi per l'attività sportiva 0,00 29.475,23 -29.475,23 -100%1.01.02.08

Ammortamenti attività sportiva 10.175,73 9.821,01 354,72 4%1.01.02.09

Totale Costi attività sportiva 243.249,54 322.553,20 -79.303,66 -25%1.01.02.

Attivita' Naz. ed Internaz. 

Preparazione Paralimpica/A.L.

144.369,05 149.398,94 -5.029,89 -3%1.01.03.01.

Costi Preparazione Paralimpica 144.369,05 149.398,94 -5.029,89 -3%1.01.03.

Organiz. manifestazione 

sportive Paralimpiche Naz. ed 

Internaz.

13.767,53 12.153,08 1.614,45 13%1.01.04.01.

Formazione ricerca e 

documentazione

3.772,44 0,00 3.772,441.01.04.02.

Attività Sportiva Paralimpica 17.539,97 12.153,08 5.386,89 44%1.01.04.

Costi per l'Attività Sportiva 

Centrale

1.839.777,31 2.508.410,90 -668.633,59 -27%1.01.

In % sul Costo della produzione 47,54% 55,50%

Costi per att. sportiva della 

Strutt. Terr.
1.02.

Costi per att. sportiva della 

Strutt. Terr.

428.713,26 425.482,69 3.230,57 1%1.02.

In % sul Costo della produzione 11,08% 9,41%

ATTIVITA' SPORTIVA 2.268.490,57 2.933.893,59 -665.403,02 -23%1.

In % sul Valore della Produzione 54,02% 71,16%

In % sul Costo della produzione 58,62% 64,91%

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 

centrale
2.01.

Costi per il personale e 974.922,62 781.682,71 193.239,91 25%2.01.01
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

collaborazioni

Organi e Commissioni federali 169.062,78 284.255,98 -115.193,20 -41%2.01.02

Costi per la comunicazione 95.838,19 146.143,68 -50.305,49 -34%2.01.03

Costi generali 244.002,34 249.715,76 -5.713,42 -2%2.01.04

Ammortamenti per 

funzionamento

52.343,29 46.845,51 5.497,78 12%2.01.05

Funz. e costi generali attività 

centrale

1.536.169,22 1.508.643,64 27.525,58 2%2.01.

In % sul Costo della produzione 39,69% 33,38%

Funz. e costi gen. Struttura 

Terr.
2.02.

Funz. e costi gen. Struttura 

Terr.

65.305,00 77.344,11 -12.039,11 -16%2.02.

In % sul Costo della produzione 1,69% 1,71%

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

1.601.474,22 1.585.987,75 15.486,47 1%2.

In % sul Valore della Produzione 38,13% 38,47%

In % sul Costo della produzione 41,38% 35,09%

COSTO DELLA PRODUZIONE 3.869.964,79 4.519.881,34 -649.916,55 -14%

In % sul Valore della Produzione 92,15% 109,62%

Diff. Valori e Costi della Produz. 329.679,33 -396.701,34 726.380,67 -183%

In % sul Valore della Produzione 7,85% -9,62%

Conto Economico 

2012

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Proventi e oneri finanziari 4.944,59 7.351,17 -2.406,58 -33%CEC.

Proventi e oneri straordinari 28.124,97 -4.744,50 32.869,47 -693%CED.

Imposte sul reddito -32.597,24 -26.965,19 -5.632,05 21%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO 330.151,65 -421.059,86 751.211,51 -178%
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CONI1.01

CEA.001 Attività sportiva 431.486,40 281.486,42 149.999,98 53%

CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello 1.532.026,51 2.005.199,98 -473.173,47 -24%

CEA.006 Contributi straordinari 50.000,00 50.000,00

CEA.501 Contributi personale già con 

contratto federale

610.423,29 353.513,38 256.909,91 73%

CEA.502 Contributi costo lavoro personale 

ex CONI Servizi Spa

424.207,12 412.050,44 12.156,68 3%

CEA.504 Contributi per progetti speciali 55.720,02 55.720,00 0,02 0%

Totale Contributi CONI 3.103.863,34 3.107.970,22 -4.106,88 0%1.01

Contributi dello Stato, 

Regione, Enti Locali
1.02

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali, altri soggetti

Totale Contributi dello Stato, 

Regione, Enti Locali

0,00 0,00 0,001.02

Quote degli associati:1.03

CEA.007 Quote di affiliazione 16.104,00 43.700,27 -27.596,27 -63%

CEA.008 Quote di tesseramento 502.395,00 456.175,81 46.219,19 10%

CEA.009 Multe e tasse gara 44.030,00 25.007,82 19.022,18 76%

Totale Quote degli associati: 562.529,00 524.883,90 37.645,10 7%1.03

Ricavi da Manifestazioni 

Nazionali
1.05

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 49.595,92 27.924,38 21.671,54 78%

CEA.017 Diritti televisivi 10.711,66 10.700,05 11,61 0%

Totale Ricavi da 

Manifestazioni Nazionali

60.307,58 38.624,43 21.683,15 56%1.05

Ricavi da pubblicità e 

sponsorizzazioni
1.06

CEA.020 Sponsors istituzionali 43.878,70 2.879,74 40.998,96 1.424%

CEA.022 Pubblicità su mezzi di 

comunicazione Federale

3.725,93 5.584,43 -1.858,50 -33%

Totale Ricavi da pubblicità e 

sponsorizzazioni

47.604,63 8.464,17 39.140,46 462%1.06

Altri ricavi della gestione 

ordinaria
1.07

CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 23.218,31 58.634,33 -35.416,02 -60%
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale Altri ricavi della 

gestione ordinaria

23.218,31 58.634,33 -35.416,02 -60%1.07

Contributi Comitato Italiano 

Paralimpico
1.08

CEA.501 Contributi personale già con 

contratto federale

38.654,00 38.654,00

CEA.601 Contributi per attività 

Paralimpica/A.L.

172.984,76 238.687,00 -65.702,24 -28%

Totale Contributi Comitato 

Italiano Paralimpico

211.638,76 238.687,00 -27.048,24 -11%1.08

Totale Attività Centrale 4.009.161,62 3.977.264,05 31.897,57 1%1.

In % sul Valore della produzione 95,46% 96,46%

Attività Struttura Territoriale2.

Altri ricavi della gestione2.05

CEA.10000 Valore della produzione O.T. 190.482,50 145.915,95 44.566,55 31%

Totale Altri ricavi della 

gestione

190.482,50 145.915,95 44.566,55 31%2.05

Totale Attività Struttura 

Territoriale

190.482,50 145.915,95 44.566,55 31%2.

In % sul Valore della produzione 4,54% 3,54%

VALORE PRODUZIONE 4.199.644,12 4.123.180,00 76.464,12 2%
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 

Centrale
1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed 

A.L.

1.01.01.01.

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. 

- Intern. finalizzate alla Prep. 

Olimp.-Alto Livello

1.01.01.01.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 253.158,48 319.736,08 -66.577,60 -21%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 20.616,50 30.165,52 -9.549,02 -32%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 13.696,48 15.486,35 -1.789,87 -12%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

10.494,67 9.986,12 508,55 5%

CEB.006 Spese mediche 12.902,98 9.197,53 3.705,45 40%

CEB.007 Premi di classifica 110.300,00 641.450,00 -531.150,00 -83%

CEB.008 Premi di assicurazione 4.734,00 2.300,00 2.434,00 106%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 

partecipazione a manifestazioni

14.527,61 16.812,05 -2.284,44 -14%

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre 

utilità ufficiali di gara, arbitri, 

commissari, cronometristi

7.967,14 8.051,24 -84,10 -1%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 8.688,49 7.900,67 787,82 10%

CEB.016 Altre spese 18.705,61 -18.705,61 -100%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 2.810,82 5.920,37 -3.109,55 -53%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 820,00 820,00

CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la 

trasmissione televisiva/radiofonica

26.040,00 26.040,00

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 9.000,00 6.011,69 2.988,31 50%

Totale Partecipazione a Manif. 

Sport. Naz. - Intern. finalizzate 

alla Prep. Olimp.-Alto Livello

495.757,17 1.091.723,23 -595.966,06 -55%1.01.01.01.01

Allenamenti e stages1.01.01.01.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 112.576,11 118.977,01 -6.400,90 -5%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 15.903,20 23.833,28 -7.930,08 -33%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 28.710,00 29.730,00 -1.020,00 -3%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

6.832,00 6.832,00
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 4.458,08 6.863,98 -2.405,90 -35%

Totale Allenamenti e stages 168.479,39 179.404,27 -10.924,88 -6%1.01.01.01.02

Funzionamento Commissioni 

Tecniche
1.01.01.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.104,38 1.253,44 850,94 68%

Totale Funzionamento 

Commissioni Tecniche

2.104,38 1.253,44 850,94 68%1.01.01.01.03

Compensi per prestazioni 

contrattuali
1.01.01.01.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 185.044,96 270.450,64 -85.405,68 -32%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 6.240,00 12.480,00 -6.240,00 -50%

Totale Compensi per 

prestazioni contrattuali

191.284,96 282.930,64 -91.645,68 -32%1.01.01.01.04

Spese per antidoping1.01.01.01.06

CEB.025 Spese controlli antidoping

Totale Spese per antidoping 0,00 0,00 0,001.01.01.01.06

Totale Attività Naz. ed Internaz. 

P.O. ed A.L.

857.625,90 1.555.311,58 -697.685,68 -45%1.01.01.01.

Attività rappresentative nazionali1.01.01.02.

Partecipaz. a Manif. sportive 

naz./inter.
1.01.01.02.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 192.482,18 148.097,79 44.384,39 30%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 6.200,00 15.013,04 -8.813,04 -59%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

65.338,05 80.087,36 -14.749,31 -18%

CEB.007 Premi di classifica 11.500,00 21.600,00 -10.100,00 -47%

CEB.008 Premi di assicurazione 28.174,00 28.174,00

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 

premiazionale e onoreficenze

33.962,59 33.962,59

CEB.012 Quote di iscrizione  e 

partecipazione a manifestazioni

11.158,00 13.775,00 -2.617,00 -19%

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 120.550,00 106.400,00 14.150,00 13%

Totale Partecipaz. a Manif. 

sportive naz./inter.

469.364,82 384.973,19 84.391,63 22%1.01.01.02.01

Allenamenti e stages1.01.01.02.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 61.934,81 74.042,04 -12.107,23 -16%

10/04/2014 - 10.05.09 Pagina: 4



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

129,30 129,30

CEB.016 Altre spese 23.296,00 23.296,00

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 12.165,82 9.441,67 2.724,15 29%

Totale Allenamenti e stages 97.525,93 83.483,71 14.042,22 17%1.01.01.02.02

Spese per antidoping1.01.01.02.06

CEB.025 Spese controlli antidoping 10.102,10 537,20 9.564,90 1.781%

Totale Spese per antidoping 10.102,10 537,20 9.564,90 1.781%1.01.01.02.06

Totale Attività rappresentative 

nazionali

576.992,85 468.994,10 107.998,75 23%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 1.434.618,75 2.024.305,68 -589.686,93 -29%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.

Organizzazione Manifestaz. 

Sportive Intern.li

1.01.02.01.

CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 110.000,00 110.000,00

Totale Organizzazione 

Manifestaz. Sportive Intern.li

110.000,00 0,00 110.000,001.01.02.01.

Organizz. Manifestazione Sportive 

Nazionali

1.01.02.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 46.435,16 30.000,00 16.435,16 55%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 

premiazionale e onoreficenze

44.968,44 -44.968,44 -100%

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre 

utilità ufficiali di gara, arbitri, 

commissari, cronometristi

10.858,23 11.564,02 -705,79 -6%

CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la 

trasmissione televisiva/radiofonica

17.071,84 -17.071,84 -100%

CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 17.975,00 -17.975,00 -100%

Totale Organizz. Manifestazione 

Sportive Nazionali

57.293,39 121.579,30 -64.285,91 -53%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 

internazionali

1.01.02.03.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.742,99 6.524,69 -1.781,70 -27%

CEB.034 Quote di adesione ad organismi 

internazionali

2.194,95 2.428,00 -233,05 -10%

CEB.042 Organizzazione e partecipazione a 

convegni, seminari, congressi e 

conferenze stampa

4.305,62 3.357,10 948,52 28%

Totale Partecipazione ad 

organismi internazionali

11.243,56 12.309,79 -1.066,23 -9%1.01.02.03.
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Formazione ricerca  e 

documentazione

1.01.02.04.

Corsi di formaz.quadri tecnici e 

Ufficiali di gara
1.01.02.04.01

CEB.016 Altre spese 37.562,80 -37.562,80 -100%

CEB.024 Compensi per prestazioni 

tecnico-scientifiche (costi per 

servizi da professionisti)

9.496,96 9.496,96

CEB.054 Formazione di quadri tecnici ed altri 

sogetti

6.271,09 7.814,37 -1.543,28 -20%

Totale Corsi di formaz.quadri 

tecnici e Ufficiali di gara

15.768,05 45.377,17 -29.609,12 -65%1.01.02.04.01

Ricerca e documentazione1.01.02.04.04

CEB.043 Costi per acquisti di materiale 

didattico e per servizi di traduzione 

/ video

471,90 471,90

CEB.044 Acquisto giornali, riviste, 

pubblicazioni tecniche

1.000,00 -1.000,00 -100%

Totale Ricerca e 

documentazione

471,90 1.000,00 -528,10 -53%1.01.02.04.04

Totale Formazione ricerca  e 

documentazione

16.239,95 46.377,17 -30.137,22 -65%1.01.02.04.

Promozione Sportiva1.01.02.05

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

2.963,81 -2.963,81 -100%

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre 

utilità ufficiali di gara, arbitri, 

commissari, cronometristi

600,00 -600,00 -100%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 484,00 -484,00 -100%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 863,76 1.257,40 -393,64 -31%

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 

propaganda

2.147,75 10.789,57 -8.641,82 -80%

Totale Promozione Sportiva 3.011,51 16.094,78 -13.083,27 -81%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva1.01.02.06

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 

Sportive

56.000,00 -56.000,00 -100%

Totale Contributi per l'attività 

sportiva

0,00 56.000,00 -56.000,00 -100%1.01.02.06

Gestione impianti  sportivi1.01.02.07

CEB.008 Premi di assicurazione 1.157,34 900,00 257,34 29%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.298,14 2.817,84 -1.519,70 -54%
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2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.030 Manutenzione ordinaria 3.070,31 1.205,75 1.864,56 155%

CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza 1.832,88 998,26 834,62 84%

CEB.064 Utenze e servizi 16.881,93 13.929,27 2.952,66 21%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 11.044,80 11.044,80

Totale Gestione impianti

sportivi

35.285,40 30.895,92 4.389,48 14%1.01.02.07

Altri costi per l'attività sportiva1.01.02.08

CEB.008 Premi di assicurazione 29.475,23 -29.475,23 -100%

Totale Altri costi per l'attività 

sportiva

0,00 29.475,23 -29.475,23 -100%1.01.02.08

Ammortamenti attività sportiva1.01.02.09

CEB.067 Ammortamento Immobilizzazioni 

materiali

9.457,37 9.821,01 -363,64 -4%

CEB.068 Ammortamento Immobilizzazioni 

immateriali

718,36 718,36

Totale Ammortamenti attività 

sportiva

10.175,73 9.821,01 354,72 4%1.01.02.09

Totale Costi attività sportiva 243.249,54 322.553,20 -79.303,66 -25%1.01.02.

Costi Preparazione Paralimpica1.01.03.

Attivita' Naz. ed Internaz. 

Preparazione Paralimpica/A.L.

1.01.03.01.

Partecipazione a Manif. sport. Naz. 

- Intern. finalizzate alla 

Preparazione Paralimpica

1.01.03.01.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 52.433,69 37.852,61 14.581,08 39%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 3.520,00 4.540,24 -1.020,24 -22%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.250,00 -2.250,00 -100%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 6.842,62 9.858,07 -3.015,45 -31%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 

attrezzature sportive non 

capitalizzabili

6.718,88 22.341,74 -15.622,86 -70%

CEB.006 Spese mediche 1.159,35 1.159,35

CEB.007 Premi di classifica 2.400,00 13.000,00 -10.600,00 -82%

CEB.008 Premi di assicurazione 1.005,00 1.238,76 -233,76 -19%

Totale Partecipazione a Manif. 

sport. Naz. - Intern. finalizzate 

alla Preparazione Paralimpica

74.079,54 91.081,42 -17.001,88 -19%1.01.03.01.01

Allenamenti e stages1.01.03.01.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 52.789,51 43.317,52 9.471,99 22%
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CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

Conto Economico 

2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 

2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale Allenamenti e stages 52.789,51 43.317,52 9.471,99 22%1.01.03.01.02.

Compensi per prestazioni 

contrattuali
1.01.03.01.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 17.500,00 15.000,00 2.500,00 17%

Totale Compensi per 

prestazioni contrattuali

17.500,00 15.000,00 2.500,00 17%1.01.03.01.04

Totale Attivita' Naz. ed Internaz. 

Preparazione Paralimpica/A.L.

144.369,05 149.398,94 -5.029,89 -3%1.01.03.01.

Totale Costi Preparazione 

Paralimpica

144.369,05 149.398,94 -5.029,89 -3%1.01.03.

Attività Sportiva Paralimpica1.01.04.

Organiz. manifestazione sportive 

Paralimpiche Naz. ed Internaz.

1.01.04.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 175,62 175,62

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 

premiazionale e onoreficenze

1.783,91 829,08 954,83 115%

CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 6.000,00 6.000,00

CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la 

trasmissione televisiva/radiofonica

5.808,00 5.324,00 484,00 9%

Totale Organiz. manifestazione 

sportive Paralimpiche Naz. ed 

Internaz.

13.767,53 12.153,08 1.614,45 13%1.01.04.01.

Formazione ricerca e 

documentazione

1.01.04.02.

Corsi di formaz. quadri tecnici e 

ufficiali di gara
1.01.04.02.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.400,66 1.400,66

CEB.033 Promozione, comunicazione e 

marketing

2.371,78 2.371,78

Totale Corsi di formaz. quadri 

tecnici e ufficiali di gara

3.772,44 0,00 3.772,441.01.04.02.01

Totale Formazione ricerca e 

documentazione

3.772,44 0,00 3.772,441.01.04.02.

Totale Attività Sportiva 

Paralimpica

17.539,97 12.153,08 5.386,89 44%1.01.04.

Totale Costi per l'Attività 

Sportiva Centrale

1.839.777,31 2.508.410,90 -668.633,59 -27%1.01.

In % sul Costo della produzione 47,54% 55,50%

Costi per att. sportiva della 

Strutt. Terr.
1.02.

Totale Costi per att. sportiva 

della Strutt. Terr.

428.713,26 425.482,69 3.230,57 1%1.02.
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In % sul Costo della produzione 11,08% 9,41%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA 2.268.490,57 2.933.893,59 -665.403,02 -23%1.

In % sul Valore della Produzione 54,02% 71,16%

In % sul Costo della produzione 58,62% 64,91%

FUNZIONAMENTO E COSTI 

GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 

centrale
2.01.

Costi per il personale e 

collaborazioni

2.01.01

CEB.071 Personale CONI - rimborso spese 

missione

4.524,50 -4.524,50 -100%

CEB.073 Personale Federale - retribuzione 

ordinaria

202.433,11 194.970,22 7.462,89 4%

CEB.074 Personale Federale - straordinari 18.395,52 16.549,49 1.846,03 11%

CEB.075 Personale Federale - oneri 

previdenziali

74.543,48 65.944,73 8.598,75 13%

CEB.076 Premi assicurativi Personale 6.545,00 -6.545,00 -100%

CEB.077 Personale Federale - Trattamento di 

fine rapporto

14.810,53 13.461,24 1.349,29 10%

CEB.078 Personale Federale - rimborso 

spese missione

10.834,91 7.562,69 3.272,22 43%

CEB.200 Personale ex CONI Servizi Spa 

retribuzione ordinaria

358.710,71 250.968,75 107.741,96 43%

CEB.201 Personale ex CONI Servizi Spa 

retribuzione straordinaria

23.041,65 7.576,31 15.465,34 204%

CEB.202 Oneri a carico azienda personale 

ex CONI Servizi Spa

117.037,53 78.863,11 38.174,42 48%

CEB.204 Indennità varie ex CONI Servizi Spa 4.165,00 4.165,00

CEB.205 Premi di produzione ex CONI 36.818,18 50.858,78 -14.040,60 -28%

CEB.206 Accantonamento TFR  ex CONI Spa 28.074,71 23.828,23 4.246,48 18%

CEB.207 Indennità varie personale già 

Federale

5.355,00 5.355,00

CEB.208 Premi di produzione personale già 

federale

53.937,55 30.866,39 23.071,16 75%

CEB.210 Accantonamento fondo di 

previdenza complemetare 1%

5.127,97 11.338,65 -6.210,68 -55%

CEB.300 Buoni pasto/Ticket restaurant 21.456,77 17.644,62 3.812,15 22%

CEB.800 Interventi assistenziali al personale 180,00 180,00

Totale Costi per il personale e 

collaborazioni

974.922,62 781.682,71 193.239,91 25%2.01.01

Organi e Commissioni federali2.01.02
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2013 € %
Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 140.909,51 148.676,92 -7.767,41 -5%

CEB.088 Indennità, compensi, gettoni ed altre 

utilità Collegio dei Revisori dei conti

28.153,27 34.249,47 -6.096,20 -18%

CEB.089 Indennità, compensi, gettoni ed altre 

utilità Organi di giustizia sportiva

CEB.090 Assemblea nazionale 101.329,59 -101.329,59 -100%

Totale Organi e Commissioni 

federali

169.062,78 284.255,98 -115.193,20 -41%2.01.02

Costi per la comunicazione2.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.497,73 1.883,14 1.614,59 86%

CEB.033 Promozione, comunicazione e 

marketing

39.469,12 33.792,88 5.676,24 17%

CEB.042 Organizzazione e partecipazione a 

convegni, seminari, congressi e 

conferenze stampa

10.832,02 -10.832,02 -100%

CEB.093 Costo rivista federale 35.328,00 81.258,68 -45.930,68 -57%

CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e 

servizi fotografici

17.543,34 18.376,96 -833,62 -5%

Totale Costi per la 

comunicazione

95.838,19 146.143,68 -50.305,49 -34%2.01.03

Costi generali2.01.04

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 907,90 1.571,21 -663,31 -42%

CEB.008 Premi di assicurazione 10.097,94 15.675,09 -5.577,15 -36%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 17.258,77 15.984,94 1.273,83 8%

CEB.016 Altre spese 10.001,12 8.761,29 1.239,83 14%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 9.800,26 18.326,39 -8.526,13 -47%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 15.534,38 14.302,52 1.231,86 9%

CEB.033 Promozione, comunicazione e 

marketing

58.138,90 36.300,00 21.838,90 60%

CEB.044 Acquisto giornali, riviste, 

pubblicazioni tecniche

1.487,14 1.678,02 -190,88 -11%

CEB.064 Utenze e servizi 7.868,16 3.613,38 4.254,78 118%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 927,28 1.931,54 -1.004,26 -52%

CEB.096 Servizi giuridici, amministrativi e 

fiscali (costi per servizi da società)

1.334,24 1.334,24

CEB.097 Compensi per prestazioni connesse 

alla pubblicità e promozione

10.021,35 -10.021,35 -100%

CEB.098 Spese per manutenzione e sviluppo 

sistemi informativi e sito internet

32.769,40 30.132,63 2.636,77 9%

CEB.099 Prestazioni giuridiche, 

amministrative e fiscali (costi per 

servizi da professionisti)

28.979,46 40.444,25 -11.464,79 -28%
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CEB.101 Spese postali e telefoniche 36.503,46 41.523,55 -5.020,09 -12%

CEB.105 Spese di rappresentanza 5.848,36 4.044,50 1.803,86 45%

CEB.106 Commissioni bancarie e postali 2.309,64 2.083,90 225,74 11%

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 759,72 30,00 729,72 2.432%

CEB.600 Costo per la sicureza del personale 3.476,21 3.291,20 185,01 6%

Totale Costi generali 244.002,34 249.715,76 -5.713,42 -2%2.01.04

Ammortamenti per funzionamento2.01.05

CEB.067 Ammortamento Immobilizzazioni 

materiali

47.482,19 44.670,70 2.811,49 6%

CEB.068 Ammortamento Immobilizzazioni 

immateriali

4.861,10 2.174,81 2.686,29 124%

Totale Ammortamenti per 

funzionamento

52.343,29 46.845,51 5.497,78 12%2.01.05

Totale Funz. e costi generali 

attività centrale

1.536.169,22 1.508.643,64 27.525,58 2%2.01.

In % sul Costo della produzione 39,69% 33,38%

Funz. e costi gen. Struttura 

Terr.
2.02.

Totale Funz. e costi gen. 

Struttura Terr.

65.305,00 77.344,11 -12.039,11 -16%2.02.

In % sul Costo della produzione 1,69% 1,71%

Totale FUNZIONAMENTO E 

COSTI GENERALI

1.601.474,22 1.585.987,75 15.486,47 1%2.

In % sul Valore della Produzione 38,13% 38,47%

In % sul Costo della produzione 41,38% 35,09%

COSTO DELLA PRODUZIONE 3.869.964,79 4.519.881,34 -649.916,55 -14%

In % sul Valore della Produzione 92,15% 109,62%

Diff. Valori e Costi della Produz. 329.679,33 -396.701,34 726.380,67 -183%

In % sul Valore della Produzione 7,85% -9,62%
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Proventi e oneri finanziariCEC.

CEC.001 Interessi attivi 4.944,59 7.351,17 -2.406,58 -33%

Totale Proventi e oneri 

finanziari

4.944,59 7.351,17 -2.406,58 -33%CEC.

Proventi e oneri straordinariCED.

CED.002 Plusvalenze 1.500,00 1.500,00

CED.003 Sopravvenienze attive 61.506,02 3.693,94 57.812,08 1.565%

CED.004 Sopravvenienze passive 34.881,05 8.438,44 26.442,61 313%

Totale Proventi e oneri 

straordinari

28.124,97 -4.744,50 32.869,47 -693%CED.

Imposte sul redditoCEE.

CEE.002 IRAP 31.848,68 26.500,28 5.348,40 20%

CEE.003 IRES 748,56 464,91 283,65 61%

Totale Imposte sul reddito -32.597,24 -26.965,19 -5.632,05 21%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO 330.151,65 -421.059,86 751.211,51 -178%
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Differenza A - B

€
Denominazione

A B

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.01.01.01 - Costi di impianto e di ampliamento

SPA.B.01.01· - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

SPA.B.01.02· - COSTI RICERCA SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA E DI SVILUPPO

SPA.B.01.03· - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), 

LICENZE D'USO, SOFTWARE

24.453,92 12.846,0011.607,92 111%

SPA.B.01.04· - COSTI PER OMOLOGAZIONE CAMPI

SPA.B.01.06· - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN 

CORSO E ACCONTI

SPA.B.01.07· - MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 10.649,06 10.649,06

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 35.102,98 23.495,0611.607,92 202%

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B.02.01· - TERRENI E FABBRICATI

SPA.B.02.02.01 - Attrezzature sportive -210,29 -210,29

SPA.B.02.02.02 - F.do amm.to Attrezzature sportive 210,29 210,29

SPA.B.02.02.03 - F.do svalutazione Attrezzature 

sportive

SPA.B.02.02· - ATTREZZATURE SPORTIVE

SPA.B.02.03.01 - Attrezzature scientifiche 92.708,09 92.708,09

SPA.B.02.03.02 - F.do amm.to Attrezzature 

scientifiche

-51.710,56 -8.675,74-43.034,82 20%

SPA.B.02.03.03 - F.do svalutazione Attrezzature 

scientifiche

SPA.B.02.03· - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 40.997,53 -8.675,7449.673,27 -17%

SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi 95.135,10 5.434,0689.701,04 6%

SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio 227.971,68 26.223,84201.747,84 13%

SPA.B.02.04.03 - Automezzi 45.578,50 -8.500,0054.078,50 -16%

SPA.B.02.04.04 - Altre immobilizzazioni materiali 17.452,34 -17.103,7334.556,07 -49%

SPA.B.02.04.06 - F.do amm.to mobili arredi -44.234,49 -11.027,15-33.207,34 33%

SPA.B.02.04.07 - F.do amm.to macchine d'ufficio -159.410,42 -26.201,04-133.209,38 20%

SPA.B.02.04.08 - F.do amm.to automezzi -28.264,00 13.246,00-41.510,00 -32%

SPA.B.02.04.09 - F.do amm. altre immobilizzazioni 

materiali

-13.582,04 4.954,88-18.536,92 -27%
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SPA.B.02.04· - ALTRI BENI 140.646,67 -12.973,14153.619,81 -8%

SPA.B.02.05.01 - Immobilizzazioni materiali in corso

SPA.B.02.05.02 - Acconti a fornitori su acq. immob. 

materiali

SPA.B.02.05· - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN 

CORSO E ACCONTI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 181.644,20 -21.648,88203.293,08 -11%

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

SPA.B.03.01.01 - Partecipazioni in società 2.582,28 2.582,28

SPA.B.03.01· - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 2.582,28 2.582,28

SPA.B.03.02· - CREDITI VERSO SOCIETA' 

PARTECIPATE

SPA.B.03.03· - TITOLI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.582,28 2.582,28

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 219.329,46 1.846,18217.483,28 1%

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C.02 - CREDITI

SPA.C.02.01.01.01· - Crediti v/clienti <12 mesi 10.476,03 -2.171,9012.647,93 -17%

SPA.C.02.01.01.02· - Crediti v/clienti >12 mesi

SPA.C.02.01.01· - CREDITI V/CLIENTI 10.476,03 -2.171,9012.647,93 -17%

SPA.C.02.01.02.01· - Fatture da emettere a clienti <12 

mesi

5.723,20 5.723,20

SPA.C.02.01.02.02· - Fatture da emettere a clienti >12 

mesi

SPA.C.02.01.02· - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI 5.723,20 5.723,20

SPA.C.02.01.03.01· - Note di credito a clienti <12 mesi

SPA.C.02.01.03.02· - Note di credito a clienti >12 mesi

SPA.C.02.01.03· - NOTE DI CREDITO A CLIENTI

SPA.C.02.01.04· - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A 

CLIENTI

SPA.C.02.01.05· - CREDITI AL LEGALE

SPA.C.02.01.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso 

clienti

SPA.C.02.01.06· - F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 

V/CLIENTI

SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI 16.199,23 3.551,3012.647,93 28%
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SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CONI 374.665,34 304.802,1469.863,20 436%

SPA.C.02.05.02· - CREDITI VERSO STATO, REGIONI 

ED ENTI LOCALI

SPA.C.02.05.03.01 - Crediti verso Erario 27.162,50 2.823,5024.339,00 12%

SPA.C.02.05.03.02 - IVA ns. Credito

SPA.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF

SPA.C.02.05.03.04 - Erario c/IVA credito

SPA.C.02.05.03.06 - Acconti IRES 476,63 -606,171.082,80 -56%

SPA.C.02.05.03.08 - Acconto INAIL

SPA.C.02.05.03.09 - Acconto INPGI

SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO 27.639,13 2.217,3325.421,80 9%

SPA.C.02.05.04.01· - CREDITI VERSO ENTI 

PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SPA.C.02.05.04.02· - CREDITI VERSO SOCIETA' ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

SPA.C.02.05.04.03· - CREDITI VERSO TESSERATI 24.000,00 24.000,00

SPA.C.02.05.04.04· - CREDITI VERSO ARBITRI E 

COMMISSARI

SPA.C.02.05.04.05· - CREDITI VERSO PERSONALE

SPA.C.02.05.04.06· - DEPOSITI CAUZIONALI 2.810,20 -700,003.510,20 -20%

SPA.C.02.05.04.07· - ANTICIPI A FORNITORE

SPA.C.02.05.04.08· - ANTICIPI A FUNZIONARI 

DELEGATI

3.983,05 3.983,05

SPA.C.02.05.04.09· - TRASFERIMENTI ALLE O.T. 

AUTONOME

SPA.C.02.05.04.10· - ANTICIPI C/TERZI

SPA.C.02.05.04.11· - CREDITI VERSO ALTRI 

SOGGETTI

36.400,00 32.300,004.100,00 788%

SPA.C.02.05.04.12· - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

VERSO ALTRI

SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI 67.193,25 59.583,057.610,20 783%

SPA.C.02.05.06.01 - Crediti verso tesoreria INPS

SPA.C.02.05.06· - CREDITI VERSO TESORERIA INPS

SPA.C.02.05.07.01 - Crediti v/ CONI Servizi Spa 

rimborso missioni personale FSN conto CONI

SPA.C.02.05.07· - CREDITI V/ CONI SERVIZI SPA 

RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FSN CONTO CONI

SPA.C.02.05.09.01 - Depositi cauzionali
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SPA.C.02.05.14.01 - Fonfo svalutazione crediti verso 

altri

SPA.C.02.05.14· - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

VERSO ALTRI

SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale

SPA.C.02.05.90.02 - Crediti verso personale per 

recupero PAR

SPA.C.02.05.90· - CREDITI VERSO PERSONALE

SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI 469.497,72 366.602,52102.895,20 356%

TOTALE CREDITI 485.696,95 370.153,82115.543,13 320%

SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

SPA.C.04.01.01.03 - C/C Comitato Val d'Aosta 453,81 431,7122,10 1.953%

SPA.C.04.01.01.04 - C/C comitato Molise 866,31 -166,531.032,84 -16%

SPA.C.04.01.01.05 - C/C comitato Trento 4.082,15 1.714,182.367,97 72%

SPA.C.04.01.01.06 - C/C comitato Toscana 22.874,05 8.781,2114.092,84 62%

SPA.C.04.01.01.07 - C/C comitato Puglia 4.012,29 3.850,92161,37 2.386%

SPA.C.04.01.01.08 - C/C comitato Piemonte 27.014,53 1.152,7925.861,74 4%

SPA.C.04.01.01.09 - C/C comitato Liguria 4.531,35 1.271,253.260,10 39%

SPA.C.04.01.01.10 - C/C comitato Lombardia 11.157,14 8.470,932.686,21 315%

SPA.C.04.01.01.11 - C/C comitato Veneto 6.160,79 4.140,622.020,17 205%

SPA.C.04.01.01.12 - C/C comitato Fiuli Venezia Giulia 10.565,37 305,4010.259,97 3%

SPA.C.04.01.01.13 - C/C comitato Emilia  Romagna 64,88 49,9614,92 335%

SPA.C.04.01.01.14 - C/C comitato Marche 255,22 -135,31390,53 -35%

SPA.C.04.01.01.15 - C/C comitato Umbria 9.203,83 2.380,606.823,23 35%

SPA.C.04.01.01.16 - C/C comitati Lazio 7.977,09 2.032,415.944,68 34%

SPA.C.04.01.01.17 - C/C comitato Abruzzo 20,99 4,3616,63 26%

SPA.C.04.01.01.18 - C/C comitato Campania 9.151,57 1.344,477.807,10 17%

SPA.C.04.01.01.19 - C/C comitato Basilicata 6.666,20 744,905.921,30 13%

SPA.C.04.01.01.20 - C/C comitato Calabria 6.987,87 -102,217.090,08 -1%

SPA.C.04.01.01.21 - C/C comitato Sicilia 17.293,02 -6.867,8724.160,89 -28%
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SPA.C.04.01.01.22 - C/C comitato Sardegna 22.082,86 937,4921.145,37 4%

SPA.C.04.01.01.23 - C/C comitato Bolzano 655,85 -1.857,032.512,88 -74%

SPA.C.04.01.01.24 - BNL C/C 94 Dedicato personale 652.223,73 652.223,73

SPA.C.04.01.01· - C/C bancari 1.723.926,92 467.695,561.256.231,36 37%

SPA.C.04.01.02.01 - c/c Postale n.65643009 369.684,93 -182.202,81551.887,74 -33%

SPA.C.04.01.02· - C/C postali 369.684,93 -182.202,81551.887,74 -33%

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.093.611,85 285.492,751.808.119,10 16%

SPA.C.04.03.01.01 - Piccola cassa 4.921,08 2.834,672.086,41 136%

SPA.C.04.03· - CASSA 4.921,08 2.834,672.086,41 136%

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.098.532,93 288.327,421.810.205,51 16%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.584.229,88 658.481,241.925.748,64 34%

SPA.D - RATEI E RISCONTI

SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

SPA.D.01.01.00004254 - TIM SERVIZIO CLIENTI - 

CENTRO VENDITA BUSINESS

SPA.D.01.01· - Ratei attivi

SPA.D.01.02· - Risconti attivi 752,66 -783,341.536,00 -51%

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 752,66 -783,341.536,00 -51%

TOTALE RATEI E RISCONTI 752,66 -783,341.536,00 -51%

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2.804.312,00 659.544,082.144.767,92 31%
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SPP.A - PATRIMONIO NETTO

SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE

SPP.A.01.01 - Fondo di dotazione 295.925,00 295.925,00

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 295.925,00 295.925,00

SPP.A.02 - RISERVE

SPP.A.02.01 - Riserve 400.532,47 -175.379,53575.912,00 -30%

TOTALE RISERVE 400.532,47 -175.379,53575.912,00 -30%

SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO

SPP.A.03.01 - Utili (perdita) portato a nuovo -245.680,33245.680,33 -100%

TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO -245.680,33245.680,33 -100%

SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO

SPP.A.04.01 - Risultato d'esercizio 330.151,65 751.211,51-421.059,86 -178%

TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO 330.151,65 751.211,51-421.059,86 -178%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.026.609,12 330.151,65696.457,47 47%

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

SPP.C.01 - Debiti per trattamento di fine 

rapporto

170.927,88 42.484,81128.443,07 33%

SPP.C.02 - Trattenuta Aggiuntiva TFR 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 170.927,88 42.484,81128.443,07 33%

SPP.D - DEBITI

SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE

SPP.D.03.01.00000001 - A DIVERSI 

SPP.D.03.01.01 - Finanziamenti da banche garantiti

SPP.D.03.01· - DEBITI VERSO BANCHE 3.206,36 -2.835,716.042,07 -47%

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 3.206,36 -2.835,716.042,07 -47%

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.04.01.01 - Debiti verso ICS per mutui passivi

SPP.D.04.02.01 - Debiti verso altri finanziatori
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SPP.D.04.02· - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.05 - ACCONTI

SPP.D.05.01.01 - Acconti da clienti

SPP.D.05.01.03 - Anticipi ricevuti dal C.O.N.I. 427.843,59 427.843,59

TOTALE ACCONTI 427.843,59 427.843,59

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.06.01.01· - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 46.303,63 -11.318,6357.622,26 -20%

SPP.D.06.01.02· - Debiti verso fornitori (>12 mesi)

SPP.D.06.02.01.00006296 - WORLD ARCHERY 

FEDERATION

658,95 658,95

SPP.D.06.02.01.1 - Fatture da ricevere fornitori

SPP.D.06.02.01· - Fatture  da ricevere da fornitori (<12 

mesi)

19.352,31 3.646,7715.705,54 23%

SPP.D.06.02.03· - Fatture da ricevere da professionisti 4.069,04 819,033.250,01 25%

SPP.D.06.02· - FATTURE  DA RICEVERE DA 

FORNITORI

23.421,35 4.465,8018.955,55 24%

SPP.D.06.03· - NOTE CREDITO DA FORNITORI 

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 69.724,98 -6.852,8376.577,81 -9%

SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI

SPP.D.11.01.01.02 - IVA ns. Debito 4.326,10 -905,165.231,26 -17%

SPP.D.11.01.01.03 - Debiti verso Ires 748,56 283,65464,91 61%

SPP.D.11.01.01.04 - Debiti verso Irap 31.848,68 5.348,4026.500,28 20%

SPP.D.11.01.01· - Erario c/imposte 36.923,34 4.726,8932.196,45 15%

SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE 36.923,34 4.726,8932.196,45 15%

SPP.D.11.02.06 - Solidarietà Collettiva 360,00 360,00

SPP.D.11.02.90 - Erario c/ Trattenute 24.804,06 4.706,1920.097,87 23%

SPP.D.11.02· - ERARIO C/TRATTENUTE 33.636,28 -18.573,5852.209,86 -36%

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 70.559,62 -13.846,6984.406,31 -16%
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SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 

E SICUREZZA SOCIALE

SPP.D.12.01.01 - INPS 27.851,65 3.554,0224.297,63 15%

SPP.D.12.02.01 - INAIL 597,55 597,55

SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL 597,55 213,22384,33 55%

SPP.D.12.03.01 - Debiti verso ENPALS 6.682,50 -30,036.712,53 0%

SPP.D.12.03· - ENPALS 6.682,50 -30,036.712,53 0%

SPP.D.12.04.01 - Debiti verso INPGI

SPP.D.12.04.02 - Debiti verso CASAGIT

SPP.D.12.04· - ALTRI

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 

SICUREZZA SOCIALE

35.131,70 3.737,2131.394,49 12%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI

SPP.D.13.01.00004606 - coni servizi spa 40,00-40,00 -100%

SPP.D.13.01.01 - C.O.N.I. -6.220,246.220,24 -100%

SPP.D.13.01· - DEBITI VERSO CONI -6.180,246.180,24 -100%

SPP.D.13.02· - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI -204,30204,30 -100%

SPP.D.13.05.01.00005379 - BARACCANI CARLA

SPP.D.13.05.01.00005434 - CIAMPA' DARIO

SPP.D.13.05.01· - DEBITI VERSO COLLABORATORI A 

PROGETTO

-871,56871,56 -100%

SPP.D.13.05.02.00005562 - MAGNIFICO DOMENICO

SPP.D.13.05.02· - DEBITI VERSO COLLABORATORI EX 

LEGGE 133

15.983,40 7.701,708.281,70 93%

SPP.D.13.05.03· - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI 15.082,96 9.206,105.876,86 157%

SPP.D.13.05.04· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

49.141,68 2.341,6846.800,00 5%

SPP.D.13.05.05· - DEBITI VERSO TESSERATI 105.301,10 1.919,03103.382,07 2%

SPP.D.13.05.06.00000322 - LAURENZI GABRIELE

SPP.D.13.05.06· - DEBITI VERSO ARBITRI E 

COMMISSARI

2.576,33 386,932.189,40 18%

SPP.D.13.05.07· - DEPOSITI CAUZIONALI

SPP.D.13.05.08.01 - Anticipazioni ricevute dal CONI

SPP.D.13.05.08· - ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI

SPP.D.13.05.09.00005203 - PISTOLOZZI DARIO

10/04/2014 - 10.11.25 Pagina: 8



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

STATO PATRIMONIALE 

ESERCIZIO 2013 Mod. S/A

STATO

PATRIMONIALE

2012

PASSIVO

STATO

PATRIMONIALE

2013

Differenza A - B

€
Denominazione

A B

%

SPP.D.13.05.09.00005204 - KISIK  LEE

SPP.D.13.05.09.99 - PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI

SPP.D.13.05.09· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 2.780,17 -13.139,6115.919,78 -83%

SPP.D.13.05.10.01 - PARTITE IN CONTO SOSPESO

SPP.D.13.05.10.02 - Trattenute a favore di terzi

SPP.D.13.05.10.03 - Somme pagate conto terzi

SPP.D.13.05.10· - DEBITI C / TERZI

SPP.D.13.05.80.01 - Debiti verso CONI servizi per 

rimborso quota capitale interessi su prestiti e mutui del 

personale

246,82 -246,82493,64 -50%

SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenuta CRAL -53,37 -240,63187,26 -129%

SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali 14,00 14,00

SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del 

V° e prestito su delega

198,00 -676,00874,00 -77%

SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi

SPP.D.13.05.80.06 - Debiti per trattenute assegno di 

mantenimento

SPP.D.13.05.80.07 - Trattenuta polizza assicurativa 

LLoyd

SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta INA

SPP.D.13.05.80.09 - Trattenuta polizza sanitaria -65,4565,45 -100%

SPP.D.13.05.80.10 - Trattenute UNIPOL

SPP.D.13.05.80.11 - Trattenuta Circolo Tennis

SPP.D.13.05.80· - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER 

IL PERSONALE

405,45 -1.228,901.634,35 -75%

SPP.D.13.05· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 191.271,09 6.315,37184.955,72 3%

SPP.D.13.06.01 - Debiti vs CONI servizi per trattenuta 

fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione

663,25 434,52228,73 190%

SPP.D.13.06· - DEBITI VERSO CONI SERVIZI PER 

TRATTENUTA FONDO DI SOLIDARIETA' AGLI ISCRITTI 

AL FONDO PENSIONE

663,25 434,52228,73 190%

SPP.D.13.90.01 - Debiti vs personale già federale 

c/retribuzioni

SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per 

tredicesima mensilità

SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR

SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per 

acc.to previdenza complementare

SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni 

precedenti

33.788,96 21.029,5712.759,39 165%
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SPP.D.13.90· - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' 

DIPENDENTE FEDERALE

33.788,96 21.029,5712.759,39 165%

SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI servizi 

spa c/retribuzioni

SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI servizi 

spa per tredicesima mensilità

SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex CONI servizi 

spa per I.A. e TFR

SPP.D.13.91.04 - Debiti vs personale ex CONI servizi 

spa per acc.to previdenza complementare

SPP.D.13.91.10 - Debiti verso personale Ex CONI Spa 

anni precedenti

14.582,16 -22.275,4136.857,57 -60%

SPP.D.13.91· - DEBITI VERSO PERSONALE 

DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA

14.582,16 -22.275,4136.857,57 -60%

SPP.D.13.92.01 - Debiti verso personale collaboratori e 

altri

4.412,60 3.293,061.119,54 294%

SPP.D.13.92· - DEBITI VERSO COLLABORATORI E 

ALTRI

4.412,60 3.293,061.119,54 294%

SPP.D.13.95.01 - Debito verso personale per 

accantonamento fondo di previdenza complemetare 

1%

25.374,69 5.127,9720.246,72 25%

SPP.D.13.95· - DEBITO VERSO PERSONALE PER 

ACCANTONAMENTO FONDO DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 1%

25.374,69 5.127,9720.246,72 25%

TOTALE ALTRI DEBITI 270.092,75 7.540,54262.552,21 3%

TOTALE DEBITI 876.559,00 415.586,11460.972,89 90%

SPP.E - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.02.00004693 - MARTIN & MIGLIORANZA

SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi -3.725,933.725,93 -100%

SPP.E.01.02.03 - CONI SERVIZI SPA 225.920,00 -161.326,56387.246,56 -42%

SPP.E.01.02.04 - RISCONTO PASSIVO QUOTE 

ASSOCIATIVE

504.296,00 36.374,00467.922,00 8%

SPP.E.01.02.6273 - EUROSERVICE ARHERY

SPP.E.01.02.6274 - ORIGGI ROBERTO

SPP.E.01.02· - Risconti passivi -858.894,49858.894,49 -100%

TOTALE RATEI E RISCONTI -858.894,49858.894,49 -100%

TOTALE RATEI E RISCONTI 730.216,00 -128.678,49858.894,49 -15%

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2.804.312,00 659.544,082.144.767,92 31%
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FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO 

 Sede in VIA VITORCHIANO 113/115 

00189 ROMA (RM) 

Codice Fiscale 80063130159 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 

 
 

FINALITA’ 
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.  

 

BREVI CENNI STORIA FITARCO 

Il Tiro con l'Arco è nato in Italia intorno agli anni Cinquanta, per opera di alcuni appassionati di Treviso, 

Gorizia, Milano, Bergamo e Roma. Nel 1950 la Compagnia Arcieri di Treviso organizzò la prima gara 

sull'Altopiano di Cansiglio: vi presero parte una ventina di tiratori. Nel 1961 le 6 Compagnie già costituite si 

riunirono all'Arena di Milano e dettero vita alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), 

eleggendo a presiederla assimiliano Malacrida, che sia come collezionista di armi antiche, sia come 

appassionato sportivo, era stato sin dagli inizi uno degli animatori più convinti. Nei primissimi anni, pur 

nella esiguità delle forze, la neonata Federazione si impegnò attivamente nelle due direttrici che ancora oggi 

ne costituiscono gli impegni maggiori: l'attività agonistico organizzativa e la promozione di base. Nel 1962 

venne disputato a Milano il primo Campionato italiano con formula della singola gara: tra gli uomini si 

impose Giuseppe Oddo, tra le donne Maria Zonta. Questa formula rimase in vigore fino al 1964 quando 

venne sostituita da un sistema di classifica che teneva conto delle prestazioni fornite su tutto l'arco della 

stagione. Oggi il  Campionato si disputa secondo i regolamenti della Federazione Internazionale.  Nel 1968 

veniva riformato lo Statuto Federale ed eletto alla Presidenza Annibale Guidobono Cavalchini, da sempre 

promotore di un maggiore impegno internazionale degli arcieri italiani. 

Intanto, sin dal 1964, la FITARCO aveva ottenuto l'affiliazione alla Federazione Internazionale (FITA) e 

l'anno seguente, per la prima volta, una rappresentativa azzurra prese parte ai Campionati del Mondo 

tenutisi a Vasteras, in Svezia.  Con la crescita ed il potenziamento della Federazione, vennero anche i primi 

risultati agonistici di rilievo: nel 1966 la vittoria di Luigi Fiocchi nella Coppa Europa; nel 1972 il terzo posto 

di Ida Da Poian nel mondiale di tiro di campagna; nel 1974 la medaglia di bronzo agli Europei di Zagabria 

con la squadra formata da Ferrari, Massazza e Spigarelli; la medaglia di bronzo "mondiale" e quella d'oro 

"europea" di Ida Da Poian e l'argento "europeo" di Giancarlo Ferrari nel tiro di campagna. Sempre nel 1974 

veniva il record del mondo a squadre dalla Nazionale formata da Spigarelli, Belocchi e lo stesso Ferrari.  Nel 

1969 alla presidenza della FITARCO veniva eletto Francesco Gnecchi Ruscone, mentre venivano 

radicalmente rivisti statuti e regolamenti. Finalmente, nel 1973, la Federazione veniva ammessa nel CONI 

come "aderente": cinque anni più tardi, nel 1978, la FITARCO divenne Federazione a tutti gli effetti 

nell'ambito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

 

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). 

 

Premessa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,  costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla presente nota integrativa e corredato dalla  relazione sulla gestione, rappresenta in modo  
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corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione, nonché il risultato economico 

dell’esercizio che chiude con un avanzo di gestione pari a Euro 330.152.  
Il piano dei conti utilizzato per mezzo del quale i dati imputati confluiscono nei conti di bilancio è stato 

redatto ed 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 bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non diversamente 

indicato, è espressa in migliaia di euro. 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 

 
Criteri di Formazione e Valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

La Federazione utilizza un sistema di contabilità economico patrimoniale nel rispetto dei principi e criteri 

per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 

presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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.  

 

 

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. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Il valore iscritto a bilancio tiene conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 

dell’immobilizzazione. Le spese di manutenzione aventi natura incrementativa della vita utile del bene sono 

capitalizzate ad incremento del valore originario del bene relativo. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, vengono calcolate sulla base del criterio della 

residua possibilità di utilizzazione,  tenendo presente l’utilizzo, la destinazione e  la durata economico-
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tecnica dei beni così come previsto dall’ art. 2426 C.C.. I coefficienti adottati sono quelli  previsti dalle 

apposite tabelle ministeriali (dal  DM 31/12/1998  gruppo XX  lettera D) e sono i seguenti: 

 

    Fonte da Utilizzare  

Natura del Bene 

Aliquote 

ammortamento 

per l'individuazione del 

criterio  

    di ammortamento 

Altre Immobilizzazioni 12% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Scientifiche 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Sportive 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Automezzi 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Impianti e macchinari Generici 10% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Licenze d'Uso - Software 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Macchine Elettroniche d'ufficio 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Mobili e Arredi 12% 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. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore 

ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio  

 
Rimanenze 
Non sussistono 

 
Crediti e debiti 
Con riferimento alla situazione dei debiti e dei crediti  e, più in particolare, alla relativa attività di gestione, 

si evidenzia che la Federazione, nel pieno rispetto dei principi contabili di riferimento, attua una puntuale  

verifica ed analisi degli stessi, procedendo ad un costante aggiornamento della contabilità. 

 Si osserva, tra l’altro, che la Federazione procede alla sistematica valutazione delle posizioni debitorie e 

creditorie, da un lato eseguendo i pagamenti alle scadenze previste e, dall’altro, procedendo al recupero dei 

crediti vantati nei confronti di terzi, effettuando, ove ne ricorrano le condizioni, lo stralcio delle posizioni 

creditorie per le quali siano state esperite, senza esito positivo, tutte le azioni adottabili per il recupero del 

credito.    

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei Comitati 

Territoriali. 

 

Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, ai sensi dell’art. 2424 bis del 

C.C.  in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

 
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. 

 
Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della prudenza, con 

rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
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Imposte 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 

per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;  

La Federazione, relativamente all’attività commerciale, adotta una contabilità fiscale separata, come previsto 

dall’art. 20 del DPR 600/73, e si ricorda che, per la liquidazione delle imposte  ha optato per il regime 

forfetario semplificato previsto dalla legge 398/91.  

 

 

 

Circolari CONI e Disposizioni Normative 
 

In riferimento alle  disposizioni normative ed alle circolari constanti pervenute dal  CONI si espone quanto 

segue: 

 

1) Adempimenti inerenti l’applicazione delle disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa pubblica (Legge 122/2010) alla luce della sentenza del TAR del 
Lazio, Sezione III ter, n. 6199 del 12.07.2011 

 
Con riferimento al finanziamento da parte dello Stato nonché alle disposizioni di legge in materia di 

contenimento dei costi, occorre porre in rilievo l’intervenuto accoglimento da parte del TAR del Lazio 

del ricorso proposto dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco avverso l’Istituto Nazionale di 

Statistica, per l’annullamento dell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31.12.2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 171 del 24.07.2010, nella parte in cui detto elenco includeva anche le Federazioni sportive. 

Pertanto, allo stato attuale, la Federazione non deve intendersi destinataria delle disposizioni contenute 

nell’articolo 6 e 9 della L. 122/2010, (tra l’altro differite al 01 gennaio 2015 in base all’art. 1, comma 13 

della legge n. 15 del 27 febbraio 2014) e quindi non è soggetta alle riduzioni di varie tipologie di spesa 

previste dalla citata norma (per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, per 

sponsorizzazioni, per missioni, per formazione, per autovetture e buoni taxi, per il personale). 

Il TAR ha, in particolare, ritenuto fondata la censura con cui si è contestato che la Federazione, nel suo 

operare, possa essere considerata soggetta a “controllo pubblico”, sostenendosi quindi la mancanza nei 

riguardi della Federazione medesima dell’elemento nel quale “il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul 

debito pubblico” individua “un criterio fondamentale ai fini della classificazione”. 

Il TAR, a tal proposito, ha statuito che “In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perchè possa ritenersi che 

un’Amministrazione pubblica eserciti il controllo su un’unità nazionale, è che essa sia in grado di 

influenzarne la gestione , indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità 

analoghe”, escludendo che tale condizione ricorra nel caso delle Federazioni Sportive. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha così messo in luce che, contrariamente a quanto affermato 

dalla difesa dell’Istat, “il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive, che l’art. 15 d. lgs. 242/99 assegna 

al CONI, non corrisponde affatto alla nozione che del controllo dà il SEC95, ma si esaurisce nella verifica 

che le federazioni sportive nazionali svolgano la loro attività “in armonia” con le deliberazioni e gli 

indirizzi del CIO e del CONI. Quindi ad essi è riconosciuto, al limite, un controllo “esterno” che nulla ha a 

che vedere con il potere di determinare “la politica generale e i programmi” della singola Federazione 

sportiva”.   

Precisato quanto sopra, occorre comunque osservare che la succitata sentenza emessa dal TAR del 

Lazio è stata impugnata da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica. In detto procedimento, pendente 

dinanzi al Consiglio di Stato e rubricato al n. rg. 9081/2011, la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco si 

è costituita contestando integralmente le deduzioni rese dalla difesa dell’Istituto ricorrente, rilevando, 

in particolare, l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, in subordine, l’infondatezza dello stesso.     

 

2) Articolo 6, comma 2, L. 122/2010 ed esclusione del carattere onorifico degli incarichi del 
collegio dei revisori legali. 

 

L’art. 6, comma 2, L. 122/2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché 

la titolarità di organi dei predetti enti sia onorifica, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ove 

previsto dalla normativa vigente nonché alla corresponsione di gettoni di presenza per un importo non 

superiore ad Euro 30,00 a seduta giornaliera. 
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Occorre in proposito rilevare che la Federazione non eroga alcun compenso nei confronti degli Organi 

federali come, ad esempio, il Consiglio Federale, con esclusione dei soli componenti del Collegio dei 

Revisori legali. 

Questi ultimi, infatti, devono ritenersi esclusi dalla portata della norma in esame atteso che, come 

precisato dalla circolare MEF n. 33 del 28.12.2011 “il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti 

dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che 

mal si concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di 

natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione 

economica”. 

Il MEF, con la predetta circolare, ha ritenuto pertanto che “il carattere onorifico della partecipazione agli 

organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle 

finanze pubbliche, possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e 

sindacali”.          

 

3) Disposizioni in materia amministrativo contabile e di controllo interno. 
 
a) Analisi e sistemazione contabile dei crediti e debiti (Gestione Partitario-Valutazione dei 

Crediti e debiti-Aggiornamento della Contabilità) 
Con riferimento alla situazione dei debiti e dei crediti  e, più in particolare, alla relativa attività di gestione, 

si evidenzia che la Federazione, nel pieno rispetto dei principi contabili di riferimento, attua una puntuale  

verifica ed analisi degli stessi, procedendo ad un costante aggiornamento della contabilità. 

Si osserva, tra l’altro, che la Federazione procede alla sistematica valutazione delle posizioni debitorie e 

creditorie, da un lato eseguendo i pagamenti alle scadenze previste e, dall’altro, procedendo al recupero dei 

crediti vantati nei confronti di terzi, effettuando, ove ne ricorrano le condizioni, lo stralcio delle posizioni 

creditorie per le quali siano state esperite, senza esito positivo, tutte le azioni adottabili per il recupero del 

credito.    

 
b) Valutazione Rischi e conseguenti sistemazioni contabili 

In ordine all’attività di cui al punto b) si fa presente che la Federazione attualmente non ha contenziosi in 

essere, salvo il procedimento in appello dinanzi al Consiglio di Stato con cui l’Istat ha impugnato la sentenza 

del TAR Lazio  n. 6199 del 12.07.2011,  di cui si è già ampiamente argomentato nel paragrafo sub 1) che 

precede.   

 
c) Gestione Funzionari delegati 

La Federazione si attiene a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, procedendo 

alla chiusura delle anticipazioni entro 30gg. dalla fine di ogni manifestazione e verificando che le spese 

sostenute siano sempre comprovate da apposita rendicontazione e relativa documentazione giustificativa. 

 

d) Utilizzo carte di credito e spese di rappresentanza 
Quanto all’utilizzo e all’assegnazione delle carte di credito si precisa che la Federazione ha emanato 

apposita delibera come da disposizioni CONI. In riferimento invece alle spese di rappresentanza si osserva 

che la Federazione assicura soltanto quelle strettamente necessarie e comunque connesse e inerenti alle 

funzioni istituzionali della Federazione stessa.    

 
 

4) Altre disposizioni normative: 
 
a) Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all’uso 

del contante 
 

Tra le novità di maggior rilievo introdotte nelle precedenti manovre correttive occorre soffermarsi 

sulla limitazione alla circolazione del contante solo per importi inferiori a Euro 1.000.  

Con la stessa manovra, infatti  è stato vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di 

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a 

qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente 

pari o superiore a 1.000 euro (la soglia limite per effettuare pagamenti in contanti scende quindi a 

Euro 999,99 contro il limite precedente che era pari a 2.500,00 euro). Il trasferimento di somme 

superiori può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 

Italiane S.p.A. 
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In proposito si rappresenta che la Federazione sia alla luce della nuova disciplina sia in ossequio 

alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ha eseguito, ove possibile, tutti i pagamenti (anche 

quelli inferiori alla attuale soglia limite di circolazione del contante) tramite tracciabilità bancaria 

(es Bonifico bancario) riducendo drasticamente i pagamenti in contanti. 

 
b) Aumento Aliquota Ordinaria IVA 

In forza delle disposizioni introdotte dalla D.L. 76/2013, l’aliquota Ordinaria dell’IVA è stata 

innalzata dal 21% al 22% a decorrere dal 01 ottobre 2013. Ciò posto, atteso che la Federazione 

svolge prevalentemente ed esclusivamente  attività istituzionale e considerato che la stessa non 

porta in detrazione l’Iva corrisposta sugli acquisti, si evidenzia che l’intervenuto innalzamento 

dell’aliquota IVA ha inciso sui costi determinandone, conseguentemente, l’aumento. 

 

 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 rispettivamente 

ad 11.608 ed € 35.103. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Categoria 

Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Software 40.375  17.707    58.082  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi    17.104    17.104  

Immobilizzazioni in corso       0  

Altro       0  

Totale 40.375  34.811  0  75.186  

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2013 

Software 28.767  4.861    33.628  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi    718  5.737  6.455  

Altro       0  

Totale 28.767  5.579  5.737  40.083  
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Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2012 31/12/2013 
  

Software 11.608  24.454  
  

Opere dell’ingegno  0  0  
  

Migliorie su beni di terzi  0  10.649  
  

Immobilizzazioni in corso 0  0  
  

Altro 0  0  
  

Totale 11.608  35.103  
  

     
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a 34.811, sono riconducibili:  

 

• Quanto ad euro 17.104, alla riclassificazione -  effettuata  nel 2013 sotto la voce “migliorie su beni di 

terzi”   dei costi di manutenzione straordinaria del centro Federale di Cantalupa  rilevati sino al  2012 tra 

le immobilizzazioni materiali. Nello specifico si riferisce a tutti i costi sostenuti a decorrere dal 2008 in 

ordine agli interventi tecnici eseguiti nel centro sportivo anzidetto  (realizzazione impianto elettrico, 

Caldaia ecc). L’ammortamento applicato, tiene conto della durata della convenzione che scadrà a maggio 

2028.  
 

• Quanto ai residui euro 17.707, all’acquisto di licenze per l’utilizzo di software e programmi informatici 

necessari all’ordinario funzionamento della Sede Federale. 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2012 ed al 31dicembre 2013 rispettivamente ad 

€ 203.293 ed € 181.644. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

 Immobilizzazioni materiali 

Categoria 

Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
 

Fabbricati       0  

Terreni       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive       0  

Apparecchiature scientifiche 101.598      101.598  

Mobili e arredi 265.288  5.434    270.722  

Automezzi 62.309  15.000    77.309  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       435.921  26.224    462.145  

Altro 39.479    -17.104  22.375  

Totale 904.595  46.658  -17.104  934.149  
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Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2013 

 

Fabbricati       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive       0  

Apparecchiature scientifiche 51.925  8.676    60.601  

Mobili e arredi 208.793  11.027    219.820  

Automezzi 49.741  10.254    59.995  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       367.383  26.201    393.584  

Altro 23.460  782  -5.737  18.505  

Totale 701.302  56.940  -5.737  752.505  

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2012 31/12/2013 
 

Fabbricati 0  0  

Terreni 0  0  

Impianti sportivi 0  0  

Attrezzature sportive 0  0  

Apparecchiature scientifiche 49.673  40.997  

Mobili e arredi 56.495  50.902  

Automezzi 12.568  17.314  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       68.538  68.561  

Altro 16.019  3.870  

Totale 203.293  181.644  

 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 46.658, sono riconducibili a: 

 

• Mobili e Arredi: l’incremento di € 5.434 si è reso necessario al fine di garantire all’interno degli uffici 

Federali, il mobilio e gli accessori utili al regolare funzionamento delle attività. 

 

• Automezzi:  l’incremento  pari ad  euro 15.000, effettuato nel corso dell’esercizio, si riferisce all’acquisto 

di un pulmino ceduto dal Comitato Italiano Paralimpico per il corrispettivo di euro 1.000, reso 

necessario al fine di consentire gli spostamenti degli atleti olimpici nel corso delle manifestazioni 

sportive nonchè all’acquisto di un’autovettura Volkswagen polo, per il corrispettivo di euro 14.000, 

messa a disposizione del Tecnico Federale, Sig. Van Alten per gli spostamenti necessari durante 

l’espletamento dell’attività federale agonistica. 

 

• Macchine d’ufficio elettroniche : l’incremento di euro 26.224 si riferisce all’acquisto di nuovi computers, 

stampanti ecc.  resi necessari per l’espletamento delle funzioni federali eseguite dai vari uffici della sede 

centrale e strutture periferiche. 

 
 
 
 

 



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 

  Pagina 9 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

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.  

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. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Società partecipata 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Quota Federsport              2.582      2.582  

        0  

        0  

Totale             2.582                       -                         -    2.582  
 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

RIMANENZE 
 

Non sussistono rimanenze. 

 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Rimanenze       0 

Fondo svalutazione rimanenze       0 

Valore netto 0 0 0 0 

 
CREDITI 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sono ipotizzabili perdite di valore che possano dar luogo 

a svalutazioni. 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, 

C.c.). 

   

Crediti 
   

 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs clienti         16.199          12.648           3.551  

F.do sval. crediti vs clienti                   -    

Crediti vs clienti netti        16.199         12.648          3.551  

Crediti vs Altri soggetti                   -    

Crediti vs Enti         36.400            4.100         32.300  

Crediti vs Erario        27.639         25.422           2.217  
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Crediti vs CONI        374.665          69.863       304.802  

Crediti vs Partecipate                   -    

Altri crediti         30.793            3.510         27.283  

F.do sval. crediti vs Altri                   -    

Crediti vs Altri netti      469.497       102.895      366.602  

Totale crediti        485.697         115.543       370.154  

Totale fondo svalutazione crediti               -                  -                  -    

Totale crediti netti      485.697       115.543      370.154  

    

    

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs. clienti sede centrale           6.750          10.950  -        4.200  

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
          3.726            1.698           2.028  

Fatture da emettere           5.723             5.723  

Crediti vs. clienti        16.199         12.648          3.551  

F.do sval. crediti vs clienti                  -    

Crediti vs clienti netti        16.199         12.648          3.551  

    

    

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs Soc.,Ass.ni spor., tesserati, 

ecc. 
       24.000         24.000  

Crediti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
                 -    

Anticipi a Funzionari Delegati          3.983           3.983  

Depositi cauzionali          2.810           3.510  -         700  

Crediti vs Altri soggetti        30.793           3.510       27.283  

F.do sval. crediti vs Altri                  -    

Crediti vs Altri soggetti netti        30.793           3.510       27.283  

 

a) Nella voce crediti verso Clienti per euro 16.199 sono stati iscritti, crediti di natura 

commerciale derivanti da fatture emesse nei confronti  delle ditte su accordi 

pubblicitari e sponsorizzazioni che alla data del 31/12/2013 non risultano essere  stati 

ancora riscossi. Si evidenzia che detti crediti, sono  maturati nel corso del 2013. Rispetto 

all’anno precedente si evidenzia che  il credito vantato dal Comitato regionale Liguria 

nei confronti della Banca Carige  pari ad euro 500 è stato giro contato a sopravvenienze 

passive atteso che nonostante  le reiterate richieste di pagamento  avanzate dalla 

Federazione, ad oggi la banca non ha provveduto a corrispondere le somme dovute e 

che, peraltro, in considerazione dell’eseguità del credito vantato si è ritenuto non 

conveniente sotto il profilo economico conferire mandato ad un legale per il recupero di 

detto credito.  

 

b) Euro 27.639 Crediti Verso erario; si riferiscono agli acconti versati nel 2013 

relativamente al pagamento delle seguenti imposte: 

IRES anno corrente euro 476 

Irap euro 27.163 
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c) Crediti verso Altri soggetti  per euro 441.858 ;  
 

•  Crediti verso CONI euro 374.665; si riferiscono a crediti nei confronti della 

CONI per contributi ancora da incassare e così finalizzati:  

    
competenza 2013  

a) Risorse Umane – personale Federale – (saldo Par e PI)               16.405 
 

b) Risorse Umane – Ex Coni servizi Spa  – (saldo Par e PI)               14.582 

 

c) Risorse Umane – Segretario Generale  – (Risultato dirigenti)               17.384 

 

d) Contributi Integrativi assegnati in data 13/11/2013                             225.920 
 

e) Contributi per il progetto riconosciuto                 75.000 

dalla Fondazione Mutualità 

 

f) Fondo previdenza Complementare                    5.128 

Ru Federali ed ex Coni servizi spa 

                    ======== 

TOTALE competenza 2013                                354.419 
 
Competenza 2012  

Fondo previdenza Complementare                  12.147 
Ru Federali ed ex Coni servizi spa 

                                ======== 

TOTALE competenza 2012                  12.147 
 

competenza 2011  
Fondo previdenza Complementare                            3.238 
Ru Federali ed ex Coni servizi spa 

               ======== 

TOTALE competenza 2011                                               3.238 
 

competenza 2010  
Fondo previdenza Complementare                            2.795 
Ru Federali ed ex Coni servizi spa 

               ======== 

TOTALE competenza 2010                                  2.795 

 

competenza 2009 
Fondo previdenza Complementare                           2.066 
Ru Federali ed ex Coni servizi spa                         ======= 

TOTALE competenza 2009                                  2.066 
 

• Deposito Cauzionale per euro 2.810: Rispetto all’anno 2012 (euro 3.510) 

l’importo iscritto in bilancio subisce una diminuzione di euro 700 conseguente 

alla restituzione dell’importo relativo al deposito cauzionale pari 

all’ammontare di due mensilità del canone del contratto di locazione stipulato 

nel corso del 2010 per l’unità immobiliare ubicata nel comune di Cantalupa 

(TO) risolto  nel corso del 2012. 

Ciò precisato si rileva che gli importi attualmente risultano in bilancio si 

riferiscono al  versamento effettuato negli anni antecedenti al 2006 riguardante  

il deposito SKY  per il contratto satellitare  digitale nonché  al versamento 

effettuato nel 2011 relativo al deposito cauzionale per la concessione 

dell’impianto sportivo di Tor Vergata a ROMA. 
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• Crediti verso ENTI: per euro 36.400; La voce iscritta è riferita a  crediti nei 

confronti del CIP per contributi ancora da incassare in base   alle comunicazioni 

pervenute  e alle previsioni effettuate. 

 

• Anticipi a funzionari Delegati: per euro 3.983 La voce iscritta è riferita ad 

anticipi erogati nell’ultimo periodo 2013. Detti importi sono stati rendicontati 

regolarmente al 31/12/2013 e restituiti da parte degli interessati nel corso del 

1° trimestre 2014 per la differenza dovuta.  

 

• Crediti vs Società, Ass.ni sportive, tesserati euro 24.000,;La voce iscritta è 

riferita a crediti nei confronti di società, associazioni sportive e tesserati 

incassati nel corso del  1 trimestre 2014. 
 

 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
   

 

 Non sussistono. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 

La Federazione procede ad un costante controllo di tutti i conti correnti bancari e postali, contabilizzando 

per ciascuno di detti conti tutte le movimentazioni in entrata e in uscita, facilitando il riscontro  tra 

contabilità e documentazione bancaria ed eseguendo, in particolare, la riconciliazione periodica dei saldi dei 

conti correnti bancari e quelli contabili.  Nello specifico, si evidenzia che la riconciliazione degli estratti conti 

correnti bancari e postali della sede centrale avviene con cadenza mensile mentre per le strutture 

periferiche  avviene con cadenza trimestrale.  

 

L’analisi della liquidità giacente presso le banche e la posta, viene evidenziata e confermata con le risultanze 

dell’anno precedente nella seguente Tabella: 

 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

          

Conto ordinario  BNL n. 10129         899.626         625.221  

  

274.405  

Conto risorse umane  BNL n.  94         652.224         487.417  

  

164.807  

Conto Postale -  tesseramento Poste Italiane n. 65643009         369.685         551.888  -     182.203  

Cassa contanti               4.921              2.086             2.835  

Totale disponibilità liquide Sede centrale 1.926.456 1.666.613 259.843 

Val d'Aosta C/C BNL n. 3429                 454                    22                 432  

Molise  C/C BNL n. 7389                 866              1.033  -             167  

Trento  

C/C  C.R. della valle dei laghi n.  

50355295             4.082              2.368             1.714  

Toscana C/C BNL n. 2505           22.874            14.093             8.781  

Puglia C/C BNL n.  1288             4.012                 161             3.851  

Piemonte C/C BNL n.  19305           27.015            25.862             1.153  

Liguria C/C BNL n. 13595             4.531              3.260             1.271  

Lombardia C/C BNL n. 203           11.157              2.686             8.471  

Veneto C/C BNL n. 1952             6.161              2.020             4.141  

Friuli Venezia Giulia C/C BNL n. 28278           10.565            10.260                 305  
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Emilia Romagna C/C BNL n.  614                   65                    15                   50  

Marche C/C BNL n. 776                 255                 391  -             135  

Umbria C/C Banca di Roma  n. 29406876             9.204              6.823             2.381  

Lazio C/C BNL n. 6728             7.977              5.945             2.032  

Abruzzo C/C Deutsche Bank spa n. 820530                   21                    17                     4  

Campania 

C/C  Monte dei Paschi di Siena  n. 

138911             9.152              7.807             1.344  

Basilicata C/C BNL n. 10770             6.666              5.921                 745  

Calabria C/C BNL n. 48112             6.988              7.090  -             102  

Sicilia C/C BNL n. 16121           17.293            24.161  -          6.868  

Sardegna C/C Banco di Sardegna  n. 767           22.083            21.145                 937  

Bolzano 

C/C Banca Popolare Alto Adige n. 

1180709                 656              2.513  -          1.857  

Totale disponibilità liquide Comitati 172.077 143.593 28.484 

Totale disponibilità liquide  2.098.533 1.810.206 288.327 
 

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. A tal proposito 

si evidenziano le disponibilità delle strutture periferiche divise per zone e regolarmente riconciliate: 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
753 1.536 -783 

 

Non vi sono ratei Attivi.  I Risconti attivi  Misurano oneri la cui competenza è anticipata  rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, 

comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Nello specifico l’ importo di euro 753 si riferisce alla  quota parte di costo assicurativo versato alla reale 

mutua assicurazioni, rinviato per competenza al 2014 in quanto relativo a detto periodo. 

 

 

PASSIVITA’ 
 

 

PATRIMONIO NETTO 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 

Alla data del 31.12.2013 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari ad euro 1.026.609 Il 

riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente 

prospetto: 

 

 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

1.026.609 696.458 330.152 

 

 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Fondo di Dotazione 295925   295.925 

Riserve 575912  175.380 400.532 

Utili o Perdite Portati a Nuovo 245680                 245.680 0 

Risultato dell’esercizio -421060 330.152 -421.060 330.152 

 696457 330.152 0 1.026.609 
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Patrimonio Netto 
 

 

 

Fondo di 

dotazione 
Riserve 

Utili / Perdite 

a nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2012       295.925        575.912        245.680  -     421.060       696.457  

Destinazione risultato esercizio 

precedente 
    -       245.680          421.060  

     175.380  

Utilizzo riserve   -       175.380      -   175.380  

Riclassifiche                       -  

Risultato esercizio corrente               330.152       330.152  

Patrimonio netto al 31/12/2013       295.925        400.532                  -        330.152    1.026.609  

 

 

 

 

Il fondo di dotazione è in linea con le indicazioni fornite dal CONI, in quanto la media aritmetica dei costi 

degli ultimi 3 esercizi è pari ad euro 4.387.467 (13.162.402/3) che effettuando il calcolo del 3% abbiamo un 

risultato di euro 131.624. Pertanto, essendo il Fondo di dotazione iniziale superiore al minimo imposto 

nella circolare CONI n° 3 del 11/10/2005, non se ne ritiene opportuna la rideterminazione. 

 
 
Determinazione del fondo di Dotazione 
 
 

 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Totale 

          

Costo della produzione 4.637.589  4.519.881  3.869.965  13.027.435  

Oneri straordinari 5.826  8.438  34.881  49.145  

Oneri finanziari       0  

Imposte sul reddito 26.260  26.965  32.597  85.822  

Totali 4.669.675  4.555.284  3.937.443  13.162.402  

 
 
 
 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

   

 

Come già indicato in premessa, la Federazione attualmente non ha contenziosi in essere, salvo il  giudizio 

dinanzi al Consiglio di stato promosso dall’Istat per l’impugnazione della sentenza del TAR Lazio  n. 6199 

del 12.07.2011, di cui ad oggi non si conosce ancora l’esito.  
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato alla data del 31/12/2013 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. 

 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

170.928 128.443 42.485 

 

La variazione è così costituita. 

 

31/12/2013 

Tfr annuale          40.288  

Tfr Anni precedenti         128.443 

Rivalutazione             2.469  

Imposta sostitutiva TFR -             272  

Totale TFR al 31/12/2013        170.928  

  

Variazioni 31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2013 

TFR, movimenti del 

periodo 

128.443 42.485  170.928 

 

DEBITI 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

877.346 460.973 416.374 

 

 

Debiti 
   

 

 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs Banche e Istituti di credito            3.206             6.042  -          2.836  

Debiti vs fornitori          69.725           76.578  -          6.853  

Debiti vs Erario          70.560           84.406  -        13.846  

Debiti vs istituti di previdenza       35.132        31.394          3.738  

Debiti vs altri soggetti     270.093      262.552          7.541  

Acconti       427.844          427.844  

Totale Debiti     876.559      460.972      415.587  
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31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs fornitori sede centrale        46.304        57.622  -      11.318  

Debiti vs fornitori propri dei Comitati (con 

autonomia contabile) 
                  -    

Fatture da ricevere        23.421        18.956           4.465  

Totale Debiti vs Fornitori       69.725        76.578  -       6.853  

 

 

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 3.206, esprime l'effettivo debito nei confronti 

della carta di Credito Top Card BNL. 

 

La posta derivante dai debiti verso fornitori per euro 69.725, comprensivi delle fatture da ricevere,  

accolgono l’effettivo debito maturato alla data del 31/12/2013.  Si evidenzia che detti debiti, sono maturati 

nel corso del 2013 di cui la maggior parte già corrisposti nel corso del 2014. 

  

  

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 31.849.  L’ aumento pari ad euro 5.348 

rispetto al 2012 è proporzionato all’incremento del costo per il personale 

considerata l’assunzione di n. cinque unità ad ottobre 2012 alle dipendenze 

Federali. 

• Debiti per Ires: pari ad euro 749 rappresenta l’effettivo debito nei confronti 

dell’erario calcolato sul coefficiente del 3% che forma base imponibile ed è  

derivante dal  volume d’affari sull’attività commerciale per  fatture di 

sponsorizzazioni, pubblicità e diritti televisivi emesse nel  2013. 

• debiti per Iva; pari ad euro 4.326; rappresenta l’effettivo debito calcolato in 

base alla liquidazione Iva dell’ultimo trimestre 2013 come da disposizioni 

previste dalla legge 398/91. 

• Erario c/ritenute; pari ad euro 33.636; rappresenta l’effettivo debito nei 

confronti dell’erario sulle ritenute per lavoro autonomo e dipendenti del mese 

di dicembre 2013.  

 

La voce debiti verso istituti di previdenza per euro 35.132, si riferiscono alle passività derivanti dalle 

trattenute  e dall’imputazione del  costo Federale sul personale federale dipendente al 31/12/2013.  

 

La voce altri debiti per euro 276.007, sono compresi creditori raggruppati per la seguente tipologia:  

 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti verso CONI           6.180  -      6.180  

Debito verso altre Federazioni              204  -         204  

Debito verso Collaboratori a progetto              872  -         872  

Debito verso Collaboratori ex legge 133       15.983          8.282          7.702  

Debito verso professionisti       15.083          5.877          9.206  

Debiti vs Società e Ass.ni sportive        49.142        46.800          2.342  

Debiti vs tesserati     105.301      103.382          1.919  

Debiti vs Arbitri e commissari         2.576          2.189             387  

Debiti vs il personale        79.227        72.846          6.381  
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Altri debiti             2.780           15.920      -    13.140  

Debiti vs Altri soggetti        270.093         262.552             7.541  

 

I debiti di maggior rilievo, maturati nel corso del 2013 e par la maggior parte corrisposti nel corso del 2014 

sono costituiti da:  

• Debiti verso società per euro 49.142, relativi a contributi erogati alle società 

affiliate alla Federazione per attività promozionale e attività giovanile a fronte dei 

risultati ottenuti a livello Nazionale ed internazionale in base al calendario “gare” 

2013. 

 

• Debiti verso tesserati per euro 105.301, relativi a tutti i rimborsi spese e gettoni di 

presenza erogati ai tesserati Fitarco (Atleti, tecnici ),per l’attività sportiva  

nazionale ed internazionale relativamente al periodo novembre-dicembre 2013.  

 

Acconti da Clienti 
 

L’importo di euro 427.844 esposto in bilancio è attribuibile al rinvio dei contributi CONI   

Incassati a dicembre 2013 e si riferisce alle rate di gennaio e febbraio 2014. 

Si espone dettaglio 

 

 
Descrizione Importo 

Contributo per attività sportiva rate gennaio e febbraio 2014 46.914 

Contributo per P.O. rate gennaio e febbraio 2014 

 

207.004 

Contributo per progetti speciali 2014 9.287 

RISORSE UMANE GENNAIO E FEBBRAIO 2014 164.639 

TOTALE 427.844 
 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Sono iscritti e valorizzati sulla base del principio di competenza temporale in ragione di esercizio 

ripartendo i costi e ricavi comuni a più esercizi.  

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
730.216 858.895 -128.679 

 

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

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

 

 

Nella voce risconti passivi, sono comprese:  

 

 

• Euro 225.920; trattasi di rettifica di ricavo rinviato nel 2014 in quanto i costi saranno 

sostenuti presumibilmente in detto periodo. Nello specifico trattasi di  contributo 

integrativo assegnato dal CONI con comunicazione del 18/11/2013 prot.n. 0001031 

utilizzabile sia per l’attività sportiva che Preparazione Olimpica. 
 

• Quote relative agli incassi degli associati riferite all’ultimo trimestre 2013 e  rinviate 

nel 2014 in quanto si riferiscono alla competenza   di tale periodo. 
 Il Saldo è così composto: 
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 Quote Affiliazione anno 2014  149.110

 Quote Tesseramento anno 2014   325.845

 Quote Tasse gara anno 2014  29.341

 
 

CONTI D’ORDINE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

 

Non sussistono.  

 

CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
4.199.645 4.123.180 76.466 

 

 

RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ 
 

Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2013 
% su 

tot. 
31/12/2012 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Contributi CONI 
  

3.103.863  74% 

  

3.107.970  75% 

-  

4.107  0% 

Contributi dello Stato, Regione, Enti 

Locali   0%   0%               -  

Quote degli associati 
  

562.529  13% 

  

524.884  13%       37.645  7% 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali   0%   0%               -  

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 
  

60.308  1% 

  

38.624  1%       21.684  56% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
  

47.605  1% 

  

8.464  0%       39.141  462% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 
  

23.218  1% 

  

58.634  1% 

-  

35.416  -60% 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 
  

211.639  5% 

  

238.687  6% 

-  

27.048  -11% 

Totale attività centrale   4.009.162  95%   3.977.263  96%      31.899  1% 

Contributi dello Stato, Enti Locali 
  

109.715  3% 

  

82.346  2%       27.369  33% 

Quote degli associati: 
  

65.499  2% 

  

3.330  0%       62.169  1867% 

Ricavi da manifestazioni: 
  

5.726  0% 

  

4.920  0%            806  16% 

Altri ricavi della gestione: 
  

9.543  0% 

  

55.320  1% 

-  

45.777  -83% 

Totale attività Strutture territoriali      190.483  5%      145.916  4%      44.567  31% 

Valore della produzione   4.199.645  100%   4.123.179  100%      76.466  2% 

 
 
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 

  Pagina 19 

 
CONTRIBUTI CONI 
 
I contributi Coni di euro 3.103.863 per l’anno di competenza 2013, nel loro complesso, trovano 

corrispondenza nelle comunicazioni  inviate alla FITARCO dai servizi amministrativi del CONI ente. 

 

Si espone dettaglio:  

Euro       610.423 Risorse Umane Personale Federale 

Euro         24.207 Risorse Umane Ex Coni Servizi Spa  

Euro   1.242.027 Contributo 2013  PO/AL 

Euro      281.486 Contributo 2013 Attività Sportiva 

Euro        55.720 Progetti Speciali 

Euro        50.000 Manifestazioni Internazionali 

Euro        90.000 Club Olimpico 

Euro      150.000 Contributi integrativi assegnati in data 09/07/2013 

Euro        50.000 Contributi integrativi assegnati in data 17/09/2013 

Euro      150,000 Contributi progetto riconosciuto dalla Fondazione Mutualità 

 

 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
CONTRIBUTI CONI    

Attività sportiva                 431.486                  281.486  150.000 

Prep.Olimpica e alto livello 1.532.027 2.005.200 -473.173 

Contributi straordinari 50.000  50.000 

Contributi Personale già con contratto 

Federale 

610.423 353.513 256.910 

Contributi Personale costo lavoro ex 

CONI Servizi spa 

424.207 412.050 12.157 

Contributi Impianti sportivi già utilizzati    

Contributi per progetti speciali   

  

55.720 55.720  

Totale 3.103.863 3.107.970 -4.107 
 

 

QUOTE DEGLI ASSOCiATI 
 

I ricavi da quote degli associati, sono pari ad euro 562.529, sono costituiti da: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
QUOTE DEGLI ASSOCIATI    

Quote di affiliazione 16.104 43.700 -27.596 

Quote di tesseramento 502.395 456.176 46.219 

Multe e tasse gara 44.030 25.008 19.022 

Totale 562.529 524.884 37.645 
 

 
RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI: 

 

La voce sottodescritta si riferisce ad euro 10.712 all’accordo Rai stipulato nel 2013 per la cessione dei diritti 

televisivi finalizzato alle manifestazioni di carattere  nazionale iscritte nel calendario della Federazione 

nonché euro 49.596 riferiti a sponsor reperiti sia da parte delle strutture periferiche e sia dalla Federazione 

avente ad oggetto prestazioni a carattere Nazionale. (es. Millenaria) 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
RICAVI DA MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI 

   

Pubblicità, sponsorizzazioni 49.596 27.924 27.924 

Diritti televisivi 10.712 10.700 33.42 

Totale 60.308 38.624 27.958 
 

 
 
RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI: 
 
Trattasi di contratti relativi a sponsor reperiti direttamente dalla Federazione nonché dalla raccolta di 

pubblicità, e sponsorizzazioni a seguito di accordi sottoscritti. 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
RICAVI DA PUBBLICITA’ E 
SPONSORIZZAZIONI 

   

Sponsor Istituzionali 43.879 2.880 40.999 

Fornitori ufficiali della Federazione    

Pubblicità su mezzi comunicazione 

Federale 

3.726 5.584 -1.859 

Totale 47.605 8.464 -39.140 
 

 
ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE ORDINARIA 

 

Il saldo presenta le seguenti risultanze positive. Nel conto è confluito maggiormente il 

rimborso da parte della Federazione Internazionale a seguito di uno stage svolto nel 

centro Federale di Cantalupa a cui anno partecipato atleti Montenegrini e della 

Repubblica di San Marino. Altre somme sono state rimborsate dai comitati 

organizzatori relativamente ad anticipazioni erogate dalla Federazione per la 

partecipazione a manifestazioni internazionali che in parte non sono state utilizzate. 

  
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE 
ORDINARIA 

   

Recuperi e rimborsi da terzi 23.218 58.634 -35.416 

Totale 23.218 58.634 -35.416 
 

 
CONTRIBUTI COMITATO ITALIANA PARALIMPICO 

 
Si riferisce sia  al contributo Ordinario per l’attività sportiva Paralimpica e sia al contributo per l’utilizzo del 

personale dipendente. Rispetto all’esercizio precedente la diminuzione è pari ad euro 27.048. 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Contributi personale già con contratto 

Federale 

38.654   

Contributi per Attività Paralimpica/AL  172.985  238.687 -27.048 

Totale 211.639 238.687 -27.048 
 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE O.T. 
Il saldo presenta le entrate reperite direttamente dalle strutture periferiche della Federazione. positive.  

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
VALORE DELLA PRODUZIONE O.T.    
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Ricavi  190.483 145.916 44.567 

Totale 190.483 145.916 44.567 
 

 

 

  

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
3.870.751 4.519.881 -649.130 

 

Costo della produzione - Attività sportiva 
 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 
% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL        495.757  35%     1.091.723  54% 

-  

595.966  -55% 

Allenamenti e stages        168.479  12%        179.404  9% 

-  

10.925  -6% 

Funzionamento Commissioni Tecniche             2.104  0%            1.253  0% 

  

851  68% 

Compensi per prestazioni contrattuali         191.285  13%        282.931  14% 

-  

91.646  -32% 

Interventi per gli atleti   0%   0%                   -  

Spese per antidoping   0%   0%                   -  

Totale  Preparazione Olimpica/Alto 
livello      857.626  60%   1.555.311  77% 

-  

697.685  -45% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.        469.365  33%        384.973  19% 

  

84.392  22% 

Allenamenti e stages           97.526  7%          83.484  4% 

  

14.042  17% 

Funzionamento Commissioni Tecniche    0%   0%                   -  

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%                   -  

Interventi per gli atleti   0%   0%                   -  

Spese per antidoping          10.102  1%               537  0% 

  

9.565  1781% 

Totale  Rappresentative Nazionali      576.993  40%      468.994  23% 
  

107.999  23% 

Totale Costi PO / AL   1.434.619  100%   2.024.305  100% 
-  

589.686  -29% 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 
% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive 

Intern.li        110.000  27%   0% 110.000 

Organizz. Manifestazione Sportive 

Nazionali          57.293  14%        121.579  25% -64.286 -53% 

Partecipazione ad organismi internazionali          11.244  3%          12.310  3% -1.066 -9% 

Formazione ricerca e documentazione          16.240  4%          46.377  10% -30.137 -65% 

Promozione Sportiva            3.012  1%          16.095  3% -13.083 -81% 

Contributi per l'attività sportiva   0%          56.000  12% -56.000 -100% 
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Gestione impianti  sportivi          35.285  9%          30.896  6% 4.389 14% 

Altri costi per l'attività sportiva   0%          29.475  6% -29.475 -100% 

Ammortamenti attività sportiva          10.176  3%            9.821  2% 355 4% 

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività 

sportiva   0%   0% 0 

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. 

sportiva   0%   0% 0 

Costi attvità paralimpica        161.909  40%        161.552  33% 357 0% 

Costi attività sportiva centrale      405.159  100%      484.105  100% -78.946 -16% 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 
% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Attività agonistica        194.009  45%        253.980  60% -59.971 -24% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive        130.333  30%          70.935  17% 59.398 84% 

Corsi di formazione          17.439  4%          29.502  7% -12.063 -41% 

Promozione Sportiva          66.442  15%          46.066  11% 20.376 44% 

Contributi all'attività sportiva          17.356  4%          21.402  5% -4.046 -19% 

Gestione impianti  sportivi            3.134  1%            3.598  1% -464 -13% 

Costi attività sportiva Strutture 
territoriali      428.713  100%      425.483  100% 3.230 1% 

 
 
Costo della produzione - 

Funzionamento 

 

Descrizione 31/12/2013 
% su 

tot. 
31/12/2012 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni 

  

974.923  63% 

  

781.683  52% 

  

193.240  25% 

Organi e Commissioni federali 

  

169.063  11% 

  

284.256  19% 

-  

115.193  -41% 

Costi per la comunicazione 

  

95.838  6% 

  

146.144  10% 

-  

50.306  -34% 

Costi generali 

  

244.002  16% 

  

249.716  17% 

-  

5.714  -2% 

Ammortamenti per funzionamento 

  

52.343  3% 

  

46.725  3% 

  

5.618  12% 

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento   0%   0%                  -  

∆ rimanenze di  materiale di  consumo   0%   0%                  -  

Totale costi funzionamento centrale   1.536.169  100%   1.508.524  100% 

  

27.645  2% 

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2013 
% su 

tot. 
31/12/2012 

% su 

tot. 
 Differenza  Diff.% 

Costi per i collaboratori 

  

2.700  0% 

  

2.000  3% 

  

700  35% 

Organi e Commissioni 

  

17.896  1% 

  

11.176  14% 

  

6.720  60% 

Costi  generali 

  

44.709  3% 

  

64.168  83% 

-  

19.459  -30% 
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Totale costi funzionamento Strutture 

territoriali 

  

65.305  4% 

  

77.344  5% -      12.039  -16% 

 
 
 
 
COSTI PER IL PERSONALE 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico Federale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente 

esercizio, alcuna variazione. 

 

Livello 
Personale 

2013 

Personale 

2012 

2013 vs 

2012 

Dirigente 1 1 0 

Quadro 1 1 0 

D     0 

C 4 4 0 

B 11 11 0 

A 1 1 0 

Totale 18 18 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. 
 

 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Salari e stipendi    693.337     551.790         141.547  

Oneri sociali    191.581     144.808           46.773  

TFR      42.885       37.289             5.596  

Altri costi      47.906       47.795                110  

Totale   975.709    781.683        194.026  
 

 

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. 

Si rappresenta che rispetto all’anno precedente, l’importo ha subito un incremento di euro 194.026  dovuto 

principalmente al passaggio avvenuto ad ottobre 2012 da Coni servizi Spa alle dipendenze Federali  di 

cinque  unità lavorative. 

 
 

AMMORTAMENTO 

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 
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l’altro dall’ apposita tabelle ministeriali (dal  DM 31/12/1998  gruppo XX  lettera D: 

 

 

    Fonte da Utilizzare  

Natura del Bene 

Aliquote 

ammortamento 

per l'individuazione del 

criterio  

    di ammortamento 

Altre Immobilizzazioni 12% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Scientifiche 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Sportive 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Automezzi 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Impianti e macchinari Generici 10% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Licenze d'Uso - Software 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Macchine Elettroniche d'ufficio 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Mobili e Arredi 12% Tabella XX (DM 31.12,88) 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi venissero 

meno i presupposti della svalutazione, verrà 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. 

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 

5.579 

Ammortamento 

immobilizzazioni materiali 

56.940 

 
AMMORTAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA  10.176

1) Immobilizzazioni Materiali   9.458
a) Attrezzature Tecniche e scientifiche 
b) Altre immobilizz.materiali  

 8.676

782

  
2) Immobilizzazioni Immateriali  718

a) Migliorie Beni di terzi  718

  

  

AMMORTAMENTO FUNZIONAMENTO   52.343
1) Immobilizzazioni Materiali   47.482

a)  Mobili e Arredi 
b) Macchine elettroniche 
c) Automezzi 

 11.027

26.201

10.254

  

2) Immobilizzazioni Materiali   4.861
a) Licenze d’uso – Sotware  4.861
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Interessi attivi  4.945  7.351  -2.407  

Interessi passivi     0  

Interessi passivi su mutui     0  

Altri oneri e proventi finanziari     0  

Totale gestione finanziaria 4.945  7.351  -2.407  
  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
   

 
  Non sussistono 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Minusvalenze     0  

Plusvalenze 1.500    1.500  

Interessi e sanzioni su imposte dirette     0  

Sopravvenienze attive 61.506  3.694  57.812  

Sopravvenienze passive -34.881  -8.438  -26.443  

Insussistenze attive     0  

Insussistenze passive     0  

Totale gestione straordinaria 28.125  -4.744  32.869  

 

  

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.  

Plusvalenze 

• Vendita Auto I.W.R. Italwagen     1.500 

====== 

Totale  1.500  

 

Sopravvenienze Attive   

• Rimborso 5*1000 redditi anno 2009    1.379 

• Maggior Credito Ires anni precedenti                                       126 

• Arrotondamenti              1 

• Contributo anno 2011 Provincia Torino                                           60.000 

====== 

Totale                 61.506 
 

L’importo iscritto  di euro 60.000 imputato a sopravvenienze Attive, si riferisce al contributo incassato nel 

corso del 2013 da parte della Provincia di Torino  a seguito dei costi sostenuti dalla Federazione al Comitato 

Organizzatore in occasione del Campionato Mondiale “Torino 2011” 
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Sopravvenienze passive 

• Saldo Par e PI anno 2012     19.711 

• NC storno Parziale ft 23/2012 Euroservice Archery Srl      1.826 

• NC storno Parziale ft 24/2012 Origgi Roberto                       913 

• Differenza Tardiva comunicazione 2 modelli intra        129 

• Tardivi Versamenti Erariali          245 

• Credito non esigibile CONI            40 

• Credito non esigibile Banca Carige         500 

• Costi Comitati regionali anni precedenti                                  11.517 

                                   ====== 

Totale                  34.881 
In riferimento al rimborso relativo al 5‰ per l’anno d’imposta 2011 si evidenzia quanto segue: 

 

Nel pieno rispetto della volontà del legislatore che: 

• ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una parte dell’imposta sul reddito per le persone 

fisiche, pari al 5‰, a favore di soggetti che svolgano attività socialmente o eticamente meritorie; 

• ha affidato all’Amministrazione il compito di vigilare sia sulla qualità dei soggetti beneficiari sia sulla 

effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità 

istituzionali degli enti percettori; 

i soggetti beneficiari del “5‰ dell’Irpef” sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego 

delle somme percepite redigendo un apposito documento contabile, di seguito chiamato “rendiconto”. 

L’obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 

n. 244 (finanziaria 2008), che lo prevede espressamente all’art. 3, comma 6, ed è stato ribadito all’art. 8 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 che regola le modalità di ammissione al 

beneficio per l’anno 2008. 

Le leggi e gli atti normativi che hanno confermato la devoluzione del “5‰ dell’Irpef” e la disciplina circa le 

modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle quote negli anni successivi al 2008 hanno 

reiterato, ciascuna per l’annualità di riferimento, l’obbligo per i soggetti percettori di rendere conto della 

destinazione del beneficio ricevuto. 

Pertanto, l’obbligo di redigere il rendiconto decorre a partire dall’anno finanziario 2008. 

N.B.: fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, così come stabilito dal decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all’articolo 3, sono tenute ad assolvere all’obbligo a 

partire dall’anno finanziario 2006. 

 
Soggetti tenuti a redigere il rendiconto 

 
Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del “5‰ dell’Irpef” ai sensi delle leggi e dei successivi atti 

normativi sono tenuti ad assolvere all’obbligo ed a predisporre distinti rendiconti per ciascuna delle 

annualità di riferimento (rendiconto della quota del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2008, per l’anno 2009,…). 

Nel novero di tali soggetti sono da comprendere anche quelli che abbiano percepito il beneficio di cui 

trattasi a seguito della proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio 

(per esempio, gli enti risultanti beneficiari del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2008 a seguito della riapertura dei 

termini disposta dalla legge del 26 febbraio 2010 n. 25 di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 

2009 n. 194). 

Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia 

ricevuto la quota del “5‰ dell’Irpef” provvedendo, in seguito, a disporne a favore degli enti 

federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha presentato la 

domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER 
MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

ANAGRAFICA 
 
Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO 
C.F. del soggetto beneficiario 80063130159 
Indirizzo VIA VITORCHIANO, 113/115 
Città ROMA 
N. Telefono 0636856538 
N. Fax 0636856658 
Indirizzo e-mail  
Nome del rappresentante legale Mario Scarzella 
C.F. del rappresentante legale SCR MRA 46E24H392B 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 

Anno finanziario 2011 

IMPORTO PERCEPITO  €                         1.379 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 

personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 
 

  €                              

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 

elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  ecc…) 
 

 €                               

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o noleggio 

apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da 

soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

 Stampa e pubblicazione  n. 5.000 copie rivista Arcieri n. 6 2013 inviate  e 

distribuite  ai soli associati FITARCO. (N.B.   L’importo utilizzato copre 

parzialmente la fattura tipografica per la quale la Federazione si avvale). 

€                          1.379 

TOTALE SPESE €                           1.379 

 

Data, 12 aprile 2014 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 
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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente 

documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle 

leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di 

consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
 
Imposte sul reddito e normative di riferimento. 

 
� Ires: 

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: 

 

1- Definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto del quale è 

possibile fruire delle agevolazioni; 

2- Individuazione di un apposito coefficiente per la determinazione forfetaria del 

reddito imponibile; 

3- Agevolazioni in materia di determinazione dell’Iva dovuta; 

4- 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 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. 67 e 69 del TUIR. 

 

� Irap: 

Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo  scambio di 
beni e servizi; tale attività è soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale. 

Firma del rappresentante legale 
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La C.M. 4.6.1998, n. 141/E ha in particolare specificato che anche gli enti non commerciali sono soggetti 

passivi dell'Irap, che essi svolgano o meno attività esclusivamente istituzionale. A seconda che ci si riferisca 

ad attività istituzionali, attività commerciali o attività commerciali in regime forfetario, vi è una  

differenziazione nella determinazione della base imponibile. Per gli enti che svolgono esclusivamente 

attività istituzionale (art.10 D.Lgs. n. 446/1997), la base imponibile si determina con riferimento al 

cosiddetto metodo retributivo, ed è costituita dall’ammontare di: ñ  retribuzioni spettanti al personale 

dipendente, secondo il criterio di competenza, coincidenti con  l’imponibile previdenziale (non l’intero 

costo del lavoro come le imprese e i lavoratori autonomi); ñ    compensi per il personale assimilati al reddito 

di lavoro dipendente ex art. 50 Tuir; ñ   compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; 

ñ     compensi erogati  per attività di lavoro autonomo occasionale  (art.67  c.1 lett. l) Tuir) ad 

esclusione dei compensi corrisposti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.  

Per gli enti che svolgono attività commerciale oltre all’attività istituzionale, l’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 446/97, 

stabilisce che la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo misto, il quale richiede 

che le due attività siano distintamente identificabili. Per l’attività istituzionale, l’Irap si applica con il 

metodo retributivo di cui sopra, tenendo  presente che non vanno considerati i compensi e le retribuzioni 

relativi al personale impiegato nell’attività commerciale.  

 

Per la parte commerciale, invece, la base imponibile si determina applicando le regole proprie previste per 

le imprese commerciali. Nel caso in cui gli emolumenti non siano specificatamente riferibili all’attività 

commerciale, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al 

rapporto tra: ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività commerciali ammontare  

complessivo di tutti i ricavi e proventi   Questo significa che i costi deducibili per la parte di attività 

commerciale devono essere calcolati in base al seguente rapporto:  

 

  RICAVI + PROVENTI COMMERCIALI  AMMONTARE COMPLESSIVO  RICAVI+PROVENTI  

 

Schematicamente la situazione può essere così delineata:          

La Federazione  che determina il reddito con il regime forfetario ai sensi della Legge n. 398/91 ha, infine, la 

facoltà di calcolare l’Irap seguendo le regole previste dall’art. 17 c.2 D.Lgs. n. 446/1997, cioè assumendo 

come base imponibile dell’attività commerciale, la  somma dei seguenti elementi:  ñ   il reddito 

d’impresa determinato forfetariamente; ñ    le retribuzioni  spettanti al personale dipendente; ñ    i 

compensi erogati per collaborazioni coordinate e  continuative; ñ  i compensi erogati per  attività di lavoro 

autonomo occasionale; ñ  gli interessi passivi dedotti i contributi Inail, le spese per apprendisti, disabili e 

per il personale addetto alla R&S. A partire  dall'1.1.2003, ai fini Irap l'art. 90, c 10, L. 289/2002 stabilisce 

che, per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del 

reddito (L. 398/1991), le indennità di trasferta ed rimborsi forfetari di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 

917/1986 non concorrono alla formazione della base imponibile   

   

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

IRAP 31.849  26.500  5.348  

IRES 749  465  284  

Totale imposte dell'esercizio 32.597  26.965  5.632  

 

 

 

FITARCO UNICO 2014 REDDITI 2013 

IRES 

IMPONIBILE COMMERCIALE  €           90.734,24  

3% REDDITIVITA' 398  €             2.722,03  

IRES 27,50%  €                748,56  

CREDITO ANNO PRECEDENTE -€                744,00  

COMPENSATO IN F24  €                744,00  
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I  ACCONTO PAGATO -€                186,00  

II ACCONTO PAGATO -€                290,63  

DEBITO/CREDITO  €                271,93  

IRAP 

DIPENDENTI IMPONIBILE PREVIDENZIALE    € 705.008,45 

COCOCO IMPONIBILE PREVIDENZIALE               € 5.210 

OCCASIONALI  €           17.533,94  

RICAVI COMMERCIALE  €             2.722,03  

DETRAZIONE   €                      -    

IMPONIBILE IRAP  €         730.474,42  

IRAP 4,36%(A2)  €           31.848,68  

CREDITO PRCEDENTE  €                      -    

COMPENS.F24  €                      -    

I ACC.TO PAG -€           10.600,00  

II ACC.TO PAG. -€           16.562,50  

DEBITO/CREDITO  €             4.686,18  
 

 

Altre informazioni 
 

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2013 

  

Descrizione entrate / uscite 

Situazione consuntiva anno 
2013 

Valori 
€ 

    

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2013  €                             1.810.206  
    

    

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:   

   + incassi di crediti da esercizi precedenti                                       6.645  

   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti -                                  259.541  

   Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti -€                                252.895  
    

    

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES 2013   
    

Incassi da gestione economica   

  da contributi dal CONI                                 2.709.846  

 da contributi dallo stato, regioni ed enti   

 da quote dagli associati                                    562.529  

  da ricavi da manifestazioni internazionali  …  

  da ricavi da manifestazioni nazionali                                      46.670  

  da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione                                      47.605  

  da altri ricavi della gestione ordinaria                                    213.701  

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 

  da ricavi della gestione straordinaria 

                                   211.639 

60.000  

   Totale incassi da gestione economica  €                             3.851.989  

    

Entrate da dismissioni   
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   di immobilizzazioni materiali                                       1.500  

  di immobilizzazioni immateriali  …  

  di immobilizzazioni finanziarie  …  

   …  …  

   Totale incassi da dismissione  €                                   1.500  

    

Entrate da gestione finanziaria   

   da accensione mutui   

   da accensione prestiti  …  

   da interessi Attivi                                       4.945  

   Totale entrate da gestione finanziaria  €                                   4.945  

    

   Totale flussi in entrata esercizio 2013  €                             3.858.434  

    

Uscite da gestione economica   

   per attività sportiva centrale                                 1.473.671  

   per attività sportiva periferica                                    428.713  

   per funzionamento centrale                                 1.285.157  

   per funzionamento periferico                                      65.305  

   …  …  

   Totale pagamenti da gestione economica  €                             3.252.846  

    

Uscite da investimenti   

   per immobilizzazioni materiali                                      46.658  

   per immobilizzazioni immateriali                                      17.707  

   per immobilizzazioni finanziarie  …  

   …  …  

   Totale pagamenti da investimenti  €                                 64.365  

    

Uscite da gestione finanziaria   

   per rimborso mutui   

   per rimborso prestiti  …  

   per quote interesssi  …  

   …  …  

   Totale uscite da gestione finanziaria  €                                          -  

    

   Totale flussi in uscita esercizio 2013  €                             3.317.211  

    
SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO 2013  €                                541.223  
    

    

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/13  €                             2.098.533  
 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli organi e 

commissioni della Federazione  (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

 

Organi e Commissioni federali 

Descrizione 

2013 2012 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale     0     0 0 0 0 

Consiglio di Presidenza     0     0 0 0 0 
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Consiglio Federale     0     0 0 0 0 

Collegio dei revisori dei 

conti 

  

14.061  

  

12.205  

  

26.267  

  

22.998  

  

11.252  

  

34.249  

-  

8.937  

  

954  -  7.983  

Altro (da specificare)                -                 -                -           -           -  

Totale     14.061  
  

12.205  
  

26.267  
  

22.998  
  

11.252    34.249  -     8.937       954  - 7.983  
 

 

 

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, nell’esercizio 2013, ha continuato, ad ottemperare  

alle  disposizioni previste 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, 12/04/2014 

                              Per il Consiglio Federale  

                           Il Presidente 

                                                          Mario Scarzella   

 



 
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO 

Sede in  Roma – Via Vitorchiano 113/115 
00189 Roma   

Relazione del Presidente sulla gestione anno 2013 
    

 
 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività Federale 

 
Il presente bilancio  redatto secondo le modalità previste dagli artt. 

2423 e seguenti del Codice Civile (in conseguenza della nuova natura 
della Federazione di “Associazione a carattere nazionale con 
personalità giuridica di diritto privato”), è stato predisposto in 
conformità 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. 
 
 
Andamento dei Ricavi 

 
Nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla 

illustrazione delle poste del bilancio al 31/12/2013, mentre nella presente 
relazione Vi saranno fornite le notizie attinenti alla gestione. 
 
 
Trasferimenti CONI,  Nel conto economico vengono così appostati: €. 
431.486  contributo  attività sportiva comprensivo di € 150.000 per il 
progetto riconosciuto dalla Fondazione mutualità;  €. 1.532.027 
contributo per la P.O. ( comprensivo di €. 90.000 per gli atleti 
appartenenti al Club Olimpico), €. 50.000 per contributi straordinari; €. 
610.423 per contributi personale già con contratto federale; €. 424.207 
per contributi costo lavoro personale ex Coni Servizi SpA; infine €. 
55.720 per contributi per progetti speciali.  

Da segnalare che con comunicazione del 13 novembre 2013 sono stati 
assegnati contributi integrativi pari ad €. 225.920, completamente 
rinviati all’esercizio 2014. 

 

 

 



Contributi per attività Paralimpica 

Trattasi dei fondi pari ad €. 211.639 erogati dal Comitato Italiano 
Paralimpico a favore della Fitarco, a seguito del riconoscimento di 
Federazione sportiva paralimpica.  

Quote degli associati e Ricavi da manifestazioni nazionali ed 
internazionali  €.622.837  

Tali ricavi registrano un aumento  rispetto all’esercizio 2012 . 

Ricavi da pubblicità, sponsorizzazione e altri ricavi dalla gestione  
€.70.823 pressoché invariati rispetto al 2012. 

Ricavi strutture periferiche €. 190.482 registrano un  aumento rispetto al 
2012. 

 Le risorse disponibili in sede preventiva, in base all’attività 
programmata dai  settori federali, sono state così impiegate: 
 
 
Andamento dei Costi 
 
Settori Tecnici : 
 
Per la realizzazione della programmazione tecnica del nuovo 
quadriennio olimpico la Fitarco ha impegnato la maggior parte delle 
risorse stanziate nel bilancio per far fronte alle esigenze del settore 
tecnico federale.Questo notevole impegno ha  consentito di garantire a 
tutti gli atleti delle varie discipline un’assistenza costante mediante 
accordi contrattuali con i tecnici più accreditati e preparati sia in campo 
nazionale che in quello internazionale. 
Infatti, a seguito del cambiamento avuto ai vertici del settore, per 
assicurare a tutti gli atleti una continuità tecnico-gestionale di alto 
livello, la scelta della dirigenza federale è stata indirizzata su uno dei più 
giovani , preparati e accreditati tecnici in circolazione, l’olandese sig. 
Wietze Van Alten in passato  atleta di grande livello internazionale , 
medagliato ai Giochi Olimpici di Sidney 2000 e nonostante la giovane 
età già in possesso di ottime esperienze come allenatore della nazionale 
Olandese, portando i propri atleti a vincere con la squadra Olimpica i 
Campionati Europei e a classificare al quarto posto  un atleta nella 
finale degli ultimi Giochi Olimpici. 
Tale assistenza ha consentito agli atleti di essere supportati in ogni 
momento sia negli allenamenti svolti presso il centro federale di 
Cantalupa ( TO ) che in occasione delle trasferte relative alle gare 



internazionali.  
Sempre per il settore tecnico sono state stanziate altre risorse per 
garantire i contratti legati all’assistenza tecnica e a quella di specialisti e 
professionisti per quanto riguarda la preparazione atletica, psicologica, 
medica e fisioterapica.  
Inoltre, si è provveduto  a sostenere le spese per il vitto,  l’alloggio e  lo 
svolgimento dei raduni tecnici di tutte le specialità, per le spese di 
viaggio inerenti le trasferte internazionali, per le iscrizioni alle gare 
internazionali,  per i rimborsi chilometrici relativi ai raduni, per le  spese 
relative all’acquisto di biglietti ferroviari ed aerei inerenti gli 
spostamenti interni. 
A tutti gli atleti convocati è stato fornito il materiale sportivo necessario 
per affrontare gli allenamenti e le trasferte ( tute, maglie, borse, ecc ) ed 
il materiale tecnico per sostenere gli allenamenti e per partecipare alle 
gare ( frecce, archi, punte, ecc. ). 
Altre spese sono state necessarie per erogare i gettoni di presenza agli 
atleti, per far fronte a quelle relative ai premi per i podi conquistati nelle 
gare internazionali  per un ammontare complessivo di Euro 31.800 per 
la spedizione del materiale tecnico durante gli spostamenti su tratte 
nazionali ed internazionali, per le visite mediche e per quelle 
specialistiche, per l’acquisto di materiale necessario per l’attività dei 
centri tecnici federali di Cantalupa (TO) e di Roma, per il funzionamento 
degli stessi ( paglioni, cavalletti, visuali, materiale informatico, 
attrezzature sportive, materiale per piccole riparazioni, spese di pulizia e 
mantenimento impianti, spese per l’affitto degli impianti e per il 
pagamento delle utenze, ecc ). 
Si è provveduto anche a mantenere saldi i rapporti con la Ferrari per lo 
studio dei materiali e di nuove tecnologie e con l’istituto di Scienza 
dello Sport. 
Per quanto attiene i risultati, anche nel 2013 le nostre rappresentative  
hanno fornito prestazioni di grande livello che hanno consentito all’ 
arcieria italiana di rimanere tra le migliori nel ranking mondiale. 
Infatti, dopo il prestigioso successo ottenuto ai Giochi Olimpici di 
Londra 2012 dalla nostra squadra maschile, nell’annata corrente i nostri 
atleti/e si sono ripetuti ai Giochi del Mediterraneo svolti  a Mersin in 
Turchia  dove hanno conquistato un  doppio  oro  grazie alle prestazioni 
di Guendalina Sartori nell’individuale ed a quella di ( Valeeva, Sartori, 
Mandia ) che hanno vinto la prova a squadre femminile, il tutto 
corredato dall’ argento sempre nell’individuale di Michele Frangilli  e dai 
tre bronzi conquistati da Zagami e Valeeva nell’individuale e dalla 
squadra maschile composta da ( Frangilli Galiazzo, Zagami ). 
Altri risultati importanti sono stati ottenuti dai nostri atleti ai campionati 
Europei indoor svolti a Rzeszow in Polonia dovuti alle ottime 
prestazioni di Natalia Valeeva e Claudia Mandia rispettivamente Argento 



e Bronzo nell’individuale femminile e di Maran argento nell’individuale 
maschile e dalle altre medaglie di Argento ( Valeeva, Mandia, Lionetti ) 
con la squadra femminile e ( Zagami, Maran e Mandia ) Bronzo con la 
squadra maschile. 
Anche negli altri impegni internazionali relativi alle gare di Coppa del 
Mondo e a quelle dei Grand Prix, i nostri atleti hanno conquistato altri 
successi ed ottenuto importanti piazzamenti tra i quali spicca l’argento 
nella squadra mista composta da Mauro Nespoli e Natalia Valeeva 
ottenuto nella prova di Coppa del Mondo a Wroclaw in Polonia, ed il 
bronzo nell’individuale femminile di Claudia Mandia e quello ottenuto 
con la squadra mista composta da Zagami e Violi nel Grand Prix di 
Riom in Francia e la qualificazione per la fase finale della Coppa del 
Mondo. 
 
 
Nel settore dell’ arco Compound anch’esso supportato dallo staff 
federale, sono stati organizzati e svolti raduni tecnici presso il centro 
federale di Cantalupa (TO) e presso altre strutture adeguate individuate 
dai tecnici,  raduni che hanno soddisfatto appieno le esigenze degli 
atleti. 
Anche in questo settore sono state riversate risorse per garantire una 
perfetta assistenza tecnica a tutti gli atleti durante la fase dei raduni e 
durante la partecipazione alle gare nazionali ed internazioni. Agli stessi 
è stato fornito il materiale sportivo e quello tecnico.  
Si è provveduto inoltre a sostenere le spese di vitto e all’alloggio, i 
rimborsi  di viaggio, all’acquisto di biglietti ferroviari ed aerei sia per le 
tratte nazionali che per quelle internazionali.  
I risultati ottenuto nel Compound nel 2013 sono stati di grandissimo 
rilievo a cominciare dalla medaglia d’oro ottenuta della squadra mista 
formata da Sergio Pagni e da Marcella Tonioli ai Campionati Mondiali di 
Antalya in Turchia,  gli stessi si sono ripetuti in più occasioni 
conquistando sempre con la squadra mista  l’oro nella Coppa del 
Mondo a Medellin in Colombia e ad Antalya in Turchia e  l’argento ai 
World Games a Cali’ sempre in Colombia, risultati strepitosi che 
pongono i due atleti al primo posto assoluto al mondo. 
Sempre nel Compound un’altra medaglia d’oro è stata conquistata dalla 
squadra femminile con  ( Anastasio,Tonioli,Longo ) a Wroclaw in 
Polonia nella gara di Coppa del Mondo e numerose medaglie d’argento 
e bronzo conquistate nelle gare di Gran Prix e Coppa del Mondo  che 
mettono ancor più in risalto l’ottimo lavoro svolto nel settore. 
 
Nel specialità di tiro di Campagna e 3D i nostri atleti hanno dominato 
ancora una volta la scena internazionale conquistando una serie di 
successi con 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 8 di bronzo ai campionati 



mondiali 3D svolti a Sassari e ai campionati Europei di tiro di campagna 
svolti a Terni, risultati che mantengono inalterato il dominio avuto negli 
ultimi anni dalle nostre rappresentative, da segnalare che le due gare si 
sono svolte in due siti di grande valore archeologico e paesaggistico 
che hanno esaltano le bellezze  naturali del nostro paese agli occhi di 
tutti i partecipanti.  
Anche in questi settori gli atleti hanno avuto da parte della Federazione 
un supporto tecnico logistico di prim’ordine che ha consentito a tutti di 
svolge i raduni tecnici e di poter gareggiare nel migliore dei modi e di 
essere seguiti in modo adeguatamente alle loro esigenze. 
Oltre l’assistenza tecnica, la Fitarco per questi 2 settori ha stanziato 
risorse per assicurare  la fornitura di materiale tecnico e sportivo, per i 
rimborsi di viaggio, vitto e alloggio, per l’acquisto di paglioni e visuali, 
per l’organizzazione delle gare che tenuto conto delle caratteristiche di 
ognuna di esse richiedono particolari accorgimenti e per assicurare 
ogni altro  tipo di assistenza legata alle due specialità. 
 
 
Settore Giovanile: 
 
Per il settore giovanile che rappresenta il futuro della nostra attività è 
risultato molto importante il lavoro svolto dai tecnici nazionali sul 
territorio  a favore dei migliori giovani dei quali alcuni sono già stati 
inseriti nei gruppi nazionali ed hanno ben figurato  nelle competizioni 
alle quali hanno partecipato. 
I fondi sono stati stanziati per lo staff tecnico nazionale in modo da 
garantire un’assistenza adeguata alle esigenze che richiede il settore,  
che, oltre alle capacità tecniche, necessita anche di personale con 
capacità comunicative e relazionali.  
Altri fondi sono stati impegnati per effettuare i raduni tecnici invernali 
ed estivi presso i centri sportivi di Rovereto (TN) e di Cantalupa (TO), 
per l’acquisto del materiale sportivo e tecnico, per l’effettuazione delle 
trasferte sia sul territorio nazionale che per quelle internazionali e per 
dare assistenza presso le loro sedi di lavoro agli atleti ed alle società 
che ne hanno fatto richiesta. 
I risultati ottenuti da questo settore nel 2013 sono stati più che 
soddisfacenti tenuto conto delle medaglie conquistate  ai campionati 
Europei di Rzeszow svolti in Polonia dove il bottino è stato di 1 argento 
nell’individuale Juniores maschile Olimpico( Maran ) e altri 2 argenti con 
le squadre Juniores sia nel maschile che nel femminile, altri importanti 
successi sono stati ottenuti  nelle gare di Coppa Europa Giovanile 
svolta a Lubiana in Slovenia con 1 Oro con la squadra Juniores 
maschile Compound e 2 argenti e 3 bronzi. 
Da segnalare la partecipazione ai Campionati mondiali di Wuxi in Cina 



dove è stata acquisita la carta per partecipare alle prossime Olimpiadi 
Giovanili. 
 
 
Eventi Federali Nazionali ed Internazionali 
 
Nel 2013 la Fitarco ha come negli anni precedenti provveduto a 
impegnare  stanziamenti che sono stati necessari per svolgere gli eventi 
federali; eventi  che sono stati  realizzati su tutto il territorio nazionale 
con grande professionalità dallo staff Fitarco e dai suoi collaboratori, si 
rammenta che le spese legate all’organizzazione e allo svolgimento 
degli stessi ogni anno sono soggette ad un aumento dei costi, e tenuto 
conto del momento economico particolare che sta attraversando il 
Paese, tutti gli organizzatori hanno avuto problemi nel reperire fondi sia 
per quanto riguarda le sponsorizzazioni e sia per gli aiuti dagli Enti 
Pubblici o dalle entità locali che da sempre sono state vicine alla nostra 
pratica sportiva su tutto il territorio nazionale. 
Per le problematiche sopra descritte, l’organizzazione degli eventi 
federali ha richiesto notevoli sforzi da parte della Federazione e delle 
società organizzatrici che comunque hanno svolto le manifestazioni in 
modo ottimale,  garantendone lo svolgimento secondo i regolamenti e 
riscuotendo il plauso di tutte le società e di tutti gli atleti che hanno 
partecipato. 
Gli eventi di cui sopra si sono svolti per il settore Olimpico Targa e 
Compound a Rimini per il tiro al chiuso, e a S. Maria di Sala ( VE )  per 
quello all’aperto; mentre per il settore tiro di campagna a Castiglione 
Olona (VA) e per il 3D a Pinerolo ( TO ). Si segnala che in tutti gli eventi 
si è avuto un record di presenze. 
A questi  vanno aggiunti quelli relativi al campionato Italiano di società 
svolto ad Ascoli Piceno e la Coppa delle Regioni svolta a S. Albino 
Terme  ( SI ), entrambe le manifestazioni hanno avuto una vasta cornice 
di pubblico ed hanno riscosso anch’essi molti consensi, in particolare 
quest’ultima che come sempre ha richiesto uno sforzo economico 
sostanzioso e l’impegno di molte risorse umane per garantirne lo 
svolgimento; tenuto conto che è stato necessario ricorrere  alla 
preparazione di 3 campi per lo svolgimento della competizione alla 
quale hanno partecipato quasi 400 atleti provenienti da tutto il territorio 
nazionale.   
Per il settore giovanile le più importanti manifestazioni nazionali si sono 
svolte a Silvi ( PE ) dove è stata disputata la fase finale dei giochi della 
gioventù alla quale hanno partecipato circa 240 atleti, anch’ essa 
sostenuta per intero dalla Federazione per quanto attiene il viaggio, il 
vitto e l’alloggio dei partecipanti e degli accompagnatori , e ad Ancona 
la finale della Coppa Italia Centri Giovanili che ha visto esibire le 



migliori 16 società che operano nel settore agonistico giovanile, dove 
l’intervento Federale è stato quello di contribuire alle spese per 
l’organizzazione e a sostenere le società partecipanti con premi in base 
al piazzamento ottenuto. 
 
 
 
 
Giochi Sportivi Studenteschi  
 
In accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione nel 2013 si sono 
svolti i Giochi Sportivi Studenteschi  a completamento del percorso 
Provinciale e Regionale ed anche in questo caso si è provveduto a 
sostenere le spese per il vitto e l’alloggio di tutti i partecipanti e degli 
accompagnatori per quanto attiene la fase finale svolta a Reggio 
Calabria.  
 
Altri contributi sono stati erogati a favore delle Società sportive per 
finanziare i progetti legati all’attività giovanile e promozionale.  
Altri stanziamenti si sono resi necessari per organizzare i Campionati 
italiani del settore Paralimpico che si sono svolti a Zola Pedrosa (BO) 
quello  al chiuso, e  a Palermo  quello all’ aperto. 
 
Per gli eventi internazionali svolti nel 2013 in Italia, la Fitarco ha 
sostenuto i Comitati Organizzatori del Campionato Mondiaìe 3D ( A.S.D. 
Arcieri Torres Sassari ) e del Campionato Europeo di Tiro di Campagna               
(A.S.D. Arcieri Città di Terni ) con interventi a sostegno delle 
organizzazioni interessate con un contributo totale di Euro 50,000, le 
quali hanno potuto realizzare le manifestazioni in modo perfetto ed 
encomiabile, e sono state apprezzate da tutte le nazioni partecipanti.   
Un ulteriore  stanziamento è stato destinato per provvedere all’acquisto 
delle premiazioni relative ad ogni evento e alle manifestazioni ed 
esibizioni varie  per un ammontare complessivo di  Euro 33.900. 
 
 
Formazione Quadri Federali: 
 
Il lavoro della Formazione Quadri Federali è stato svolto nel migliore dei 
modi  nell’arco dell’annata è ed continuato a mantenere i rapporti con la 
Scuola Centrale dello Sport  e con l’Istituto di Scienza dello Sport del 
C.O.N.I. 
Ha garantito ai tecnici la possibilità di avere aggiornamenti e di 
partecipare ai corsi per ottenere i brevetti di istruttore avvalendosi di 
strutture all’avanguardia nei settori della preparazione e della 



formazione. 
Inoltre, ha garantito la continuità collaborando assiduamente con i 
Comitati Regionali per la realizzazione di corsi per i tecnici vigilando e 
curandone anche il regolare svolgimento. 
Gli uffici centrali in stretta collaborazione con la dirigenza hanno 
costantemente monitorato tutto il settore e provveduto a tenere 
aggiornati gli albi e ad avere i contatti con le strutture periferiche. 
 
 
 
Giudici di Gara:  
 
Come ogni anno nelle varie zone di competenza definite dal Consiglio 
Federale si sono svolte delle riunioni con i giudici di gara per 
l’aggiornamento e per consentire agli stessi di scambiarsi i  pareri e per  
avere i necessari chiarimenti in merito ai regolamenti federali. 
Inoltre, come prospettato in precedenza ed in accordo con la 
Commissione Giudici di Gara, si è provveduto a limitare le spese 
sostenute dalle società per la direzione delle gare limitando le distanze 
mediante l’invio di giudici residenti o vicini alle sedi dove vengono 
svolte le stesse. 
Sono stati a completo carico federale i Giudici di Gara nazionali 
impegnati per le manifestazioni in Italia che per quelle  internazionali  
per quanto riguarda il viaggio, il vitto,  l’alloggio e i gettoni di presenza. 
Anche nel 2013 si è provveduto ad organizzare a Roma presso il “ 
Centro Sportivo Giulio Onesti “ il seminario nazionale di aggiornamento 
a riprova che la Federazione tiene in grande considerazione il lavoro 
utilissimo e appassionato che i Giudici di Gara offrono al nostro 
movimento che prevede nell’arco dell’anno lo svolgimento di circa 800 
gare. 
Da segnalare che ai nuovi Giudici di Gara  è stato fornito il materiale 
sportivo necessario per dirigere le gare e a coloro che ne hanno fatto 
richiesta è stato sostituito quello ormai usurato.   
In collaborazione con i Comitati Regionali si è anche provveduto ad 
effettuare i corsi per i Direttori dei Tiri, figure che lavorano in modo 
encomiabile e con grande passione a sostegno della nostra attività 
garantendo il preciso svolgimento di ogni gara sempre in perfetta 
collaborazione con i Giudici di Gara.  
 
 
 
Antidoping:  
 
Al fine di garantire al meglio le direttive del C.O.N.I.  e del Ministero della 



Salute in materia di Antidoping, la Fitarco nel 2013 ha stanziato risorse 
pari a Euro 10.100, per l’effettuazione dei controlli nelle manifestazioni 
nazionali più importanti,  incarico che il settore preposto della Fitarco 
ha sempre svolto regolarmente  con molta professionalità e serietà. 
 
 
 
 
Assicurazione Federale: 
 
L’assicurazione federale relativa agli infortuni e R.C.T. per i nostri 
tesserati nel 2013 ha previsto un impegno di  Euro 32.870.  
 
 
 
Impiantistica: 
 
Gli impegni stanziati sugli impianti federali sono stati finalizzati a 
potenziare la struttura di Cantalupa (TO) e di Roma con lavori di 
sistemazione e miglioria e per lavori di prevenzione per consentire agli 
atleti di potersi allenare anche nel periodo invernale,  per far fronte alle 
spese di acquisto del materiale tecnico e di attrezzature per il 
magazzino federale necessario oltre che per i raduni degli atleti 
nazionali  anche per lo svolgimento degli eventi federali. 
Altri interventi sono stati finalizzati a favore di società che hanno subito 
danni dovuti ad eventi atmosferici straordinari. 
 
 
 
Organi Territoriali 
 
Per la periferia oltre ai fondi annuali previsti per il funzionamento per un 
impegno di Euro 343.536, anche nel 2013  sono state stanziate altre 
risorse con interventi per la partecipazione alla fase finale della Coppa 
delle Regioni e alla fase finale dei Giochi della Gioventù,inoltre sono 
stati effettuati  interventi  a sostegno di progetti finalizzati per la 
promozione sul territorio.  
Da segnalare che agli Organi Periferici  la Fitarco ha restituito anche 
l’intero ammontare delle tasse gare versate dalle società che hanno 
organizzato le gare inserite nel Calendario Federale per progetti 
riservati all’attività giovanile. 
L’ attività svolta  nel 2013 dalla nostra organizzazione periferica ha dato 
come negli anni passati i suoi ottimi risultati sia sul piano sportivo che 
su quello organizzativo, l’impegno e la partecipazione profusa agli 



eventi nazionali, gli interventi effettuati nell’organizzazione dell’attività 
di base su tutto il territorio e il mantenimento dei rapporti con le affiliate 
ed i tesserati hanno consentito a tutto il movimento arcieristico 
nazionale  di usufruire di servizi idonei per svolgere al meglio l’attività 
su tutto il territorio. 
I Comitati Regionali oltre alla citata assistenza alle società affiliate e a 
tutti i tesserati hanno saputo assolvere altri importanti compiti relativi 
alla  promozione e allo svolgimento di corsi presso le scuole primarie e 
secondarie, corsi per neofiti, corsi di aggiornamento per la formazione 
di nuovi tecnici, contatti con villaggi turistici e con altre strutture di 
vario tipo e soprattutto a sostenere lo svolgimento di  raduni tecnici  a 
carattere territoriale che richiedono un grande impegno, professionalità  
e responsabilità. 
Da segnalare che è da questo importante movimento che è possibile 
attingere a nuove risorse per potenziare il settore tecnico federale e 
ottenere tutti i risultati di cui tutta l’ arcieria nazionale ne è fiera.  
 
Il totale dei costi della produzione per ciò che attiene l’attività sportiva 
sia centrale che paralimpica e che periferica ammonta ad Euro 
2.268.490. 
 
 
Organi e Commissioni Federali: 
 
In linea con le direttive emanate dal CONI, anche nel corso del 2013 non 
sono state istituite altre commissioni e quelle previste hanno  svolto il 
loro lavoro limitando le spese solo per lo svolgimento delle riunioni 
necessarie per il buon funzionamento dell’attività federale, affrontando 
le problematiche e garantendo  a tutti i settori di funzionare nel migliore 
dei modi. 
Anche per gli Organi Federali Centrali le spese sostenute sono state 
quelle relative ai viaggi, al vitto e all’ alloggio  limitate alle riunioni utili 
previste dai regolamenti federali e agli interventi necessari per garantire 
il buon funzionamento dei vari settori operativi. 
I costi sostenuti si riferiscono alle partecipazioni ai Consigli Federali, ai 
Consigli di Presidenza, alla partecipazione alle Commissioni Federali , 
alla partecipazione agli eventi federali e promozionali in veste di 
delegati o rappresentanti del settore, come funzionari delegati agli 
eventi e manifestazioni di carattere internazionale, e per lo svolgimento 
delle riunioni della Consulta,  
Inoltre, per essere in linea con la  politica della riduzione delle spese il 
Consiglio Federale ha ritenuto di non svolgere l’assemblea annuale da 
sempre fortemente voluta dalle associazioni affiliate. 
Si segnala inoltre che nessun dirigente federale ha mai percepito 



gettoni di presenza ne percepisce emolumenti di vario tipo. 
 
 
 
Collegio dei Revisori dei Conti:  
 
Si segnala che il Collegio anche nel 2013 si è riunito quasi sempre in 
occasione delle riunioni del Consiglio Federale evitando e limitando le 
spese relative alle sue sedute, con l’occasione ha anche effettuato  i 
controlli di cassa e della gestione federale, ha inoltre effettuato delle 
verifiche presso gli Organismi Territoriali, ha sempre collaborato  con la 
Segreteria Generale e con gli uffici per affrontare le varie problematiche 
legate agli aspetti contabili e amministrativi, ed è stato sempre pronto a 
supportare la nostra organizzazione in ogni momento con molta 
professionalità.   
 
 
 
 
 
Costi Generali:    
 
Gli uffici federali hanno garantito alle società affiliate e a tutti i tesserati  
un’ assistenza costante, hanno sostenuto e seguito tutti i settori , hanno 
garantito l’applicazione delle direttive federali e la loro diffusione, hanno 
svolto le loro funzioni in modo corretto e professionale. 
Le spese stanziate anche nel 2013 sono state sostenute per garantire il 
normale funzionamento degli uffici e servite per l’ approvvigionamento 
di materiale di consumo, per i contratti di assistenza alle macchine e 
apparecchiature elettroniche, per le assicurazioni e l’uso degli 
automezzi  federali, per l’acquisto di arredamenti e macchine per ufficio, 
per le spese telefoniche e  postali, per le spedizioni, per le spese 
relative all’acquisto di materiale promozionale da distribuire in 
occasione di eventi e manifestazioni, per le premiazioni in occasione di 
manifestazioni ed eventi federali e promozionali. 
Le altre spese riguardano l’assistenza ai programmi federali, 
l’assistenza fiscale , l’assistenza amministrativa per un totale generale 
di circa Euro 244.000. 
 
 
 
 
 
 



Costi per il Personale: 
 
Per il personale lo stanziamento è stato  di Euro 974.923 completamente 
a carico di Coni Servizi S.p.A e del Cip.  
 
 
 
 
 
Costi per la comunicazione: 
 
Per la rivista federale, per le spese di cellofanatura e spedizione, per 
comunicati, opuscoli e annuari e per l’organizzazione di conferenze 
stampa la spesa ammonta a circa  Euro 95.840. I costi registrano una 
diminuzione rispetto all’esercizio 2012, in quanto la Rivista Federale 
viene realizzata on-line, limitando la stampa cartacea a poche copie.  
 
 
 
Conclusioni  
 
In conclusione bisogna tenere presente che l’attività tecnica federale 
che ha richiesto l’utilizzo della maggior parte delle risorse messe a 
bilancio è stata realizzata al meglio come programmato  grazie agli 
interventi del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò e del Segretario 
Generale del C.O.N.I. Roberto Fabbricini i quali hanno espresso parere 
positivo al supporto economico in essi contenuto.  
 
             
                                      Il  Presidente 
                      
                                         Mario Scarzella  
 
 
















