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DELIBERA N.    56  –  8  – 17/20 
 
Delibera adottata dal Consiglio Federale nella riunione del giorno 22 febbraio 2018 con 
l’assistenza del Segretario Generale FISW. 
Sono presenti al momento della votazione n.    6      su n.     11         componenti aventi 
diritto a voto. 
Presiede Luciano Serafica 
Assenti:  Carlo Allais, Manuel Domini, Piero Pierani, Claudio Ponzani, Dario Rossi 
Presenti i Revisori:  Evelina Brandolini, Riccardo Izzo, Alessandro Valentini 
____________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018                             
_________________________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO FEDERALE 

 
 FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

 
Luciano Serafica  
 

   

Paola Aimone  
 

   

Carlo Allais  
 

   

Marino Arrigoni 
 

   

Marco Bagnoli  
 

   

Massimo Crespi 
 

   

Manuel Domini 
 

   

Piero Gregorio 
 

   

Piero Pierani 
 

   

Claudio Ponzani  
 

   

Dario Rossi  
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VISTI 
 

 L’articolo 18 dello Statuto Federale “Il Consiglio Federale”  
 
 Gli articoli del Regolamento Organico Federale n. 27 Capo III “Il Consiglio Federale – 

attribuzione, compiti e funzionamento Consiglio Federale”  
 
 Gli articoli dello Statuto Federale n. 21 “Il Collegio dei Revisori dei Conti” e n. 22 

“Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti” punto n. 3 comma c) “Il Collegio redige 
una relazione al Bilancio Preventivo, a quello consuntivo e alle proposte di 
variazione” 

 
 L’articolo n. 31 del Regolamento Organico Federale “il Collegio dei Revisori dei 

Conti”, 
 
 Il Regolamenti di amministrazione e contabilità della F.I.S.W. approvato dal 

Consiglio Federale il 16/07/2009 con delibera n. 55-05-09/12 
 

PRESO ATTO 
 
Dei principi di formulazione dei Bilanci di cui alla circolare C.O.N.I. n. 582 del 6/10/2011 
 
della comunicazione del CONI del  27 ottobre 2016 prot. n. 646 Servizi Amministrativi per 
CONI Ente avente per oggetto “Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 139 del 2015” con cui sono stati trasmessi e aggiornati gli schemi 
di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario da utilizzare già a 
partire dall’elaborazione del Bilancio di Previsione 2017   
 
delle comunicazioni del  28/11/2017 del Segretario Generale del C.O.N.I. alle 
Federazioni e del 15/12/2017 della Direzione Risorse Umane prot. n. 
CS14121716346085PU  che hanno reso noto l’entità dei contributi riconosciuti alla FISW 
per l’esercizio 2017 ripartiti in relazione al nuovo modello di assegnazione: 
 
Attività P.O./AL       € 1.132.971 
Attività Sportiva      €    258.243 
Risorse Umane      €    688.890 (*) 
per un totale di € 2.080.104 
 
(*) il contributo per le risorse umane è oggetto di richiesta di integrazione per minore 
assegnazione rispetto al dovuto  
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della successiva comunicazione del 25/01/2017 - Altri contributi - per  € 5.500 finalizzato 
alla copertura degli oneri per lo svolgimento nel 2018 della revisione sul bilancio al 
31.12.2017 della Federazione e della Società partecipata  
 
che, per quanto concerne le entrate proprie della Federazione, si è stimato 
prudenzialmente, sulla base dell’andamento 2017, in € 26.000 le Quote degli associati 
ed in € 90.000 le Quote di tesseramento ed in € 4.000 le Quote di tesseramento maestri 
(Rilascio Brevetti) 
 
che la voce Contributi Comitato Italiano Paralimpico è relativa all’assegnazione alla 
FISW, avvenuta con lettera del 20/10/2017 Prot. 528, di un contributo di € 30.000 
finalizzato al settore disabili per la stagione sportiva 2018 per attività sportiva (€ 10.000) 
e alto livello (€ 20.000) 
 
che le entrate che determinano il Valore della Produzione ammontano pertanto a €   
2.255.604  
 
che i Costi della Produzione ammontano a € 2.220.604, oltre a imposte sul reddito per € 
35.000 e tengono conto degli impegni programmatici 2018, nonché delle esigenze di 
funzionamento improntate su criteri di contenimento dei costi più volte richiamati dal 
C.O.N.I. 

 
TENUTO CONTO 

 
del vincolo di destinazione dei summenzionati contributi 
 
degli impegni contrattuali pluriennali già assunti 
 
degli accordi commerciali in essere 
 
dei programmi di attività di preparazione agonistica stilati nel massimo rispetto delle 
direttive CONI di contenimento dei costi, utilizzando le risorse finalizzate all’attività di 
Alto livello e attività sportiva assegnate dal CONI e predisposti sulla base dei modello 
GIPAL realizzati dal CONI 
 

LETTO 
 

Lo schema di Bilancio relazionato dal Presidente 
 

PRESO ATTO 
 
Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con proprio verbale n. 203 
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SENTITA 
 
la Relazione Programmatica del Presidente, corredata dagli allegati, come richiesti dal 
CONI, parte integrante del presente provvedimento 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio Preventivo 2018 - corredato dal Progetto G.I.P.A.L. 2018 - che 
presenta un risultato economico in equilibrio. 
 
 
 
  
         IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 
                  Alessandro Vanoi                                  Luciano Serafica 
 
  Firmato in originale  Firmato in originale 
 
 


