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Dati anagrafici  

denominazione   SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA  F.I.S.W. 
SERVIZI SRL  

sede   20137 MILANO (MI) VIA PIRANESI 46  
capitale sociale   10.000,00  
capitale sociale interamente versato   no  
codice CCIAA   MI  
partita IVA   09866100960  
codice fiscale   09866100960  
numero REA   2118903  
forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)  
settore di attività prevalente (ATECO)   ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 

ASSOCIATIVE NCA (949990)  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  si 

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

    FEDERAZIONE ITALIANA SCINAUTICO & 
WAKEBOARD 

appartenenza a un gruppo   no  
denominazione della società capogruppo       
paese della capogruppo       
numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

  
   31/12/2019    31/12/2018  

Stato patrimoniale   
Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   7.500    7.500  
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   1.563    2.345  
II - Immobilizzazioni materiali   2.687    804  
III - Immobilizzazioni finanziarie           
Totale immobilizzazioni (B)   4.250    3.149  

C) Attivo circolante   
I – Rimanenze           
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita           
II – Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   43.247    20.101  
esigibili oltre l'esercizio successivo           
imposte anticipate           
Totale crediti   43.247    20.101  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni           
IV - Disponibilità liquide   46.237    43.382  
Totale attivo circolante (C)   89.484    63.483  

D) Ratei e risconti           
Totale attivo   101.234    74.132  

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I – Capitale   10.000    10.000  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni           
III - Riserve di rivalutazione           
IV - Riserva legale   3.120    3.120  
V - Riserve statutarie           
VI - Altre riserve   44.424    12.482  
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi           
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo           
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   21.072    31.944  
Perdita ripianata nell'esercizio           
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio           
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Totale patrimonio netto   78.616    57.546  
B) Fondi per rischi e oneri           
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato           
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   22.618    16.586  
esigibili oltre l'esercizio successivo           
Totale debiti   22.618    16.586  

E) Ratei e risconti           
Totale passivo   101.234    74.132  

  
   Altre riserve    31/12/2019    31/12/2018  

   Riserva straordinaria    44.425    12.481  
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)    1  

 
   31/12/2019    31/12/2018  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   140.317    132.669  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

          

5) altri ricavi e proventi   
contributi in conto esercizio   15.000       
altri   6.246    6.886  
Totale altri ricavi e proventi   21.246    6.886  

Totale valore della produzione   161.563    139.555  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   29.155    18.396  
7) per servizi   96.918    86.787  
9) per il personale   
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  1.349    871  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   782    782  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   567    89  

Totale ammortamenti e svalutazioni   1.349    871  
14) oneri diversi di gestione   13.072    1.559  
Totale costi della produzione   140.494    107.613  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   21.069    31.942  
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

          

d) proventi diversi dai precedenti   
altri   3    2  
Totale proventi diversi dai precedenti   3    2  

Totale altri proventi finanziari   3    2  
17) interessi e altri oneri finanziari   
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   3    2  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   21.072    31.944  
21) Utile (perdita) dell'esercizio   21.072    31.944  

  
Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

 
 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019  
 
Nota integrativa, parte iniziale 



F.I.S.W. SERVIZI SSD SRL 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 3 

 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
21.072. 
Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata poiché non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
all'art. 2435-bis comma 1, del codice civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente 
Nota Integrativa. 
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai 
principi e criteri elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).  
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. 
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. 
Nel presente documento verranno, inoltre, fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art 2428 del codice civile, 
in quanto, come consentito dall'art 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 
 
Attività svolte 
 
La Società svolge la propria attività nell’ambito della gestione di impianti sportivi connessi allo svolgimento della pratica 
dello sport scinautico in tutte le sue forme e specialità. In particolare la Società svolge la sua attività di gestione del 
Centro Sportivo di Recetto (NO), riconosciuto dal CONI come Centro Federale della Federazione Italiana Scinautico & 
Wakeboard (FISW).  
Nel contempo la Società possiede i requisiti impartiti dalla Federazione Internazionale di Scinautico e Wakeboard per 
gestire l’organizzazione di eventi sportivi quali Campionati Europei e Campionati Mondiali. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
 A tal proposito, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 
caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in 
essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.  
In tale contesto, il Governo italiano ha già emanato diversi decreti che prevedono, tra l’altro, disposizioni che concedono 
alle aziende di accedere ad istituti agevolativi quali la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, dei debiti fiscali 
e previdenziali per un periodo congruo a ridurre le tensioni finanziarie sulle singole aziende e sul sistema economico e 
sociale. 
Per quanto concerne il mondo sportivo in generale, tale situazione epidemiologica ha comportato la sospensione di 
tutte le attività sportive, tra cui il rinvio a luglio 2021 delle Olimpiadi di Tokyo. Tuttavia, tale sospensione non avrà 
ripercussioni rilevanti sulla capacità della Società di continuare ad operare come una entità in funzionamento.  
La continuità aziendale è comunque assicurata anche grazie al fatto che il socio di principale riferimento ha dato formale 
assicurazione, qualora necessario, di supportare economicamente e finanziariamente per i prossimi 18 mesi la società. 
 
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 compensazioni 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). 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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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). 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
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. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
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. 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti immateriali, si specifica che gli stessi sono stati calcolati su un arco 
temporale di cinque anni e sono relativi alle spese di costituzione della Società. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di 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. 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Macchinari 20% 
Attrezzatura varia 16% 
Macchine Uff. elettroniche 20% 

 
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. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti materiali, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 
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). 
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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. Ai sensi dell'art. 2435-bis la società si avvale della facoltà di non 
considerare il criterio del costo ammortizzato, iscrivendo i crediti al valore di presumibile realizzo. 
 
Disponibilità Liquide 
 
Trattasi di disponibilità, valutate al valore normale, della società sui conti intrattenuti presso banche e delle liquidità 
esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti secondo il criterio del  valore nominale. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
 
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. 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Crediti per versamenti dovuti e richiamati                
Crediti per versamenti dovuti non richiamati   7.500         7.500  
Totale crediti per versamenti dovuti   7.500         7.500  

  
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa. 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

    
Costo   3.908    893    4.801  
Rivalutazioni                
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.563    89    1.652  
Svalutazioni                
Valore di bilancio   2.345    804    3.149  

    
Incrementi per acquisizioni        2.450    2.450  
Ammortamento dell'esercizio   782    567    1.349  
Totale variazioni   (782)    1.883    1.101  

    
Costo   3.908    3.343    7.251  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   2.345    656    3.001  



F.I.S.W. SERVIZI SSD SRL 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 6 

Valore di bilancio   1.563    2.687    4.250  
  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.563 2.345 (782) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c. 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

      
Costo   3.908    3.908  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  1.563    1.563  

Valore di bilancio   2.345    2.345  
      

Ammortamento 
dell'esercizio 

  782    782  

Totale variazioni   (782)    (782)  
      

Costo   3.908    3.908  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  2.345    2.345  

Valore di bilancio   1.563    1.563  
  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.687 804 1.883 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
      

Costo             893    893  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

            89    89  

Valore di bilancio             804    804  
      

Incrementi per 
acquisizioni 

  1.600    850         2.450  
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Ammortamento 
dell'esercizio 

  320    68    179    567  

Totale variazioni   1.280    782    (179)    1.883  
      

Costo   1.600    850    893    3.343  
Rivalutazioni                     
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  320    68    268    656  

Valore di bilancio   1.280    782    625    2.687  
  
 
 
Attivo circolante 
 
    
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
43.247 20.101 23.146 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  18.537    4.204    22.741    22.741            

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  1.564    18.942    20.506    20.506            

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  20.101    23.146    43.247    43.247            

  
I crediti verso altri al 31/12/2019 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso tesserati per prestazioni eseguite 7.741 
Crediti verso altri soggetti per contributi 15.000 
Anticipi a fornitori  20.506 

 
Il valore di 15.000 euro è rappresentato al credito verso FISW per contributi da ricevere a fronte dell’organizzazione di 
manifestazioni per atleti disabili. 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
46.237 43.382 2.855 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   43.200    (2.749)    40.451  
Assegni                
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Denaro e altri valori in cassa   182    5.604    5.786  
Totale disponibilità liquide   43.382    2.855    46.237  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
La Società dispone di un unico conto corrente bancario e di una piccola cassa che si alimenta esclusivamente con i 
contanti che i tesserati versano per la fruizione dei servizi erogati dal Centro. I valori della cassa contanti sono 
periodicamente giro-contati sul conto corrente bancario. 
  
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
78.616 57.546 21.070 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
  
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   10.000                                   10.000  
Riserva 
legale 

  3.120                                   3.120  

Riserva 
straordinaria 

  12.481          31.944                       44.425  

Varie altre 
riserve 

  1          (2)                       (1)  

Totale altre 
riserve 

  12.482          31.942                       44.424  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  31.944          (10.872)                      21.072    21.072  

Totale 
patrimonio 
netto 

  57.546          21.070                      21.072    78.616  

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

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale   10.000          B                 
Riserva legale   3.120          A,B                 
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

  44.425          A,B,C,D                 

Varie altre 
riserve 

  (1)                             

Totale altre 
riserve 

  44.424                             



F.I.S.W. SERVIZI SSD SRL 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 9 

Totale   57.544                   
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione 
e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale Riserva Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

10.000     15.601 25.601 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni   3.120 12.481 15.601 31.945 
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   31.944  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

10.000 3.120 12.481 31.944 57.546 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni     31.944 (10.872) 21.070 
Risultato dell’esercizio corrente    21.072  
Arrotondamento   (1)   
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

10.000 3.120 44.424 21.072 78.616 

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
22.618 16.586 6.032 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Debiti verso fornitori   9.236    (53)    9.183    9.183            
Debiti tributari   7.350    6.054    13.404    13.404            
Altri debiti        31    31    31            
Totale debiti   16.586    6.032    22.618    22.618            

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Debiti verso fornitori e terzi 9.183 
Debiti tributari (iva) 13.404 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Sono costituiti in prevalenza da debiti sorti per costi di natura amministrativa (consulente fiscale e 
revisione volontaria del bilancio). 
La voce "Debiti tributari" accoglie esclusivamente passività per il tributo Iva sulle prestazioni di servizi erogati nei 
confronti dei tesserati.  
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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 Ammontare 
Debiti di durata residua superiore a cinque anni      
Debiti non assistiti da garanzie reali   22.618  
Totale   22.618  

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Debiti verso fornitori                           9.183    9.183  
Debiti tributari                           13.404    13.404  
Altri debiti                           31    31  
Totale debiti                           22.618    22.618  

    
 
Nota integrativa, conto economico 
 
    
Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
161.563 139.555 22.008 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 140.317 132.669 7.648 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi 21.246 6.886 14.360 
Totale 161.563 139.555 22.008 

 
I ricavi da prestazione di servizi sono in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente anche grazie alle entrate 
derivanti dall’organizzazione del Campionato Europeo della disciplina “piedi nudi”. 
La variazione della voce “Altri ricavi e proventi” è determinata da contributi in conto esercizio per euro 15.000, incassati 
nell’esercizio successivo dall’Ente Pubblico erogatore (CIP per il tramite di FISW). 
 
Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
140.494 107.613 32.881 

 
Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 29.155 18.396 10.759 
Servizi 96.918 86.787 10.131 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 782 782   
Ammortamento immobilizzazioni materiali 567 89 478 
Oneri diversi di gestione 13.072 1.559 11.513 
Totale 140.494 107.613 32.881 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte relativa all’andamento del “Valore della produzione” del Conto 
economico. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Si ritiene opportuno fornire un maggiore dettaglio agli oneri diversi di gestione in quanto oneri dalla multiforme 
provenienza e non riconducibili  alla gestione caratteristica dell’ impresa: 

- quota  di costi imputabile ad iva indetraibile a seguito del regime fiscale prescelto: euro 6.222; 
- quote tasse per organizzazione eventi internazionali: euro 4.520; 
- quote di affiliazione e tesseramento: ero 1.580; 
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- altre imposte e tasse, quali la tassa di concessione governativa sui libri sociali, la tassa di iscrizione al Registro 
Imprese: euro 720. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
3 2 1 

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Proventi diversi  3 2 1 
Totale 3 2 1 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Non sono state imputate imposte dirette (IRES e IRAP) dal momento che l'intera attività sportiva della Società è 
riconducibile  ad attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e non commerciali. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Dopo  la  chiusura dell’esercizio,  come noto,  a  seguito della  crisi epidemiologica derivata dalla diffusione del  virus COVID‐19,  il 

Governo Italiano ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive e il CIO ha deliberato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo a luglio 

2021. 

La Società, erogando prevalentemente  servizi alla Federazione  Italiana Scinautico & Wakeboard ed ai  suoi associati,  risente di 

riflesso degli effetti che  la pandemia ha generato e continuerà a generare sul bilancio federale. Da questo punto di vista non si 

hanno tuttavia ad oggi ragioni valide per pensare ad una diminuzione dei programmi di preparazione atletica e sportiva degli atleti 

di interesse nazionale collegati alla Federazione. Infatti, La FISW, posto che nell’anno 2020 non dovrebbe subire decrementi della 

contribuzione da parte di Sport e Salute Spa già deliberata per l’intero anno, sarà in grado di garantire  la medesima affluenza di 

atleti presso il Centro federale anche per l’anno in corso.   

 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone di destinare l’utile dell’esercizio a riserva di utili straordinaria, così come già deliberato nel corso 
degli esercizi passati.  
 
Compenso ad amministratori e sindaci 
 
Non sono previsti compensi all’amministratore unico se non rimborsi spese per trasferte effettuate presso il 
Centro Sportivo, debitamente documentati. Non è stato nominato il Collegio Sindacale, né il Revisore Legale 
in quanto non obbligatorio secondo le norme del Codice Civile.. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
 
Attività di direzione e coordinamento. Si specifica che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da 
parte della controllante Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW). 
In ottemperanza all'articolo 2497-bis, quarto comma Codice Civile, per i dati essenziali della Federazione che esercita 
attività di direzione e coordinamento si rinvia, tramite il seguente link, all'ultimo bilancio approvato dalla FISW 
(31.12.2018).  
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http://www.scinautico.com/home/la-federazione/istituzionale/bilanci.html  

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per le Società Sportive Dilettantistiche (L. 127/2017). 
 
La L. 124/2017 introduce per le imprese l’obbligo di dare pubblicità in nota integrativa di: “sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche amministrazioni e/o da 
società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono i seguenti dati: 
 

1. Soggetto Ricevente: FISW SERVIZI SSD SRL. Codice Fiscale e Partita Iva: 09866100960 
2. Soggetto Erogante: FISW (FEDERAZIONE ITALIANA SCINAUTICO & WAKEBOARD). Codice Fiscale e 

Partita Iva: 06369340150 
3. Somma incassata nell’anno 2019: euro 86.402. 
4. Data d’incasso: euro 17.322 in data 02 aprile; euro 13.839 in data 01 ottobre; euro 10.000 in data 04 

novembre; euro 16.713 in data 02 dicembre; euro 3.122 in data 30 dicembre. 
5. Causale d’incasso: contributo per attività regolamentata da Convenzione tra FISW e FISW SERVIZI SSD 

riguardante l’utilizzo del Centro federale di Recetto per l’attività istituzionale federale ed in particolare per gli 
stage e gli allenamenti delle squadre nazionali di sci nautico e wakeboard. 

 
   
 Conclusione 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.  
Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese di Milano, una volta approvata, sarà convertita 
in formato XBRL. 
Pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni, seppure di natura puramente formale, necessarie per 
rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.  
 
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. 
 
         L’Amministratore Unico 
                        Alessandro Basilico 
 
 






