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PREMESSA 
 
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile 
interpretata ed integrata dai principi e criteri elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, 
agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal 
CONI e al regolamento di amministrazione della Federazione. 
 
Al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il controllo contabile. Il presente 
bilancio è stato sottoposto ad esame da parte della Società di Revisione Deloitte & Touche 
S.p.A., che ha provveduto a redigere apposita relazione. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo 
incertezze significative a riguardo. 
Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.  
 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 
2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da 
altre leggi precedenti.  Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.  
Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di euro, 
mentre lo stato patrimoniale ed il conto economico sono espressi con i decimali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati 
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2016 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 
sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 
sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti in relazione con la loro residua possibilità 
di utilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio 
dei Revisori del Conti nei casi previsti dalla legge. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento ed “Oneri pluriennali” di 
cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile. 
In particolare, i criteri di ammortamento adottati dalla Federazione sono i seguenti: 
 i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in proprietà e 

relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 5 anni corrispondenti ad un’aliquota 
del 20,00%, secondo i criteri espressi dall’Art. 2426 del Codice Civile; 

 le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni 
immateriali” se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le 
“immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza), sono ammortizzate in 
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modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo della 
concessione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla 
Federazione, fino ad un massimo di 5 anni corrispondenti ad un’aliquota del 20,00%. 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le 
immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo 
richiedano o lo permettano.  
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzo dei beni.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo. 
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono 
riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il 
valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I 
beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 
I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole 
certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e 
che i contributi saranno erogati. Sono iscritti in bilancio quando si tratta di contribuiti 
acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 
I contributi in conto impianti, commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, sono 
rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei 
cespiti adottando il metodo indiretto previsto dall’OIC 16: sono portati indirettamente a 
riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce “Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso 
l’iscrizione di “risconti passivi”.  
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, 
ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote di seguito riportate, che si 
ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei cespiti: 
 
 impianti sportivi    15,50% 
 attrezzature sportive    12,50% 
 apparecchiature scientifiche   12,50% 
 mobili e arredi    12,00% 
 automezzi e imbarcazioni   25,00% 
 macchine d’ufficio ed elettroniche       20,00% 
 Altri beni     10,00% 
  
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, 
ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio, per 
ragioni di semplificazione operativa comunque rispondenti ai principi della verità e della 
prudenza.  
 
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; se in esercizi successivi 
vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore 
originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non 
avesse mai avuto luogo. 
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Rimanenze 
Le rimanenze, se presenti, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato 
secondo il metodo FIFO, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento 
del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo 
d’acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri finanziari.  
Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Le scorte 
obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di 
realizzo. Se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la 
svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe 
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 
Crediti 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero 
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito 
fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di 
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel 
conto economico. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi delle 
disponibilità delle Strutture Territoriali. 
 
Ratei e risconti 
Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 
dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della 
competenza temporale. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di 
una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.  
 
Fondo trattamento di fine rapporto 
Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a 
percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le 
indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di 
competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate in 
conformità alle norme vigenti. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti 
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia 
con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto 
con riferimento ai crediti. 
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I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto 
dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.  
 
Ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo i principi di competenza e prudenza, con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.  
 
 
Costi 
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data 
di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di 
smobilizzo crediti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura sono imputati nell’esercizio di 
competenza. 
 
Imposte sul reddito dell'esercizio 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 -- Si precisa altresì che non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 
4° comma dell'art. 2423. 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Sulla base del risultato di esercizio 2016, si propone che lo stesso venga portato a nuovo. 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 
2016 rispettivamente ad € 64.012 ed € 58.911. 
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Software 54.722 0 0 54.722
Migliorie su beni di terzi 140.000 65.041 0 205.041
Immobilizzazioni in corso 56.260 0 56.260 0
Totale 250.982 65.041 56.260 259.763

31/12/2015
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2016

Software 46.970 1.752 0 48.722
Migliorie su beni di terzi 140.000 12.130 0 152.130
Totale 186.970 13.882 0 200.852

31/12/2015 31/12/2016

Software 7.752 6.000
Migliorie su beni di terzi 0 52.911
Immobilizzazioni in corso 56.260 0

Totale 64.012 58.911

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 
(c) = (a - b)

Categoria

Categoria

Categoria

 
 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 65.041, sono riconducibili a: 
 

 Migliorie su beni di terzi: incremento di € 56.260, già “Immobilizzazioni in corso” a 
fine 2015, ed incremento di € 8.781, relativi a lavori di manutenzione ristrutturazione 
del Centro Federale di Recetto promossi e sostenuti dalla Regione Piemonte con un 
contributo finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la 
qualificazione dell’impiantistica sportiva nella Regione Piemonte, D.D. 345 del 
05/08/2015. 

 
I decrementi dell’esercizio, pari a € 56.260, sono determinati dallo storno delle 
“Immobilizzazioni in corso” a fine 2015 e conseguente classificazione tra le migliorie su beni 
di terzi. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2015 ed al 31dicembre 2016 
rispettivamente ad € 173.356 ed € 165.764. 
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Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Impianti sportivi 444.028 16.853 0 460.881
Attrezzature sportive 145.314 55.119 0 200.433
Apparecchiature scientifiche 25.139 0 0 25.139
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 71.446 0 1.661 69.785
Automezzi e imbarcazioni 240.420 23.000 0 263.420
Apparecchiature informatiche 43.577 3.350 0 46.927
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 9.563 0 0 9.563
Immobilizzazioni in corso 52.634 0 52.634 0
Totale 1.032.122 98.322 54.295 1.076.149

31/12/2015
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2016

Impianti sportivi 444.028 2.499 0 446.527
Attrezzature sportive 115.950 13.248 0 129.199
Apparecchiature scientifiche 24.101 251 0 24.353
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 61.400 3.464 1.661 63.203
Automezzi e imbarcazioni 169.591 30.506 0 200.098
Apparecchiature informatiche 34.131 3.311 0 37.442
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 9.563 0 0 9.563
Totale 858.766 53.280 1.661 910.384

31/12/2015 31/12/2016

Impianti sportivi 0 14.354
Attrezzature sportive 29.364 71.235
Apparecchiature scientifiche 1.038 787
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 10.046 6.582
Automezzi e imbarcazioni 70.828 63.322
Apparecchiature informatiche 9.446 9.485
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 0 0
Immobilizzazioni in corso 52.634 0
Totale 173.356 165.764

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 
(c) = (a - b)Categoria

Categoria

Categoria

 
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 98.322, sono riconducibili principalmente a: 
 
 Impianti sportivi: incremento di € 15.389, già “Immobilizzazioni in corso” a fine 2015 ed 

incremento € 1.464, determinati dalla fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati 
presso il Centro Federale di Recetto, sostenuta dalla Regione Piemonte con un contributo 
finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione 
dell’impiantistica sportiva nella Regione Piemonte, D.D. 345 del 05/08/2015. 

 Attrezzature sportive: incremento di € 37.245, già “Immobilizzazioni in corso” a fine 2015 
ed incremento di € 10.732, determinati dall’acquisto di un trampolino, sostenuto dalla 
Regione Piemonte con un contributo finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo, il 
potenziamento e la qualificazione dell’impiantistica sportiva nella Regione Piemonte, D.D. 
345 del 05/08/2015, oltre a € 7.141 riferite all’acquisto di videocamera e di una cisterna 
trasportabile per il Centro Federale di Recetto. 
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 Automezzi e imbarcazioni: l’incremento di € 23.000 è determinato dall’acquisto di un 
pulmino Fiat Ducato Panorama necessario per il trasporto di squadre ed atleti in occasione 
di raduni e manifestazioni e di una “golf car” per gli spostamenti nell’ampia area del 
Centro Federale di Recetto. 

 Apparecchiature informatiche: l’incremento di € 3.350 è relativo all’acquisto di n. 1 Tablet 
n. 1 Ultrabook e relativi accessori, apparati necessari per l’attività dei tecnici in occasione 
di gare e raduni, nonché di un apparato NAS per le copie di sicurezza dei dati della rete 
informatica federale. 

 
I decrementi dell’esercizio, pari a € 54.295, sono riconducibili a:. 
 
 Mobili, arredi e macchine d’ufficio: decremento di € 1.661 per l’alienazione di una 

macchia affrancatrice e di una calcolatrice guaste non riparabili. 
 Immobilizzazioni in corso: il decremento di € 52.634 è determinato dallo storno delle 

“Immobilizzazioni in corso” a fine 2015. 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015 ammontano  
entrambe a € 2.582 e si riferiscono a: 
 

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

Federsport Srl in liquidazione 2.582 0 0 2.582
Totale 2.582 0 0 2.582  

 
Tale partecipazione rappresentava, per la Federazione, un investimento duraturo e strategico 
finalizzato alla diffusione e promozione delle attività sportive di tutte le FSN anche attraverso 
lo svolgimento di attività culturali, turistico-sportive e ricreative a favore dei propri tesserati. 
Occorre tuttavia evidenziare che detta società, a decorrere dal 16/07/2014 è stata posta in stato 
di scioglimento e liquidazione e che il relativo bilancio afferente il periodo di liquidazione e 
le perdite sino d’ora registrate sono dovute alle sole spese correnti di liquidazione e quelle 
relative alla formalità previste dagli enti competenti. 
Non si ritiene necessaria la svalutazione, in quanto nonostante la perdita conseguita nel 2015, 
ultimo bilancio intermedio di liquidazione approvato, il patrimonio risulta ancora superiore 
all’entità del capitale sociale sottoscritto da Soci. 
 
Si riportano i dati del bilancio 2015 della società Federsport Srl in liquidazione: 
 

PN 
al 31/12/2015

Federsport Sr. In liquidazione 90.380                 3.147-                  13.559                 100.792               3,03%

Società partecipata Capitale Sociale
Risultato 

d’esercizio
Riserve

Quota di 
partecipazione

 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze al 31 dicembre 2016 sono pari a zero. La consistenza a inizio anno, riferita ad 
una fornitura di materiale promozionale depositato presso il magazzino del fornitore in attesa 
del suo utilizzo, è stata interamente impiegata nell’esercizio. 
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31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Rimanenze 1.291 0 -1.291 0
Fondo svalutazione rimanenze 0 0 0 0
Valore netto 1.291 0 -1.291 0  

 
Crediti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2016, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Crediti vs clienti 2.440 0 2.440
F.do sval. crediti vs clienti 0 0 0
Crediti vs clienti netti 2.440 0 2.440

Crediti vs Altri soggetti 34.006 39.878 -5.872
Crediti vs Enti 2.652 2.574 78
Crediti vs Erario 32.357 29.280 3.077
Crediti vs CONI 68.363 42.483 25.881
F.do sval. crediti vs Altri 0 0 0
Crediti vs Altri netti 137.378 114.215 23.163

Totale crediti 139.818 114.215 25.603
Totale fondo svalutazione crediti 0 0 0
Totale crediti netti 139.818 114.215 25.603  

 
 
Nel 2016  non si riscontrano circostanze tali da dover ricorrere alla rettifica di crediti ed al 
conseguente accantonamento al Fondo svalutazione crediti.  
 
Crediti verso Clienti 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza
Crediti vs. clienti sede centrale 2.440 0 2.440
Fatture da emettere 0 0 0
Crediti vs. clienti 2.440 0 2.440
F.do sval. crediti vs clienti 0 0 0

Crediti vs clienti netti 2.440 0 2.440
 

 
I Crediti verso Clienti a fine esercizio sono relativi ad un contratto di sponsorizzazione. 
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Crediti verso Altri soggetti 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza
Crediti vs Società e Ass.ni sportive 5.027 10.404 -5.377
Anticipi a Funzionari Delegati 4.835 496 4.339
Anticipi a Fornitori 5.770 0 5.770
Depositi cauzionali 48 48 0
Altri crediti 18.326 28.931 -10.605
Crediti vs Altri soggetti 34.006 39.878 -5.872
F.do sval. crediti vs Altri 0 0 0

Crediti vs Altri soggetti netti 34.006 39.878 -5.872
 

 
I Crediti verso Società e Associazioni Sportive a fine esercizio sono determinati dal recupero 
di spese del Centro Federale di Recetto (Imposte Tasse Tributi 2016 - Recupero 1/3 quota a 
carico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica avente sede nautica presso il Centro). 
 
La voce Anticipi a Funzionari Delegati rappresenta il saldo delle partite aperte a fronte di 
anticipazione per gare all’estero che si svolgeranno a inizio 2017. 
 
La voce Anticipi a Fornitori è determinata dalla necessità di effettuare in tempo utile 
prenotazioni di alberghi per gare all’estero che si svolgeranno a inizio 2017. 
 
La voce Altri crediti risulta costituita principalmente da Crediti da Regione Sicilia (€ 4.042) e 
dal Comitato Italiano Paralimpico (€ 12.829). 
 
Poiché tutti i crediti sono certi ed esigibili non è stato istituito il Fondo Svalutazione Crediti 
 
Crediti verso Erario, CONI, Società partecipate e Altri crediti 
 
Nei crediti verso Erario, oltre agli acconti IRES e IRAP, figurano € 3.934 di IVA a credito 
 
I Crediti verso CONI sono riconciliati con il prospetto fornito dall’Ente, così riassunto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBITI CONI VS FISW al 31.12.2016

Competenza 2016
Risorse Umane - Personale federale - saldo PAR e PI 14.582
Risorse Umane - Personale ex art. 30 - saldo PAR e PI 3.642
Risorse Umane - Segretario ex art. 30 6.930
Arretrati contrattuali 2015-2016 16.206
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni 9.678

51.038
Competenza 2015
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 265
Competenza 2014
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 265
Competenza 2013
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 3.064
Competenza 2012
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 7.343
Competenza 2011
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 2.438
Competenza 2010
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 2.435
Competenza 2009
Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni Servizi spa 1.515

TOTALE DEBITI CONI AL 31.12.2016 68.363
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La voce Crediti verso Enti è costituita da crediti verso tesoreria INPS derivanti da note di 
rettifica pervenute da INPS. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa.  
 

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

Conto ordinario c/c BNL n. 140388 433.164 666.051 -232.886
Conto risorse umane c/c BNL n. 140390 516.141 541.814 -25.673
Conto carte di credito c/c BNL n. 140389 22.790 45.850 -23.060

972.095 1.253.715 -281.619

C.R. FISW Lombardia c/c BNL n. 001663 2.532 5.398 -2.866
C.R. FISW Piemonte c/c BNL n. 000020 278 729 -452

2.810 6.128 -3.318

974.905 1.259.842 -284.937

Totale disponibilità liquide Sede centrale

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide  
 
 
Ratei e risconti 
 
I risconti attivi al 31 dicembre 2016 ammontano a € 18.060 e sono derivanti prevalentemente 
da quote di premi di assicurazione ed utenze di competenza dell’esercizio 2017. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Risconti Attivi 18.060 11.537 6.523
Ratei e risconti Attivi 18.060 11.537 6.523  
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 498.366. 
 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2016: 
 

Fondo di 
dotazione

Riserve
Utili / Perdite 

a nuovo
Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2015 100.000 0 678.004 -111.873 666.131

Destinazione risultato esercizio precedente 0 0 -111.873 111.873 0

Utilizzo riserve 0 0 0 0 0

Riclassifiche 0 0 0 0 0

Risultato esercizio corrente 0 0 -167.765 -167.765
Patrimonio netto al 31/12/2016 100.000 0 566.131 -167.765 498.366  

 
 il fondo di dotazione è in linea con i criteri definiti dal  CONI con Circolare n. 3 del 

11/10/2005 come di seguito esposto; 
 

CONTO ECONOMICO 2016

Costi della Produzione 2.201.649€           
Oneri Finanziari 1.430€                 
Imposte sul reddito 34.331€                
TOTALE COSTI 2.237.410€         

CONTO ECONOMICO 2015

Costi della Produzione 2.288.634€           
Oneri Finanziari 2.615€                 
Imposte sul reddito 27.506€                
TOTALE COSTI 2.318.755€         

CONTO ECONOMICO 2014

Costi della Produzione 2.002.179€           
Oneri Finanziari 2.636€                 
Oneri Straordinari 34.539-€                
Imposte sul reddito 21.122€                
TOTALE COSTI 1.991.398€         

MEDIA ARITMETICA COSTI 2.182.521€         

FONDO DI DOTAZIONE MINIMO
3% della media dei costi negli ultimi tre esercizi 65.476€              

CONSISTENZA MINIMA DEL FONDO DI DOTAZIONE AL 31/12/2016

 
 
 

 con Delibera n. 245-24-13/16 del 15 giugno 2016, il Consiglio Federale ha disposto la 
destinazione del risultato del precedente esercizio a valere sulla posta “Utili/perdite 
portati a nuovo”. 
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Fondo rischi ed oneri 
 
Al 31 dicembre 2016 non risultano accantonamenti a fondi per rischi ed oneri. 
 

31/12/2015 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2016

Fondo per cause legali 10.000 -978 -9.022 0
Totale Fondi rischi e oneri 10.000 0 -978 -9.022 0  
 
Fondo rischi per cause legali 
 
Tale fondo, costituito nel 2005 in accordo con la volontà espressa dal Consiglio Federale di 
assicurare la copertura dei rischi derivanti da cause legali, è stato oggetto di utilizzo nel 2016, 
come da Delibera n. 226-2013/2016, a fronte di una fattura passiva di € 978 emessa dallo 
Studio Legale incaricato di assistere e rappresentare la FISW nel ricorso al TAR del Lazio per 
l’annullamento dell’ “Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato individuate ai sensi dell’art 1, comma 3 L. 196/2009”. A chiusura dell’esercizio il 
fondo è stato rettificato per l’importo rimanente di € 9.022 poiché, sebbene la vertenza sia 
ancora in corso, sono intervenuti gli adeguamenti normativi di cui all’art. 1 comma 479 L. 
208/2015 - Legge di Stabilità 2016, che annullano il rischio economico per la FISW. Detta 
rettifica si riferisce pertanto alla riclassifica del “Fondo rischi per cause legali” a “Debiti verso 
fornitori per parcelle da ricevere”. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Costituito nel 2004, a fronte dell’assunzione di un dipendente federale, il Fondo per il 
trattamento di fine rapporto ammonta al 31 dicembre 2016 a € 181.950. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza
Debiti per trattamento fine rapporto 181.950 160.244 21.705
Totale 181.950 160.244 21.705

Saldo al 31/12/2015 160.244

Accantonamenti dell'esercizio (+) 27.811
Rivalutazione (+) 2.768
Imposta sostitutiva (-) 471
Utilizzi dell'esercizio (-) 8.403
Saldo al 31/12/2016 181.950  

 
 
Debiti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2016, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori 85.440 126.054 -40.614
Debiti vs altri soggetti 199.967 348.612 -148.645
Debiti verso altri finanziatori 8.696 41.779 -33.083
Debiti vs Erario 66.011 50.995 15.016

Debiti vs istituti di previdenza 41.454 25.137 16.317
Acconti 211.017 192.644 18.373
Totale Debiti 612.585 785.221 -172.636  
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Debiti verso Fornitori 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 56.366 68.002 -11.636
Fatture da ricevere 29.074 58.052 -28.978
Totale Debiti vs Fornitori 85.440 126.054 -40.614  

 
I debiti verso fornitori sono principalmente composti da: 
 

 debiti verso fornitori di servizi assicurativi, viaggi, spese afferenti l’attività sportiva e 
di funzionamento;  

 fatture da ricevere, principalmente, prestazioni mediche a gare e prestazioni 
professionali. 

 
Debiti verso Altri soggetti 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 28.530 102.183 -73.653
Debiti vs tesserati 24.741 111.965 -87.223
Debiti vs il personale 123.597 108.253 15.344
Altri debiti 23.099 26.211 -3.112
Debiti vs Altri soggetti 199.967 348.612 -148.645  

 
 
I debiti verso Società e Associazioni Sportive sono costituiti da: anticipo Affiliazioni 2017 (€ 
2.310), contributi per allenamenti (€ 10.165) ed altri contributi e rimborsi (€ 16.055). 
 
I debiti verso Tesserati sono costituiti da Premi e Contributi ad atleti (€ 15.400) indennità a 
Ufficiali di Gara (€ 120) e rimborsi spese per le attività di fine stagione.  
 
I debiti verso personale sono relativi all’accantonamento al fondo ferie e permessi nonché al 
saldo PAR e PI 2016 ed agli arretrati previsti dal CCNL per gli anni 2015/2016, che verranno 
erogati nel 2017. 
 
La voce Altri debiti risulta costituita dalle partite risultanti da compensi e rimborsi. 
 
Debiti verso altri finanziatori 
 
I debiti verso altri finanziatori ammontano a € 8.696 e sono relativi a n. 2 mutui accesi con 
Istituto del Credito Sportivo per i seguenti finanziamenti: 
 

Mutuo n. Finalità Scadenza Importo finanziato Debito residuo

23376 Impianto Centro federale di Recetto 2017 30.550 2.730
23380 Impianto Centro federale di Recetto 2017 92.960 5.966

123.510 8.696  
 
Il mutuo n. 21389, importo finanziato € 206.583 e finalizzato Impianto Centro federale di 
Recetto, è stato interamente rimborsato nel 2016. 
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Debiti verso Erario, Istituti di previdenza e Acconti 
 
I debiti verso Erario sono relativi sia a imposte certe e determinate per € 34.331, sia a ritenute 
erariali per € 31.680 (IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale). 
 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano partite con INPS e INAIL correlate a contratti 
di lavoro di cui € 37.166 per INPS, rientranti nel pagamento con F24 mensile a gennaio 2017, 
nonché  € 3.184 per INAIL, il cui pagamento a saldo 2016 è richiesto contestualmente con 
l’acconto 2017. 
 
Gli acconti sono costituiti dall’anticipato versamento nel 2016, da parte del CONI, dei 
contributi 2017, per un totale di € 211.017, così distribuiti: 
 

 Contributi CONI gennaio 2017 - PO/AL  €   86.081 
 Contributi CONI gennaio 2017 - Attività sportiva  €   21.520 
 Contributi CONI gennaio febbraio 2017 - Personale  € 103.416 

 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei passivi al 31 dicembre 2016, che ammontano a € 1.676, corrispondono alla quota parte 
dell’esercizio di interessi passivi su mutui, utenze telefoniche e pedaggi autostradali. 
 
I risconti passivi al 31 dicembre 2016, che ammontano a € 65.465, corrispondono alla quota 
di competenza degli esercizi successivi al 2016 del contributo della Regione Piemonte, D.D. 
345 del 05/08/2015, per progetti di impiantistica sportiva di rilevanza Nazionale ed 
Internazionale, contributo finalizzato all’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed 
immateriali indicate nella relativa sezione della presente Nota Integrativa. L’importo dei 
risconti passivi verrà ridotto ogni periodo con accredito nel conto economico, lasciando 
inalterato il costo dell’immobilizzazione ma producendo gli stessi effetti sul risultato 
dell’esercizio e sul patrimonio netto come si sarebbe avuto con la contabilizzazione del 
contributo come riduzione del costo dell’investimento. 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Ratei Passivi 1.676 5.240 -3.566
Risconti Passivi 65.465 0 65.465
Ratei e risconti Passivi 67.141 5.240 61.901  

 
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE 
 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.069.646 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2016
% su 
tot.

31/12/2015
% su 
tot.

Differenza Diff.%

Contributi CONI 1.927.605 93% 1.808.553 82% 119.052 7%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 12.855 1% 52.184 2% -39.329 -75%
Quote degli associati 41.759 2% 40.424 2% 1.335 3%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali 0 0% 0 0% 0 -
Ricavi da Manifestazioni Nazionali 5.000 0% 12.500 1% -7.500 -60%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 15.947 1% 16.463 1% -516 -3%
Altri ricavi della gestione ordinaria 37.321 2% 181.121 8% -143.800 -79%
Contributi Comitato Italiano Paralimpico 22.829 1% 30.000 1% -7.171 -24%
Totale attività centrale 2.063.315 100% 2.141.245 97% -77.930 -4%

Contributi dello Stato, Enti Locali 1.441 0% 63.238 3% -61.797 -98%
Quote degli associati: 0 0% 0 0% 0 -
Ricavi da manifestazioni: 0 0% 0 0% 0 -
Altri ricavi della gestione: 4.890 0% 2.400 0% 2.490 104%
Totale attività Strutture territoriali 6.331 0% 65.638 3% -59.307 -90%

Valore della produzione 2.069.646 100% 2.206.882 100% -137.236 -6%  
 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 
 

 contributi CONI: nel 2016 il CONI ha assegnato alla Federazione contributi per € 
1.927.605.  

 contributi dello Stato, Regione, Enti Locali: € 12.855 quota 2016 del contributo della 
Regione Piemonte, D.D. 345 del 05/08/2015, per  progetti di impiantistica sportiva di 
rilevanza Nazionale ed Internazionale. Il contributo è stato concesso sulla base del 
punteggio ottenuto dal progetto depositato e a seguito della rendicontazione 
presentata secondo le modalità previste dal Bando pubblicato dalla Regione, ivi 
inclusa la summenzionata D.D. 345. Tale contributo è stato finalizzato 
all’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali indicate nella relativa 
sezione della presente Nota Integrativa. Le quote del contributo di competenza dei 
diversi esercizi sono state calcolate proporzionalmente all’ammortamento dei beni. 

 quote degli associati: € 41.759 si registra un aumento nel numero di tesserati. 
 ricavi da manifestazioni nazionali: € 5.000 trattasi dei contratti di cessione spazi 

pubblicitari. 
 ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: € 15.947 derivanti dall’accordo con primaria 

azienda di abbigliamento sportivo, quale  sponsor istituzionale della FISW. 
 altri ricavi: € 37.321 sono determinati da recuperi e rimborsi (contributo ICS su 

interessi passivi su mutui, riaddebito spese del Centro Federale di Recetto, atleti e 
associazioni, altri soggetti) per € 17.370, nonché dalla nuova voce “Sopravvenienze e 
insussistenze attive non inscrivibili in altre voci”, introdotta dal D.lgs. 139/2015, per 
€ 19.951. 

 contributi Comitato Italiano Paralimpico: nel 2016 il CIP ha assegnato alla 
Federazione i seguenti contributi: € 10.000 per l’attività sportiva, € 10.000 quale 
contributo straordinario Campionati Europei Disabili - Discipline Classiche - 
Norvegia 18-24/07/2016 ed € 2.829 quale contributo straordinario Campionati 
Mondiali Disabili - Cable Wakeboard - Messico 30/10-13/11/2016. 

 attività Strutture territoriali: € 6.331 trattasi di contributi da Regioni e quote di 
iscrizioni a corsi tecnici di primo livello. 
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Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 2.201.649 ed è così articolato: € 
1.232.250 per costi dell’attività sportiva, € 953.526 per costi del funzionamento ed € 15.873  
per Oneri diversi di gestione. 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue:  
 

31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%
Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 189.131 25% 189.007 22% 124 0%
Allenamenti e stages 308.747 41% 264.996 30% 43.751 17%
Funzionamento Commissioni Tecniche 7.154 1% 7.450 1% -294 -4%
Compensi per prestazioni contrattuali 80.380 11% 81.300 9% -920 -1%
Interventi per gli atleti 0 0% 884 0% -884 -100%
Spese per antidoping 1.000 0% 0 0% 1.000 -
Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 586.412 78% 543.637 62% 42.775 8%
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 32.725 4% 92.697 11% -59.972 -65%
Allenamenti e stages 97.896 13% 187.582 22% -89.686 -48%
Compensi per prestazioni contrattuali 35.000 5% 47.000 5% -12.000 -26%
Totale  Rappresentative Nazionali 165.620 22% 327.280 38% -161.659 -49%
Totale Costi PO / AL 752.033 100% 870.917 100% -118.885 -14%  

 
I costi per le attività di Alto Livello sono stati così sostenuti dai diversi settori tecnici federali: 
 
Discipline Classiche € 189.889 
Piedi Nudi € 45.042 
Wakeboard € 178.101 
Cablewakeboard € 70.270 
 
A questi si aggiungo i seguenti costi comuni ai settori: 
 
Spese mediche € 18.380 
Spese comuni € 84.730 
 
Le spese comuni sono prevalentemente costituite da premi di classifica, leasing automezzi 
trasporto squadre e atleti, carburante per automezzi e scafi. 
 
I costi per le attività di Alta Specializzazione risultano ripartiti tra i diversi settori tecnici 
federali come segue: 
 
Discipline Classiche € 108.112 
Piedi Nudi € 11.742 
Wakeboard € 32.024 
Cablewakeboard € 13.742 
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I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 

31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 36.957 8% 28.599 6% 8.358 29%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 91.551 19% 94.755 20% -3.204 -3%
Partecipazione ad organismi internazionali 16.122 3% 19.054 4% -2.932 -15%
Formazione ricerca e documentazione 10.545 2% 21.202 5% -10.657 -50%
Promozione Sportiva 31.790 7% 11.689 2% 20.101 172%
Contributi per l'attività sportiva 3.000 1% 22.307 5% -19.307 -87%
Gestione impianti  sportivi 53.756 11% 49.007 10% 4.749 10%
Altri costi per l'attività sportiva 127.368 28% 118.421 25% 8.947 8%
Ammortamenti attività sportiva 58.635 12% 36.279 8% 22.356 62%
Costi attvità paralimpica 43.520 9% 68.572 15% -25.052 -37%
Costi attività sportiva centrale 473.244 100% 469.885 100% 3.359 1%  
 
I costi totali dell’attività sportiva risultano nel complesso sostanzialmente allineati a quelli 
dello scorso esercizio. 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%
Organizzazione Manifestazioni Sportive 3.000 43% 3.450 12% -450 -13%
Corsi di formazione 697 10% 814 3% -117 -14%
Promozione Sportiva 3.276 47% 14.065 47% -10.789 -77%
Contributi all'attività sportiva 0 0% 11.271 38% -11.271 -100%
Costi attività sportiva Strutture territoriali 6.973 100% 29.600 100% -22.627 -76%  
 
Alle strutture territoriali è demandato il compito di sostenere l’attività promozionale sul 
territorio e di coordinare lo svolgimento di manifestazioni regionali per la diffusione delle 
discipline dello sci nautico e nella individuazione e segnalazione dei giovani talenti. 
 
L’attività delle strutture territoriali nel 2016 ha sofferto per la minore disponibilità degli Enti 
Pubblici Locali a finanziare l’attività sportiva territoriale. 
 
 
Il Consiglio Federale ha seguito fedelmente, nei limiti delle risorse disponibili, le linee 
programmatiche per il quadriennio, cercando di sostenere sia le attività di Alto livello, sia 
l’Alta Specializzazione, fondamentale per garantire nel tempo la continuità nell’apporto di 
risultati agonistici di rilievo, sia l’Attività Sportiva. 
 
 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:  
 

Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 688.923 73% 636.893 73% 52.030 8%
Organi e Commissioni federali 115.603 12% 97.125 11% 18.478 19%
Costi per la comunicazione 28.097 3% 25.334 3% 2.763 11%
Costi generali 109.034 11% 104.031 12% 5.003 5%
Ammortamenti per funzionamento 8.527 1% 10.096 1% -1.569 -16%
Δ rimanenze di  materiale di  consumo 1.291 0% -1.291 0% 2.582 -200%
Totale costi funzionamento centrale 951.475 100% 872.188 100% 79.287 9%  
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Tali costi registrano un aumento del 9% rispetto al 2015; in particolare aumentano gli oneri 
per il Personale, per effetto degli aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro,  per Organi e 
Commissioni Federali ed i Costi per la comunicazione mentre i Costi Generali si mantengono 
sostanzialmente agli stessi livelli del 2015. 
 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:  
 

Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Costi  generali 2.051 100% 3.046 100% -995 -33%
Totale costi funzionamento Strutture territoriali 2.051 100% 3.046 0% -995 -33%  
 
Trattasi delle spese gestionali delle strutture territoriali, costituite da utenze e acquisto di 
materiali di consumo. 
 
Costi per il personale 
 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Salari e stipendi 474.396 443.802 30.595
Oneri sociali 148.606 132.019 16.588
TFR 30.576 26.695 3.881
Altri costi 35.344 34.378 967
Totale 688.923 636.893 52.030  

 
La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2016 rispetto al 2015 è sintetizzata nella tabella 
che precede. 
 
Di seguito si  espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
 

Livello
Personale 

2016
Personale 

2015
2016 vs 

2015
Segretario Generale 1 1 0

Q 1 1 0
C 1 1 0
B 8 8 0
A 0 0 0
Collaboratore 0 1 -1

Totale 11 12 -1  
 
Nel 2016 si registra la riduzione di una risorsa, in conseguenza al mancato rinnovo del 
contratto con un collaboratore scaduto il 31/12/2015. 
Il totale delle risorse nel 2016 è pari a 11 unità come previsto dalle risultanze dello Studio 
Bain. 
 
Accantonamenti 
 
Nel 2016 non sono stati effettuati accantonamenti a fondi per rischi ed oneri o svalutazione 
crediti. 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Accantonamento per rischi ed oneri 0 10.000 -10.000
Totale gestione finanziaria 0 10.000 -10.000  
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Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Oneri diversi di gestione 15.873 32.998 -17.125
Totale gestione straordinaria 15.873 32.998 -17.125  

 
Nel 2016 tali oneri sono interamente costituiti da Imposte indirette, tasse e contributi. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Interessi attivi 184 685 -500
Interessi passivi 0 35 -35
Interessi passivi su mutui 1.615 3.265 -1.650
Totale gestione finanziaria -1.430 -2.615 1.185  

 
In particolare, gli interessi passivi sui mutui sono riferiti a mutui accesi con l’Istituto per il 
Credito Sportivo per l’impianto di Recetto, conformemente ai piani di ammortamento previsti 
dai rispettivi contratti. 
 
 
Imposte e tasse 
 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza

IRAP 27.448 23.722 3.726
IRES 6.883 3.784 3.099
Totale imposte dell'esercizio 34.331 27.506 6.825  

 
Alla voce IRAP sono iscritte anche le imposte dovute per somme erogate, ai sensi della L. 
133/99 e successive modificazioni, per attività sportiva dilettantistica. 
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EFFETTI RINVENIENTI DALL’APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTABILI NAZIONALI 
 
Non si rilevano effetti sul bilancio della Federazione derivanti dalla transizione ai nuovi 
principi contabili nazionali  
In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Federazione ha provveduto alla riesposizione, 
secondo i nuovi principi contabili nazionali, ai soli fini comparativi, dello stato patrimoniale e 
del conto economico per l’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2015. 
 
Disposizioni di prima applicazione utilizzate dalla Federazione 
 
In linea generale i nuovi principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in 
bilancio prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate rispetto alla 
precedente versione del principio contabile. Pertanto, le componenti delle voci riferite ad 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad 
essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se non diversamente indicato nelle 
disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali.  
In particolare, la Federazione si è poi avvalsa della facoltà nella prima applicazione dei nuovi 
principi contabili nazionali, di non valutare al costo ammortizzato e di non attualizzare i 
crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 (OIC 15).  
 
Effetti sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio 2015 riesposti 
 
Nel bilancio della Federazione non si rilevano effetti sugli schemi di stato patrimoniale 
riesposti. 
Si riportano di seguito i commenti alle principali riclassifiche relative al conto economico 
riesposto dell’esercizio 2015. 
 
Introduzione della sezione “Accantonamenti”: la FISW ha riesposto il saldo di € 10.000 della 
voce “2.01.06 - Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento” del 2015 
nella voce “3.01 - Accantonamenti per rischi e oneri” 
 
Eliminazione delle componenti straordinarie: nella tabella che segue sono riportati i criteri 
utilizzati per la riclassificazione. 

 

Conto Descrizione Importo Voce Descrizione Importo
CED.002 Plusvalenze 1.890 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria 1.890

1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 52.184
2.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 49.144
1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria 125.237

CED.004 Sopravvenienze passive -5.634 Diversi In base alla natura dei costi -5.634
CED.005 Insussistenze attive 35.141 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria 35.141
CED.006 Insussistenze passive -15.654 4.01 Oneri diversi di gestione -15.654

Totale a quadratura 242.308 Totale a quadratura 242.308

Esercizio 2015 2015 Riclassificato

CED.003 Sopravvenienze attive 226.565
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Conclusioni 
 
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che 
il presente bilancio è conforme alla legge e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione nonché il risultato 
economico dell’esercizio. 
 
 
 
Il Presidente 
Dott. Luciano Serafica 
 
Firmato in originale 
 
 
 
 
 
Milano, 5 luglio 2017 
 


