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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 ed al regolamento di amministrazione della Federazione. 
 
Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.  
 
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. 
 
Al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il controllo contabile. Il presente 
bilancio è stato sottoposto a revisione a titolo volontario 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. 
 
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.  
 
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 tengono conto 
della versione emessa dall’OIC il 22 dicembre 2016 e successivamente modificati in data 29 
dicembre 2017. 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2018 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili 
sono di seguito riportati. 
 
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 dei 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; 
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 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 
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”.  
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 
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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 presso le 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. 
 
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. 
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. 
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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. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 
2018 rispettivamente ad € 51.530 ed € 35.178. 
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Software 54.722 0 0 54.722
Migliorie su beni di terzi 213.215 0 0 213.215
Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0
Totale 267.937 0 0 267.937

31/12/2017
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2018

Software 50.452 1.708 0 52.160
Migliorie su beni di terzi 165.956 14.643 0 180.599
Totale 216.408 16.351 0 232.759

31/12/2017 31/12/2018

Software 4.270 2.562
Migliorie su beni di terzi 47.260 32.616
Immobilizzazioni in corso 0 0
Totale 51.530 35.178

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

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

Categoria

Categoria

Categoria

 
 

La variazione registrata è da attribuire in via esclusiva alla rilevazione dell’ammortamento di 
periodo. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 
rispettivamente ad € 118.974 ed € 172.248. 
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
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31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Impianti sportivi 460.881 0 0 460.881
Attrezzature sportive 202.314 55.523 0 257.837
Apparecchiature scientifiche 25.883 0 0 25.883
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 69.785 372 0 70.157
Automezzi e imbarcazioni 263.420 43.060 0 306.480
Apparecchiature informatiche 52.384 6.302 238 58.448
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 9.563 0 0 9.563
Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0
Totale 1.084.231 105.256 238 1.189.249

31/12/2017
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2018

Impianti sportivi 449.139 2.612 0 451.752
Attrezzature sportive 143.294 16.854 0 160.149
Apparecchiature scientifiche 24.650 344 0 24.995
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 65.719 1.928 0 67.647
Automezzi e imbarcazioni 232.104 25.823 0 257.927
Apparecchiature informatiche 40.788 4.420 238 44.970
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 9.563 0 0 9.563
Totale 965.257 51.982 238 1.017.002

31/12/2017 31/12/2018

Impianti sportivi 11.742 9.130
Attrezzature sportive 59.020 97.688
Apparecchiature scientifiche 1.233 889
Mobili, arredi e macchine d’ufficio 4.066 2.510
Automezzi e imbarcazioni 31.316 48.553
Apparecchiature informatiche 11.597 13.478
Beni di valore modesto (inferiore a 516 €) 0 0
Immobilizzazioni in corso 0 0
Totale 118.974 172.248

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

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

Categoria

Categoria

 
 
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 105.256, sono riconducibili a: 
 
 Attrezzature sportive: incremento di € 55.523 determinato dall’acquisto di un trampolino 

Bemman’s, per € 51.026, di attrezzature per disabili, per € 2.850, e di un supporto 
telecamera ripresa barca, per € 1.647; 

 Automezzi e imbarcazioni: incremento di € 43.060 determinato dall’acquisto di una 
roulotte attrezzata per servizi di piccola ristorazione, per € 28.060, e di un motore Suzuki 
modello DF200APL destinato a imbarcazione Piedi Nudi per allenamenti e gare, per € 
15.000; 

 Mobili arredi: incremento di € 372 relativo all’acquisto di n. 4 calcolatrici ed una 
plastificatrice per gli uffici federali; 

 Apparecchiature informatiche: incremento di € 6.302 relativo all’acquisto di n. 2 
smartphone, n. 1 Personal Computer, n. 1 Access Point e n. 1 dispositivo di 
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memorizzazione NAS per gli uffici federali, n. 2 Notebook e N. 6 Tablet per Ufficiali di 
gara. 
 

I decrementi dell’esercizio, pari a € 238, sono riconducibili a: 
 
 Apparecchiature informatiche: decremento di € 238 per l’alienazione di n. 1 stampante HP 

guasta e non riparabile. 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 ammontano a € 
5.000. 
 

Società partecipata 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

SSD FISW Servizi Srl 5.000 0 0 5.000
Totale 5.000 0 0 5.000  

 
 
Si riportano i dati del bilancio 2018 della società SSD FISW Servizi S.r.l.: 
 

Società partecipata
Capitale 
Sociale

Riserve
Risultato 

esercizio 2018
Patrimonio 
Netto 2018

Quota di 
partecipazione

SSD FISW Servizi Srl 10,000 15,602 31,944 57,546 50.0%
Totale 10,000 15,602 31,944 57,546  
 
 
Crediti verso società partecipate: il finanziamento infruttifero di € 5.000 disposto nel 2017 
dalla FISW a favore della partecipata SSD FISW Servizi S.r.l., è stato interamente rimborsato 
nel 2018. 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza
0 5.000 -5.000

0 5.000 -5.000

Crediti verso società partecipate

Crediti verso società partecipate
 

 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

 
Crediti 
 
È di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2018, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
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31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Crediti vs clienti 4.270 6.386 -2.116
F.do sval. crediti vs clienti 0 0 0
Crediti vs clienti netti 4.270 6.386 -2.116

Crediti vs Altri soggetti 121.046 79.817 41.229
Crediti vs Enti 3.165 2.557 608
Crediti vs Erario 4.452 36.024 -31.572
Crediti vs CONI 107.850 27.786 80.064
Crediti vs Società partecipate 0 1.177 -1.177
F.do sval. crediti vs Altri 0 0 0
Crediti vs Altri netti 236.513 147.360 89.153

Totale crediti 240.783 153.746 87.037
Totale fondo svalutazione crediti 0 0 0
Totale crediti netti 240.783 153.746 87.037  

 
Nel 2018 non si sono verificate situazioni tali da dover ricorrere alla rettifica di crediti ed al 
conseguente accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti.  
 
Crediti verso Clienti 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza
Crediti vs. clienti sede centrale 4.270 5.490 -1.220
Fatture da emettere 0 896 -896
Crediti vs. clienti 4.270 6.386 -2.116
F.do sval. crediti vs clienti 0 0 0

Crediti vs clienti netti 4.270 6.386 -2.116
 

 
I Crediti verso Clienti a fine esercizio sono relativi a contratti di sponsorizzazione. 
 
Crediti verso Altri soggetti 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza
Crediti vs Società e Ass.ni sportive 5.328 5.027 301
Anticipi a Funzionari Delegati 10.251 8.285 1.965
Anticipi a Fornitori 545 8.681 -8.136
Depositi cauzionali 48 48 0
Altri crediti 104.876 57.777 47.099
Crediti vs Altri soggetti 121.046 79.817 41.229
F.do sval. crediti vs Altri 0 0 0

Crediti vs Altri soggetti netti 121.046 79.817 41.229
  

 
I Crediti verso Società e Associazioni Sportive a fine esercizio sono relativi a quote di 
tesseramento 2018, in buona parte incassati nei primi mesi del 2019. 
 
La voce Anticipi a Funzionari Delegati rappresenta il saldo delle partite aperte a fronte di 
anticipazione erogate nel 2018. 
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La voce Anticipi a Fornitori si compone di una partita ancora in attesa di documentazione da 
parte del fornitore Nexive.  
 
La voce Altri crediti risulta costituita principalmente da crediti da Regione Sicilia (€ 35.598), 
da FISI (€ 23.952), dal Comitato Italiano Paralimpico (€ 45.000). L’incremento rispetto allo 
scorso esercizio è determinato principalmente da maggiori contributi dal Comitato Italiano 
Paralimpico (nel 2017 € 20.000) e da crediti da FISI (non presente nel 2017). 
 
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 figurano € 492 di IVA a credito. 
 
I Crediti verso CONI pari a € 107.850 sono riconciliati con il prospetto fornito dall’Ente. 
L’incremento rispetto al 2017 è determinato da contributi integrativi Risorse Umane federali 
per € 50.000 e da contributi integrativi PO/AL per € 30.000. 
 
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.  
Nella tabella che segue sono elencate le disponibilità liquide al 31/12/2018 della sede centrale 
e dei comitati regionali. 
 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 140388 516.014 682.655 -166.640
Conto risorse umane c/c BNL n. 140390 381.669 565.647 -183.978
Conto carte di credito c/c BNL n. 140389 75.612 27.832 47.780

973.295 1.276.133 -302.838

C.R. FISW Piemonte c/c BNL n. 000020 63 30 33
C.R. FISW Lombardia c/c BNL n. 001663 0 6.661 -6.661

63 6.691 -6.628

973.359 1.282.824 -309.465

Totale disponibilità liquide Sede centrale

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide  
 
 
Ratei e risconti 
 
I risconti attivi al 31 dicembre 2018 ammontano ad € 10.398 e sono derivanti prevalentemente 
da quote di premi di assicurazione e utenze di competenza dell’esercizio 2019. 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Risconti Attivi 10.398 9.299 1.099
Ratei e risconti Attivi 10.398 9.299 1.099  
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 438.074. 
 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2018: 
 

Fondo di 
dotazione

Riserve
Utili / Perdite 

a nuovo
Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2017 100.000 0 398.366 -54.502 443.864
Destinazione risultato esercizio 
precedente

0 0
-54.502 54.502 0

Utilizzo riserve 0 0 0 0 0
Riclassifiche 0 0 0 0 0
Risultato esercizio corrente 0 0 -5.790 -5.790

Patrimonio netto al 31/12/2018 100.000 0 343.864 -5.790 438.074  
 
 
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 2018

Costi della Produzione 2,793,645€               
Oneri Finanziari 284€                           
Imposte sul reddito 32,600€                     
TOTALE COSTI 2,826,529€               

CONTO ECONOMICO 2017

Costi della Produzione 2,702,199€               
Oneri Finanziari 208€                           
Imposte sul reddito 31,536€                     
TOTALE COSTI 2,733,943€               

CONTO ECONOMICO 2016

Costi della Produzione 2,201,649€               
Oneri Finanziari 1,430€                       
Imposte sul reddito 34,331€                     
TOTALE COSTI 2,237,410€               

MEDIA ARITMETICA COSTI 2,599,294€               

FONDO DI DOTAZIONE MINIMO
3% della media dei costi negli ultimi tre esercizi 77,979€                     

CONSISTENZA MINIMA DEL FONDO DI DOTAZIONE AL 31/12/2018

 
 
 
Con Delibera n. 19-10-17/20 del 18 giugno 2018, 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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Trattamento di fine rapporto 
 
Il Fondo per il trattamento di fine rapporto riferito ai dipendenti in essere al 31 dicembre 2018 
ammonta a € 184.392. 

 
31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti per trattamento fine rapporto 184,392 215,094 -30,701
Totale 184,392 215,094 -30,701

Saldo al 31/12/2017 215,094
Accantonamenti dell'esercizio (+) 29,441
Rivalutazione (+) 4,624
Imposta sostitutiva (-) 777
Incrementi dell'esercizio (+) 19,534
Utilizzi dell'esercizio (-) 83,523
Saldo al 31/12/2018 184,392 -                         

 
Nel 2018 è entrata in organico federale una risorsa proveniente dalla FISI mediante cessione 
di contratto di lavoro secondo le previsioni dell’Art. 35, comma 3, del CCNL Coni Servizi e 
FSN; il TFR trasferito da FISI a FISW è riportato alla voce “Incrementi dell’esercizio” 
La voce “Utilizzi dell’esercizio” è relativa alla chiusura del rapporto di lavoro di un 
dipendente. 
 
Debiti 
 
È di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2018, ripresa poi nei 
paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs fornitori 126.151 137.710 -11.560
Debiti vs altri soggetti 300.681 413.981 -113.300
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0
Debiti vs Erario 46.812 91.693 -44.881
Debiti vs istituti di previdenza 33.005 35.871 -2.866
Acconti 226.523 226.107 416
Totale Debiti 733.172 905.363 -172.191  

 
 
Debiti verso Fornitori 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale 76.772 107.192 -30.420
Fatture da ricevere 49.379 30.518 18.860
Totale Debiti vs Fornitori 126.151 137.710 -11.560  

 
I debiti verso fornitori sono principalmente composti da: 
 

 debiti verso fornitori di servizi assicurativi, viaggi, spese afferenti l’attività sportiva e 
di funzionamento;  
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 fatture da ricevere, principalmente utenze, prestazioni professionali, compensi tecnici, 
spese di viaggio. 

 
 
Debiti verso Altri soggetti 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 109.547 170.659 -61.113
Debiti vs tesserati 61.363 52.229 9.134
Debiti vs il personale 75.705 104.057 -28.352
Altri debiti 54.067 87.036 -32.969
Debiti vs Altri soggetti 300.681 413.981 -113.300  

 
In generale la riduzione dei debiti è determinata da una riduzione dei tempi di pagamento. 
 
I debiti verso Società e Associazioni Sportive sono costituiti principalmente da contributi per 
allenamenti e organizzazione di manifestazioni. 
 
I debiti verso Tesserati sono costituiti da rimborsi spese per le attività di fine stagione.  
 
I debiti verso il personale sono relativi all’accantonamento al fondo ferie e permessi nonché al 
saldo PAR e PI 2018. 
 
La voce Altri debiti risulta costituita da debiti verso collaboratori ex Legge 133, per € 24.580, 
e debiti verso altri soggetti, per € 25.515. 
 
 
Debiti verso Erario, Istituti di previdenza e Acconti 
 
I debiti verso Erario sono relativi sia ad imposte certe e determinate per € 15.651, sia a 
ritenute erariali per € 31.161 (IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale). 
 
I debiti verso Istituti di previdenza riguardano partite con INPS e INAIL correlate a contratti 
di lavoro di cui € 29.278 per INPS, rientranti nel pagamento con F24 mensile a gennaio 2019, 
nonché € 3.727, per INAIL, il cui pagamento a saldo 2018 è richiesto contestualmente con 
l’acconto 2019. 
 
Acconti 
 
Sono costituiti dall’anticipato versamento nel 2018, da parte del CONI, dei contributi 2019, 
per un totale di € 226.523, così distribuito: 
 

 Contributi CONI gennaio 2019 - PO/AL  €   94.414 
 Contributi CONI gennaio 2019 - Attività sportiva  €   21.520 
 Contributi CONI gennaio febbraio 2018 - Personale  € 110.589 

 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei passivi al 31 dicembre 2018, che ammontano a € 4.635, corrispondono alla quota parte 
dell’esercizio di utenze telefoniche, noleggio fotocopiatore per la sede federale. 
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I risconti passivi al 31 dicembre 2018, ammontano ad € 76.694 e sono costituiti da quote di 
tesseramento di competenza 2019, per € 6.938, Contributi Integrativi PO/AL assegnati dalla 
Giunta Nazionale del 18/12/2018, per € 30.000, che la FISW ha deciso di destinare all’attività 
2019. I rimanenti € 39.756 riguardano la quota di competenza degli esercizi successivi al 
2018 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. Successivamente all’acquisizione dei cespiti, l’importo dei 
risconti passivi verrà ridotto ogni periodo con accredito nel conto economico, che 
comprenderà i relativi ammortamenti, 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. 
 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Ratei Passivi 4.635 3.467 1.168
Risconti Passivi 76.694 58.585 18.108
Ratei e risconti Passivi 81.328 62.052 19.276  
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.820.624 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2018
% su 
tot.

31/12/2017
% su 
tot.

Differenza Diff.%

Contributi CONI 2,376,604 84% 2,388,002 89% -11,398 0%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 77,855 3% 17,855 1% 60,000 336%
Quote degli associati 160,885 6% 121,470 5% 39,415 32%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0 0% 2,000 0% -2,000 -100%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 60,746 2% 25,068 1% 35,678 142%
Altri ricavi della gestione ordinaria 31,435 1% 22,289 1% 9,146 41%
Contributi Comitato Italiano Paralimpico 77,500 3% 50,000 2% 27,500 55%
Totale attività centrale 2,785,025 99% 2,626,683 98% 158,342 6%

Contributi dello Stato, Enti Locali 35,600 1% 47,972 2% -12,372 -26%
Altri ricavi della gestione: 0 0% 4,675 0% -4,675 -100%
Totale attività Strutture territoriali 35,600 1% 52,647 2% -17,047 -32%

Valore della produzione 2,820,625 100% 2,679,329 100% 141,295 5%  
 
 
Le voci di ricavo più significative riguardano: 
 

 Contributi CONI: nel 2018 il CONI ha assegnato alla Federazione contributi per € 
2.406.604, di cui € 30.000 quali contributi integrativi PO/AL assegnati dalla Giunta 
Nazionale del 18/12/2018 con facoltà di utilizzo sull’esercizio 2019; la FISW ha 
esercitato tale opzione, come risulta alla voce Risconti Passivi, pertanto i contributi 
CONI di competenza 2018 ammontano a € 2.376.604. 

 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali: € 65.000 Contributo della Comunità 
Montana Salto Cicolano per il Campionato Europeo Wakeboard 2018; € 12.855 quota 
2018 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: € 160.885; il significativo aumento rispetto al 2017 interessa 
tutte le discipline. 

 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: € 60.746 di competenza 2018 derivanti da 
accordi con primarie aziende di abbigliamento sportivo ed automobilistiche, quali 
sponsor della FISW. 

 Altri ricavi: € 11.626 sono determinati da recuperi e rimborsi e altre prestazioni; € 
3.514 quale contributo dalla Federazione Internazionale; € 6.069 da sopravvenienze 
attive determinate dalla cancellazione di debiti pregressi principalmente relativi a 
contributi non erogabili per documentazione carente; € 10.226 relativi a quote di 
iscrizione a corsi. 

 Contributi Comitato Italiano Paralimpico: nel 2018 il CIP ha assegnato alla 
Federazione i seguenti contributi: € 30.000 per l’attività sportiva, € 2.500 di 
Contributo bando di gara CIP Emilia Romagna Progetto Daniele Cassioli & Friends 
2018, € 35.000 di Contributo straordinario attività adaptive surfing e € 10.000 di 
Contributo straordinario per Progetto Promozionale di Wakeboard per disabili 2018. 
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 Attività Strutture territoriali: € 35.600 da Regione Sicilia, trattasi di contributo L.R. 
8/78 Art. 13 e 14 DDS 1227 stagione 2018. 

 
 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 2.793.645 ed è così articolato: € 
1.690.866 per costi dell’attività sportiva, € 1.085.216 per costi del funzionamento ed € 17.564 
per oneri diversi di gestione. 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di Preparazione Olimpica/Alto Livello (PO / AL) sono articolati come 
segue:  

 
31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 274,338 26% 246,178 26% 28,160 11%
Allenamenti e stages 444,777 42% 340,449 35% 104,328 31%
Funzionamento Commissioni Tecniche 9,403 1% 13,739 1% -4,335 -32%
Compensi per prestazioni contrattuali 155,775 15% 152,700 16% 3,075 2%
Interventi per gli atleti 3,514 0% 0 0% 3,514 -
Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 887,807 84% 753,066 78% 134,742 18%
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 60,898 6% 77,493 8% -16,594 -21%
Allenamenti e stages 83,863 8% 100,604 10% -16,740 -17%
Compensi per prestazioni contrattuali 30,000 3% 32,000 3% -2,000 -6%
Totale  Rappresentative Nazionali 174,761 16% 210,097 22% -35,336 -17%
Totale Costi PO / AL 1,062,568 100% 963,162 100% 99,406 10%  
 
I costi per le attività di Alto Livello sono stati sostenuti dai diversi settori tecnici federali 
afferenti le Discipline Classiche, Piedi Nudi, Wakeboard, Cablewakeboard, Surfing. 
L’incremento alla voce “Allenamenti e Stages” è determinato dalla volontà di sviluppare la 
preparazione atletica delle squadre sia presso le Associazioni, sia presso il Centro Federale di 
Recetto. 
 
I costi per l’attività sportiva centrale sono articolati come segue: 
 

31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 128.207 22% 29.731 5% 98.476 331%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 126.925 21% 170.639 27% -43.714 -26%
Partecipazione ad organismi internazionali 16.821 3% 14.604 2% 2.217 15%
Formazione ricerca e documentazione 6.807 1% 11.654 2% -4.847 -42%
Promozione Sportiva 31.237 5% 24.477 4% 6.759 28%
Contributi per l'attività sportiva 29.750 5% 51.000 8% -21.250 -42%
Gestione impianti  sportivi 57.371 10% 53.208 8% 4.162 8%
Altri costi per l'attività sportiva 70.706 12% 151.996 24% -81.290 -53%
Ammortamenti attività sportiva 60.277 10% 62.837 10% -2.560 -4%
Costi attvità paralimpica 64.363 11% 69.552 11% -5.189 -7%
Costi attività sportiva centrale 592.464 100% 639.699 100% -47.235 -7%  
 
La voce “Organizzazione manifestazioni sportive internazionali” è aumentata rispetto al 2017 
per effetto di importanti manifestazioni internazionali organizzate in Italia.  
 
La voce “Organizzazione manifestazioni sportive nazionali” è ridotta rispetto al 2017 per 
minori impegni previsti dal calendario nazionale.  
 
La voce “Altri costi per l’attività sportiva” risulta ridotta rispetto allo scorso esercizio per 
effetto del rinnovo dei contratti assicurativi, aggiudicati mediante procedura di gara d’appalto 
a fine 2017. 
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I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%
Attività agonistica 7,200 20% 9,575 19% -2,375 -25%
Corsi di formazione 0 0% 2,530 5% -2,530 -100%
Promozione Sportiva 233 1% 0 0% 233 -
Contributi all'attività sportiva 28,400 79% 38,306 76% -9,906 -26%
Costi attività sportiva Strutture territoriali 35,833 100% 50,411 100% -14,578 -29%  
 
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.  
La variazione dei costi per attività sportiva delle strutture territoriali è da attribuire a minori 
risorse reperite sul territorio.  
 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue:  
 

Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 768,196 71% 718,987 70% 49,209 7%
Organi e Commissioni federali 135,722 13% 120,171 12% 15,552 13%
Costi per la comunicazione 31,235 3% 36,916 4% -5,682 -15%
Costi generali 142,007 13% 141,868 14% 138 0%
Ammortamenti per funzionamento 8,056 1% 8,290 1% -234 -3%
Totale costi funzionamento centrale 1,085,216 100% 1,026,233 100% 58,983 6%  
 
Tali costi registrano un aumento del 6% rispetto al 2017 determinato da maggiori oneri per il 
personale e Organi Federali. 
 
Nel 2018 non si registrano costi per il funzionamento delle strutture territoriali:  
 

Descrizione 31/12/2018 % su tot. 31/12/2017 % su tot. Differenza Diff.%

Costi  generali 0 - 1.615 100% -1.615 -100%
Totale costi funzionamento Strutture territoriali 0 - 1.615 0% -1.615 -100%  
 
 
Costi per il personale 
 

31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Salari e stipendi 491.692 495.385 -3.692
Oneri sociali 160.625 150.031 10.594
TFR 34.132 33.748 385
Altri costi 81.747 39.825 41.922
Totale 768.196 718.987 49.209  

 
La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2018 rispetto al 2017 è sintetizzata nella tabella 
che precede. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è determinato dalla chiusura del 
rapporto di lavoro di un dipendente. 
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Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
 

Livello
Personale 

2018
Personale 

2017
2018 vs 

2017
Segretario Generale 1 1 0
Q 1 1 0
C 2 2 0
B 9 9 0
A 0 0 0
Collaboratore 0 0 0
Totale 13 13 0  

 
 
Oneri diversi di gestione 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Imposte indirette, tasse e contributi 17.564 18.497 -933
Minusvalenze 0 2.582 -2.582
Totale oneri diversi di gestione 17.564 21.079 -3.515  

 
Nel 2018 tali oneri sono costituiti esclusivamente da imposte indirette, tasse e contributi 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

Interessi attivi 114 112 2
Interessi passivi 284 0 284
Interessi passivi su mutui 0 208 -208
Totale gestione finanziaria -169 -96 -73  

 
 
Imposte e tasse 
 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Differenza

IRAP 26.233 24.929 1.304
IRES 6.367 6.607 -240
Totale imposte dell'esercizio 32.600 31.536 1.064  

 
Nella voce IRAP sono iscritte anche le imposte dovute per somme erogate, ai sensi della L. 
133/99 e successive modificazioni, per attività sportiva dilettantistica. 
 
 
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. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Sulla base del risultato negativo registrato al termine dell’esercizio 2018, 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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Milano, 9 luglio 2019 Il Presidente 
 Dott. Luciano Serafica 
 Firmato in originale 










