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Premessa

Nuovo Regolamento EPS
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport ha 
approvato il nuovo Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, già approvato dal Consiglio Nazionale del 
CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014. Il testo allegato rappresenta una novità assoluta in ter-
mini di trasparenza e di rispetto di quei valori meritocratici che hanno costituito il presupposto, ampiamente 
condiviso, dell’incarico affidato dal Presidente Giovanni Malagò agli Enti di Promozione. Questo documento, 
rappresenta, indirettamente, anche una risposta concreta alle richieste di rinnovamento del mondo della pro-
mozione sportiva, nel solco delle riforme avviate dalla nuova gestione del CONI. Evidente anche la concretezza 
della risposta degli Enti a coloro che hanno sempre dubitato della loro serietà e dell’effettiva forza dei numeri 
dell’intero movimento. Nella qualità di Coordinatore Nazionale degli EPS non posso che essere orgoglioso di 
questo risultato che non ha precedenti nel sistema sportivo.

Confederazione dello Sport , FIIS e contratto di Lavoro
ll Consiglio Confederale di Confcommercio, in data 23 luglio 2014, ha approvato lo statuto della Confedera-
zione dello Sport, il nuovo soggetto costituito dall’A.S.C. e dalla F.I.I.S., Associazione di categoria del mon-
do sportivo per rappresentare gli interessi degli imprenditori sportivi, dei gestori e degli operatori di attività 
sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività ludico-ricreative e dei gestori degli impianti sportivi 
e dei lavoratori autonomi sportivi. La nuova realtà sarà punto di riferimento e di rappresentanza in grado di 
coniugare le esigenze dell’imprenditoria sportiva e degli operatori nel settore no profit: così il Consiglio Con-
federale di Confcommercio-Imprese per l’Italia ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto del Polo Confederale 
dello Sport. ASC, all’interno del Polo Confederale dello Sport rappresenta, nelle trattative con le maggiori sigle 
sindacali, il punto di riferimento delle esigenze delle entità no profit, mentre FIIS, che dal 1992, ha sempre sot-
toscritto l’unico contratto collettivo degli imprenditori per i dipendenti degli impianti sportivi, rappresenta le 
imprese del settore profit dello sport.  

Convenzioni
Nel corso dell’anno 2014 sono state sottoscritte ulteriori convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali. In 
tal modo è stata ampliata la qualità dell’offerta sportiva dei ASC, soprattutto nel settore della formazione. 

Progetto Sport minori
L’ASC sulla base della tematica individuata dal CONI per l’anno 2014: “Federazione ed Ente binomio vincen-
te!” Progetti rivolti ai giovani per stimolare la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno diffuse sui 
media, in forza degli accordi tra le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, al fine di ampliare l’offerta 
sportiva e ridurre il fenomeno dell’abbandono precoce,  ha elaborato un progetto per avviare una campagna 
di sensibilizzazione per ridurre il fenomeno del drop out sportivo e per favorire la conoscenza delle discipline 
sportive c.d. “minori”. Queste le discipline svolte per il perseguimento degli obiettivi prefissati: surf, pesca spor-
tiva, baseball, calcio balilla, tennis tavolo, danza sportiva, canoa, canottaggio, squash, badminton, arti marziali, 
handball, pentathlon moderno, pesistica, tiro con l’arco, atletica leggera, vela. Per favorire il coinvolgimento 
dei giovani e il mantenimento di un’attività continuativa e strutturata è stato fondamentale il ruolo dei Tecnici 

I Fatti rilevanti dell’anno 2014
Cari Grandi elettori, Vi premetto all’analisi dei dati di bilancio relativo all’anno 
conclusosi il 31 dicembre 2014, i fatti maggiormente rappresentativi avvenuti 
nel corso dell’esercizio.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
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della ASC e dei Presidenti dei Comitati Territoriali ASC e delle Associazioni affiliate con la diffusione delle 
linee metodologiche di lavoro e la proposta di protocolli e modelli di lavoro sperimentali. 
Le attività concluse nel mese di Settembre 2014 si sono svolte nei territori delle nove Regioni partecipanti: 
LAZIO, PIEMONTE, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, SARDEGNA, LOMBARDIA, VENETO, CALABRIA. 
Con delibera n. 527 di Giunta Nazionale del 18 dicembre 2014  il CONI ha approvato il rendiconto presentato 
da ASC e stabilito,  nel’importo di € 65.487, la somma da riconoscere per l’esecuzione del progetto.

Consulta Ciclismo
A partire dalla data del 13 Gennaio 2014, ASC è entrata a far parte della Consulta Nazionale del Ciclismo. ASC 
ha condiviso totalmente il regolamento ed il codice etico e si è impegnata a rispettare le delibere prese in passa-
to dalla Consulta. Le manifestazioni organizzate dal settore ciclistico di ASC sono state aperte a tutti i tesserati 
degli altri membri di Consulta ad eccezione di eventuali Campionati, Provinciali, Regionali o Nazionali che si 
sono svolti in prova unica. 

Dati affiliazioni e tesseramento
(anno sportivo 01/09/2013 – 31/08/2014 e anno solare 01/01/2014 – 31/12/2014)

La seguente tabella mette a confronto i dati sulla consistenza organizzativa dell’Ente a dimostrazione della forte 
crescita di affiliati e tesserati.

Dati numero associazioni iscritte al Registro su cui viene calcolato il contributo C.O.N.I.
(anno sportivo 01/09/2013 – 31/08/2014 e anno solare 01/01/2014 – 31/12/2014)

CONSISTENZA

REQUISITI CONI

ASD e SSD in possesso dei requisiti di legge

ASD e SSD iscritte nel Registro CONI 

Basi associative sportive 

Totale tesserati

Regioni

Province (minimo 70)

Affiliazioni uniche da almeno 2 anni (minimo 600)

2014 2013 2012

Numero Numero Numero

248 322 850

3.217 2.380 1.135

542 332 291

381.376 280.307 185.642

19 20 11

98 94 53

924 626 492
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Incremento numero attività 2014
(1 novembre 2013 – 31 ottobre 2014)

La tabella di seguito evidenzia l’incremento delle attività sportive Nazionali che, rispetto all’anno 2012 (n. 42) 
e all’anno 2013 (n. 59),  presentano una significativa crescita nell’anno 2014 (n. 218).

Dal confronto dei due esercizi (2013 e 2014) emerge un consistente aumento delle attività anche a livello pro-
vinciale (+n. 72).  

ASD ISCRITTE AL REGISTRO AL 31 12 2014 CON 
AFFILIAZIONE VALIDA STAGIONE SPORTIVA 
2013/2014 E AFFILIATE SOLO ALL'A.S.C.
VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

TRENTINO A.A.

VENETO

FRIULI V.G.

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

UMBRIA

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

TOTALE

4

2014

2

231

217

14

53

14

16

44

70

24

327

26

8

1.751

196

42

8

137

122

196

ANNO
LIVELLO 

NAZIONALE 
LIVELLO 

REGIONALE
LIVELLO 

PROVINCIALE
TOTALI

2014 218 99 151 468
2013 59 110 79 248
2012 42 71 53 166

ATTIVITA' SPORTIVE 
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Importante la crescita nel numero delle attività svolte a livello Nazionale principalmente nella disciplina del 
ciclismo (+ 115), del calcio (+n. 27) e del burraco (+n. 10), rispetto all’esercizio precedente 

IL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO CONCLUSOSI IL 31 DICEMBRE 2014
Il bilancio 2014 sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità agli schemi, ai principi e ai 
criteri emanati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Il bilancio è composto:
•dallo Stato Patrimoniale
•dal Conto Economico
•dalla Nota Integrativa
ed è accompagnato: 
-dalla Relazione del Collegio dei Revisori 
-dalla presente Relazione sulla gestione 2014, che ha lo scopo di dare informativa sui principali fatti gestiona-
li accaduti nel corso dell’esercizio, illustrando l’andamento della gestione dell’Ente e il raggiungimento degli 
obiettivi che erano stati prefissati in occasione della approvazione del Budget 2014. 
Il bilancio sottoposto all’approvazione dell’Assemblea espone un risultato positivo di esercizio pari a € 340.819, 
con un incremento di € 119.912 rispetto al 2013. 
Questo risultato riflette, nei numeri e dunque nella sua sostanza, l’andamento positivo dell’Ente e conferma la 
validità della strategia di estremo rigore adottata dalla nuova governance sin dal suo insediamento avvenuto 
nel mese di luglio 2012. 
Il Bilancio di Previsione 2014 prevedeva un utile di € 68.600; pertanto, il risultato economico finale rappresenta 
un apprezzabile miglioramento rispetto a quello preventivato. 
Tale esito è stato realizzato grazie all’importante lavoro svolto dai Responsabili delle discipline sportive e dai 
Comitati Territoriali A.S.C. che hanno realizzato importanti eventi nel corso dell’anno attuando un’attenta 
politica di contenimento dei costi e aumentato i numeri delle affiliazioni e dei tesserati per effetto di un coin-
volgimento sempre maggiore della base nelle attività sportive e formative. 
L’ottimo risultato è dovuto anche all’efficiente lavoro svolto dalla Segreteria, dal Consiglio Nazionale e dagli altri 
Organi Collegiali.
Un grazie anche al proficuo supporto del Collegio dei Revisori che ha costantemente monitorato l’andamento 
economico-finanziario dell’Ente, hanno proposto, laddove necessario, soluzioni tempestive e mirate senza mai 
penalizzare o interrompere nessuno dei programmi voluti dal Consiglio Nazionale. 
Se si analizza la sezione Valore della Produzione, che è pari ad € 1.543.990 (di cui € 740.000 relativi a ricavi pro-
pri ed € 673.770 da contributi C.O.N.I.), il totale dell’esercizio 2014 è superiore per € 623.638 rispetto all’anno 
precedente.
Componenti fondamentali del nostro Ente sono state le strutture territoriali, rappresentate dai 117 Comitati 
Regionali e Provinciali da sempre motore di tutta l’attività di base: campionati, formazione dei quadri tecnici e 
dirigenti, promozione e, inoltre, valido supporto alla sede centrale nell’organizzazione di eventi.

SINTESI DEGLI ANDAMENTI DELLA GESTIONE
L’esercizio al 31 dicembre 2014 si chiude con un valore della produzione pari ad € 1.543.990, derivante dai 
contributi del CONI e dai ricavi dell’attività centrale. I costi dell’attività centrale risultano pari ad € 1.202.016. Il 
risultato operativo è positivo per € 341.974. Considerando anche le risultanze della gestione finanziaria (nega-
tiva per € 418) e della gestione straordinaria (negativa per € 691) e delle imposte sul reddito (€ 46) si determina 
un risultato netto della gestione positivo per € 340.819.
Per via del suddetto risultato d’esercizio positivo, il patrimonio netto dell’Ente registra un incremento da   € 
228.359 (valore al 31.12.2013) ad € 569.178. 
Rispetto all’esercizio precedente, si evidenziano ricavi da tesseramento incrementati di € 295.320 e costi per l’at-
tività sportiva quasi raddoppiati. Nonostante i maggiori impegni del 2014 dovuti ad un fortissimo incremento 
degli impegni a carico della Sede centrale i costi sono stati contenuti al minimo a favore dell’attività sportiva e 
formativa.
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I RICAVI
Il totale “valore della produzione” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è di € 1.543.990, con un 
incremento, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014, di € 233.990. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni: 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le varie voci dei ricavi dell’esercizio 2014. 

CONTRIBUTI CONI 
Nel 2014 il CONI ha assegnato all’ASC contributi pari a euro 673.770, così  finalizzati: 
-attività sportiva e formativa: € 404.262, pari al 60% del totale; 
-funzionamento e costi generali: euro 269.508, pari al 40% del totale. 
I contributi rappresentano il 43, 64% del totale dei ricavi dell’Ente, rispetto al 49,91% dell’anno precedente.
Per il dettaglio della destinazione dei contributi CONI si rinvia alla sezione dei costi. 

RICAVI PROPRI
I ricavi da quote di affiliazione e tesseramento ammontano a € 706.026 (contro € 405.586 dell’anno precedente 
e contro € 636.000 previsti nel Budget 2014), al netto dei risconti passivi delle quote di tesseramento pari a euro 
65.526.
Al 31 dicembre 2014 risultano affiliate n. 4.007 (n. 3.034 nel 2013) associazioni delle quali n. 3.217 (n. 2.380 
nel 2013) iscritte al registro del CONI, n. 248 (n. 322 nel 2013) aventi i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 
289/92 e n. 542 ( n. 332 nel 2013) basi associative. Le quote di affiliazione e tesseramento esposte in bilancio 
sono relative alla parte di competenza della Sede Centrale. 
I ricavi da manifestazioni sportive, € 35.070, si presentano pressochè stabili rispetto all’esercizio precedente 
(€ 31.326). Rispetto al Budget 2014 sono nettamente inferiori in quanto molte manifestazioni hanno previsto 
l’assenza di quote di iscrizione ai campionati per permettere la più ampia partecipazione degli associati.
I ricavi da iniziative formative, € 64. 941 si presentavo notevolmente aumentati rispetto all’esercizio precedente, 
(€ 5.105), per effetto dell’organizzazione di un maggior numero di corsi formativi. I ricavi diversi provengono 
dal pagamento dei premi per la copertura responsabilità civile terzi da parte degli affiliati. 
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COSTI 
Le risorse economiche disponibili, sulla base delle esigenze dei settori sportivi, debitamente valutate ed appro-
vate dal Consiglio Nazionale, sono state ripartite per soddisfare le diverse attività sportive, promozionali e di 
funzionamento dell’Ente, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei contributi ricevuti dal CONI. 

ATTIVITà SPORTIVA E FORMATIVA 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 350.000. 
Il totale costi “attività sportiva e formativa” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è di euro 737.156, 
con un incremento, rispetto al budget, di euro 97.156. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni:

I contributi assegnati dal CONI sono stati destinati per il 60%, euro 275.593, ai costi per l’attività sportiva e 
formativa. 
L’ Ente ha sostenuto costi per finanziare l’organizzazione di Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali e per 
contributi  a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive e formative.
Numericamente importante, ma soprattutto di qualità l’attività svolta nel 2014, dimostrata dai risultati eviden-
ziatisi a fine anno che testimoniano una pianificazione e una organizzazione improntata al raggiungimento di 
obiettivi sempre più ambiziosi.  

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per € 290.000. 
Il totale costi “organizzazione manifestazioni sportive” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è stato 
di € 371.817, con un incremento, rispetto all’ esercizio 2013 di € 301.594. Il forte incremento in quanto la politi-
ca dell’Ente ha preferito, diversamente dal precedente esercizio, organizzare direttamente i propri Campionati. 
L’ A.S.C. si è fatta carico delle spese di segreteria, di organizzazione, di locazione impianti, di premiazione, di 
trasferta e soggiorno, dei rimborsi arbitrali, dell’abbigliamento sportivo, degli eventi a carattere nazionale e 
alcuni a carattere regionale che hanno registrato un grande successo in termini di partecipazione e di visibilità 
per l’Ente. 
Il grande coinvolgimento della base associativa ha dimostrato grande capacità di reazione e notevole vitalità nel 
rispondere agli stimoli degli organizzatori. 
Le specifiche Commissioni Tecniche istituite nel 2014 hanno consentito una migliore pianificazione  attraverso 
l’ elaborazione di regolamenti e calendari. 
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ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE: 
Rispetto alla previsione 2014, pari a € 65.000, i costi risultano diminuiti per euro 7.420. Numerosi i corsi di for-
mazione svolti a livello nazionale. L’Ente ha continuato la collaborazione con la  Scuola dello Sport del CONI e 
ha erogato la formazione secondo i principi e nel rispetto dell’adesione al sistema SNAQ. 
I costi di formazione gestiti direttamente dall’Ente, fondamentalmente sono stati tenuti da docenti volontari e 
quindi con oneri fortemente ridotti.

CONTRIBUTI A SOCIETA’ AFFILIATE ENTI E ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SPORTIVE: 
Anche nel 2014 l’ASC è intervenuta sostenendo economicamente il territorio assegnando contributi alle pro-
prie Strutture Territoriali e alle società sportive per lo svolgimento dell’attività sportiva, nonché per l’organiz-
zazione di eventi sportivi per conto dell’Ente. Rispetto al Budget 2014 si registra un aumento dei costi per circa 
62.759, in quanto a fine esercizio si è deliberata, avvalendosi dei consuntivi relativi alle attività svolte nel 2014, 
l’assegnazione di contributi a favore di Comitati e associazioni. L’ammontare della contribuzione per ogni sin-
golo comitato territoriale ha tenuto  conto dei criteri individuati nella apposita circolare emanata dall’A.S.C. e 
dell’effettiva quantità e qualità dell’attività sportiva svolta sul territorio, misurata sulla base del numero di realtà 
affiliate e dei tesserati iscritti. 

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per € 602.000. Il totale costi 
“Funzionamento e costi generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è di euro 464.860, con una 
diminuzione, rispetto al budget, di € 137.140. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni:

 

I contributi assegnati dal CONI sono stati destinati per il 40%, € 269.508, ai costi per il funzionamento, per la 
differenza si è fatto ricorso alle entrate proprie. 
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PERSONALE E COLLABORATORI
I costi, stimati in euro 90.000 in sede di predisposizione di Budget 2014 risultano a consuntivo quasi dimezzati 
(€ 49.752) in quanto di parte degli oneri si è fatto carico, come nel 2013, il Comitato A.S.C. di Roma che ha 
messo a disposizione struttura e propri collaboratori. Sono iscritti in bilancio i costi relativi ai compensi del 
Segretario Amministrativo A.S.C., D.ssa Federica Rosati,  delle collaboratrici D.ssa Annachiara Campanella, 
D.ssa Federica Brancati e Sig.ra Michela Sensoli (da marzo 2014), titolari di un rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale. La D.ssa Rosati emette mensilmente fattura 
(regime dei contribuenti minimi) per l’importo di € 1.800, mentre le altre collaboratrici ricevono  mensilmente 
buste paga su supporto INAIL per l’importo di circa € 1.000 mensili. 

ORGANI STATUTARI
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per € 76.000. Il totale costi 
“organi statutari” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è di € 26.756, con una riduzione, rispetto al 
budget, di € 49.244. I costi sono relativi al funzionamento degli organi dell’Ente: 
-spese di viaggio, vitto e alloggio per i Grandi Elettori convocati all’ Assemblea del 26 aprile 2014 a 
Montesilvano; 
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti degli organi Centrali dell’Ente; 
- compensi ai revisori legali. 
L’Ente al fine di ridurre i costi di viaggio ha adottato stabilmente lo strumento della video  conferenza per tutte 
le riunioni previste nel corso dell’anno.

CONSULENZE
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per euro 20.000 mentre a fine 
esercizio si registrano costi per € 8.948. Si riferiscono a consulenze legali per € 1.639 per la controversia con la 
SAI Assicurazioni, a consulenze professionali, per € 1.366, prestate dal commercialista Dott. Luca Scarpa per il 
rinnovo del CCNL di lavoro degli impianti sportivi, a consulenze assicurative per € 4.880 e a prestazioni notari-
li per € 1.000 per la costituzione della Confederazione dello Sport.   Le professionalità interne hanno permesso 
di gestire direttamente tutte le attività in materia di consulenza del lavoro, in materia fiscale e legale.

ASSICURAZIONE TESSERATI
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per €130.000. Il totale costi 
“assicurazione tesserati” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2014 è di € 131.832, esattamente in linea 
con la previsione iniziale.  Tali costi riferiti al premio di assicurazione per la copertura dei rischi infortuni dei 
tesserati, si presentano quindi confermati. I costi tengono conto del conguaglio liquidato all’Allianz spa sul 
numero effettivo dei tesserati accertati a fine 2014.

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per € 30.000 confermati pun-
tualmente dal bilancio consuntivo al 31.12.2014. 
I costi di “Funzionamento sede” comprendono solo quelli ricorrenti per il funzionamento e il mantenimento 
della struttura centrale. Dal primo gennaio 2013 la sede legale è stata trasferita a titolo gratuito presso lo studio 
CDLT di Via Regina Margherita 262 – Roma mentre la sede operativa in Via Francesco Cocco Ortu 22 - Roma 
e coincide con la sede del Comitato Provinciale di Roma ASC e del Comitato Regionale Lazio ASC. L’ASC al 
fine di contenere i costi ha deliberato, anche per l’anno 2014, un contributo forfetario annuo al Comitato di 
Roma ASC. Tale voce ha compreso: utilizzo locali, sala riunioni e sala corsi, utenze telefoniche, linea ADSL, 
linea Fax, utilizzo arredi, macchinari e attrezzature (n. 4 personal computer, fotocopiatrice, n. 3 scrivanie dedi-
cate, ecc..), materiali di consumo, servizio di pulizia, manutenzioni e assistenza.

ALTRI COSTI PER EDITORIA E COMUNICAZIONE
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per €25.000. Rispetto alla 
previsione iniziale tali costi risultano incrementati di € 13.780, rispetto al consuntivo 2013 si registrano mag-
giori oneri per € 24.906. Si riferiscono alla ristampa delle brochure istituzionali e alla gestione del sito internet 
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all’organizzazione di convegni, alle riprese audio e video e alla pubblicizzazione e produzione del materiale e 
alla loro divulgazione sul sito, relativi al progetto CONI 2014 “Gli sport minori per una scelta migliore”.

ALTRE SPESE GENERALI
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014 l’Ente aveva stimato costi per € 135.000. Il totale costi 
“altre spese generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2013 era di € 112.545, mentre nel 2014 si regi-
strano costi per euro 112.545. Riguardano principalmente i costi irriducibili e incomprimibili per il regolare 
funzionamento delle attività istituzionali.
I principali  importi consuntivati derivano dalle seguenti voci di costo:
•quota annuale adesione Confcommercio  16.243
•contratto annuale software tesseramento € 3.566
•acquisto tessere, attestati, stampati € 44.163
•ammortamenti € 4.220
•spese postali e di corriere € 13.318 
•spese varie € 833

In qualità di Presidente e a nome di tutti gli organi dell’Ente rinnovo i ringraziamenti a tutte le componenti 
del nostro movimento, le quali, insieme, riescono a rendere naturale la continuità dei risultati sportivi, la con-
ferma della qualità dei nostri campionati e la capacità di organizzare eventi di altissimo livello. 

                                                                                                                                                      
                   IL PRESIDENTE
                   Avv. Luca Stevanato
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Passivo

Patrimonio netto 2014 2013 Differenze

Fondo di dotazione 0 0 0

Riserve 7.452 7.452 0

Utili (perdite) portati a nuovo 220.908 0 220.908

Risultato d’esercizio 340.819 220.907 119.912

Totale Patrimonio netto 569.179 228.359 340.820

Fondo rischi ed oneri 2014 2013 Differenze

Fondo rischi 0 0 0

Cause Legali in corso 0 0 0

Totale Fondo per rischi ed oneri 0 0 0

Debiti 2014 2013 Differenze

Debiti verso Banche 785 0 0

Debiti per acconti da Comitati 5.276 0 5.276

Debiti verso fornitori 15.239 7.716 7.523

Fatture da ricevere 249.542 0 249.542

Debiti verso Erario 862 86 774

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0

Debiti verso CONI 0 0 0

Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali 0 0 0

Debiti verso altri soggetti 165.560 198.155 -31.811

Totale Debiti 437.264 205.957 231.667

Ratei e Risconti 2014 2013 Differenze

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 65.546 46.520 19.026

Totale Ratei e Risconti 65.546 46.520 19.026

Totale Passivo 1.071.989 480.836 591.153



Valori della produzione

Bilancio 2014 Bilancio 2013 Differenze

Contributi CONI 673.770 459.323 214.447

in % sul totale valore produzione 43,63% 49,91%

Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 12.000 132 11.868

Quote di affiliazione 69.750 64.630 5.120

Quote di tesseramento  636.276 340.956 295.320

Ricavi da manifestazione sportive 35.070 31.326 3.744

Ricavi da iniziative formative 64.941 5.105 59.836

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 5.550 0 5.550

Ricavi diversi 46.633 18.880 27.753

Valore della produzione 1.543.990 920.352 623.638

Costi della produzione

Attività sportiva e formativa Bilancio 2014 Bilancio 2013 Differenze

Organizzazione manifestazione sportive 371.817 70.223 301.594

Organizzazione iniziative formative 57.580 4.767 52.813

Contributi a società affiliate, enti ed organismi 
sportivi per attività sportive e formative 307.759 291.188 16.571

Editoria e comunicazione per le attività sportive e 
le iniziative formative 0 3.916 -3.916

Totali per attività sportiva e formativa 737.156 370.094 367.062

in % sul totale costi 61,32% 52,75%

Funzionamento e costi generali Bilancio 2014 Bilancio 2013 Differenze

Personale e collaboratori 49.752 31.860 17.892

Organi statutari 26.756 22.124 4.632

Consulenze 8.948 0 8.948

Assicurazione tesserati 131.832 91.451 40.381

Altre coperture assicurative 96.449 29.600 66.849

Altri costi per editoria e comunicazione 38.780 13.874 24.906

Funzionamento sede nazionale 30.000 30.000 0

Funzionamento strutture territoriali 0 0 0

Altre spese generali 82.343 112.545 -30.202

Totali per funzion.to e costi generali 464.860 331.454 133.406

in % sul totale costi 38,68% 47,25%

Totale costi 1.202.016 701.548 500.468

Utile/Perdita di esercizio

2014 2013 Differenze

Differenza valore/ costi produzione 341.974 218.804 123.170

Proventi e oneri finanziari -418 -461 43

Proventi e oneri straordinari -691 2.564 -3.255

Imposte sul reddito -46 0 -46

Risultato di esercizio 340.819 220.907 119.912

CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri emanati dal CONI e 
al regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la presente nota integrativa sono stati redatti 
in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile da parte di Società di Revisione, ma è stato 
assoggettato ai controlli previsti dal Codice Civile da parte del Collegio dei Revisori, sia in tema di controllo 
di legalità, sia in tema di controllo contabile. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

L’Ente, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei 
principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI. 

Il Bilancio di Esercizio è stato pertanto redatto in ossequio ai principi dettati dal Codice Civile in materia e, 
per espresso richiamo, dei Principi Contabili redatti dall’ O.I.C., dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, nonché, in caso di assenza di previsioni nazionali, dei 
Principi Contabili Internazionali. 

Nella predisposizione del bilancio l’Ente non ha fatto ricorso a deroghe nell’applicazione dei principi e criteri 
di cui sopra.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Gli im-
porti sono esposti al netto delle quote di ammortamento. 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo 
viene rettificato mediante opportuna svalutazione. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati in misura costante in relazione alla 
prevista residua possibilità di utilizzazione Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammorta-
mento adottate, distinte per tipologia di bene: 

Ammontamenti immobilizzazioni  immateriali
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Immobilizzazioni materiali 

Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante applicando i coefficienti di ammortamento 
previsti nelle apposite tabelle ministeriali o, se più conformi alle aliquote economico-tecniche, i criteri 
previsti dall’art. 2426 C.C.. (tabella XX - DM 31.12.88).
Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, distinte per tipologia di bene: 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sussistono a Bilancio Partecipazioni Societarie. 

Rimanenze di materiale di consumo 

Non sussistono a Bilancio.

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito 
fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato 
patrimoniale. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

Fondi per rischi ed oneri 
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi di natura determinata, riferiti 
a passività certe o probabili, per le quali non è noto l’importo o la data di sopravvenienza. 

Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico - temporale e della prudenza, con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento

Ammontamenti immobilizzazioni materiali



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

2121

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Imposte 

Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente normativa 
fiscale. 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2014 ammontano a € 29.467 (al netto di ammortamenti per € 28.423, 
di cui € 24.409 relativi ad esercizi precedenti), con una variazione in aumento di € 16.055 rispetto al 31.12.2013. 
L’incremento è dovuto all’implementazione del software per il tesseramento. Le immobilizzazioni immateriali, 
relative a software, risultano iscritte al costo di acquisto, comprensive dei relativi oneri accessori e risultano evi-
denziate in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a € 29.467. L’ammor-
tamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il piano di ammorta-
mento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa 
da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da 
quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2014 ammontano a € 2.405 (al netto di ammortamenti per € 8.141 di cui 
€ 7.925 relativi ad esercizi precedenti), con una variazione in diminuzione di € 216 rispetto al 31.12.2013. Le 
immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili e risultano evidenziate in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale ed am-
montano, al netto dei fondi, a € 2.405. L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni, è stato 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il 
criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato 
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità 
d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell’utilizzo, ecc..

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze di materiale di consumo 

Non presenti.
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CREDITI 

L’ ammontare dei crediti al 31/12/2014 è pari a € 132.115 con un incremento rispetto al saldo del 31/12/2013 
(€ 57.137) di € 74.978. La differenza è dovuta principalmente ai crediti nei confronti del C.O.N.I., assenti nel 
precedente esercizio. I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti di € 31.432. 
Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’esercizio precedente.

Analizzando i crediti nelle diverse categorie, emerge quanto segue:
-Crediti verso altri € 82.623 che al netto del Fondo Svalutazione Crediti  risultano ridotti a € 51.191.
La voce accoglie:
1. il credito vantato dall’Ente nei confronti dell’ex Presidente A.S.C. Arch. Luciano Messina, il quale ha sostenu-
to spese durante la carica, cessata a Luglio 2012, per euro 24.563, ritenute non inerenti alla funzione e formal-
mente contestati e richiesti anche nel corso del 2013 e del 2014;
2. il credito di € 200 verso il corriere Euro Coin che ha incassato in contrassegno l’importo non ancora versato 
al 31 dicembre 2014;
3. il credito vantato per il contributo di € 12.000 relativo al progetto Sport Minori;
4. i crediti verso Strutture Territoriali e Associazioni € 45.860 derivanti dalle quote di tesseramento di compe-
tenza della Sede Nazionale non incassate alla fine dell’esercizio. 

La Categoria accoglie anche il fondo svalutazione crediti per € 31.432 del 2013, costituito da crediti, nei con-
fronti di clienti ben individuati, di dubbia esigibilità. Le controparti sono l’ex Presidente ASC Luciano Messina, 
gli ex Presidenti del Comitato Provinciale di Latina e del Comitato Regionale Campania.

Di seguito il dettaglio: 

Crediti
Descrizione 2014 2013 Differenza

CREDITI VERSO ALTRI 51.191 57.136 -5.945
CREDITI VERSO IL CONI 80.923 0 80.923
CREDITI VERSO ERARIO 1 1 0

Totale  132.115 57.137 74.978
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Crediti v / strutture territoriali e associazioni
2014 2013

CONTROPARTE € €
ASD ATLETICA VOMANO 70  

COMITATO PROVINCIALE ASC ASTI 100  

COMITATO PROVINCIALE ASC BARI 3.500 4.290
COMITATO REGIONALE CAMPANIA-SIG. FORTE (EX PRESI-
DENTE) 3.217 3.217

COMITATO PROVINCIALE ASC FIRENZE 1.076 1.440
COMITATO PROVINCIALE ASC L’AQUILA 70 220
COMITATO PROVINCIALE ASC LATINA 3.215 1.640
COMITATO PROVINCIALE ASC MANTOVA 1.374  

COMITATO PROVINCIALE ASC MASSA CARRARA 50  

COMITATO REGIONALE MOLISE 1.000 1.000
COMITATO PROVINCIALE ASC MONZA BRIANZA 2.700  

COMITATO PROVINCIALE ASC PESCARA 1.220 220
COMITATO PROVINCIALE ASC REGGIO EMILIA 1.500  

COMITATO PROVINCIALE ASC ROMA 14.494 5.115
COMITATO PROVINCIALE ASC TORINO 23.582 37.850
COMITATO PROVINCIALE ASC TRIESTE 49 93
COMITATO PROVINCIALE ASC VITERBO 600  

GRUPPO CEDAS 25  

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 500  

HSA 1.645  

L.I.M.S.C. 2.060  

ICE WARRIOR TEAM ASD 48  

COMITATO PROVINCIALE ASC CUNEO 1.710  

COMITATO REGIONALE ASC PUGLIA  88
COMITATO PROVINCIALE ASC PALERMO  2.280
SIMIS  3.430
COMITATO PROVINCIALE ASC CAMPOBASSO  310
COMITATO PROVINCIALE ASC CATANZARO  270
COMITATO PROVINCIALE ASC SALERNO  4.510
COMITATO PROVINCIALE ASC PESARO URBINO  238
COMITATO REGIONALE ASC SICILIA  719
COMITATO PROVINCIALE ASC NAPOLI  2.837
COMITATO PROVINCIALE ASC AREZZO  150
DELEGATO REGIONALE CALABRIA  485
COMITATO PROVINCIALE ASC BARI       360
COMITATO PROVINCIALE ASC PERUGIA  7
COMITATO PROVINCIALE ASC FERMO  12
Totale € 63.805 € 70.788

Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi.
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Disponibilità liquide 

I dati al 31/12/2014 si presentano come segue: 

Al 31 dicembre 2014 risultano intestati all’Ente i seguenti conti correnti bancari:
•c/c bancario  acceso presso la Banca Intesa San Paolo  filiale 447 - IT 89 L 03069 03207 100000060297,  che 
presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale riconciliato pari ad € 5.605; detto conto risulta ancora aperto 
nonostante la richiesta di estinzione inviata dall’A.S.C..
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank  - IT53Z0301503200000003438505,  che presenta, al 31 dicembre 
2014, un saldo finale riconciliato pari ad 332.939;
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank - IT77E0301503200000003508632 nel mese di Agosto 2014 per 
gestire i costi e i ricavi della disciplina arti marziali e che presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale ricon-
ciliato pari ad € 3.122
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank  - IT39V0301503200000003518785,  nel mese di Ottobre 2014 per 
gestire i contributi del CONI sia per quanto attiene le entrate che per le uscite a valere su detto contributo e che 
presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale riconciliato pari ad € 514.287;
•cassa contanti €  249.
Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2014.

Ratei e risconti attivi

Rispetto allo scorso anno sono stati rilevati risconti attivi relativi al conguaglio del premio assicurativo 
Allianz sul numero effettivo dei tesserati a fine anno.

Disponibilità liquide 
Descrizione 2014 2013 Differenza

Disponibilità liquide centrali 
C/C BANCARIO 855.953 389.627 466.326
CONTANTI 249 14 235
Totale  856.202 389.641 466.561

Ratei e risconti attivi 
Descrizione 2014 2013 Differenza

RATEI ATTIVI 0 0 0
RISCONTI ATTIVI 51.800 0 51.800
Totale 51.800 0 51.800
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Al 31 12 2013  l’Ente evidenziava un patrimonio netto positivo di di € 228.360. Il riepilogo delle movimenta-
zioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto

Per effetto dell’utile di esercizio rilevato nell’esercizio 2014, pari ad euro 340.819, il patrimonio netto dell’Ente 
si ridetermina in € 569.179. Parte dell’utile sarà destinato alla costituzione del fondo di dotazione indisponibi-
le che, come previsto dall’art. 30 del Regolamento di Amministrazione A.S.C., deve essere almeno di € 25.022, 
pari al 3% della media dei costi sostenuti dalla ASC nell’ultimo triennio (1.202.016+701.548+598.662).

Fondi per rischi e oneri 

Il saldo del fondo al 31.12.2014 è pari ad € 0, come si evince dalla seguente tabella: 

L’ammontare del fondo rischi e oneri non risulta movimentato in quanto alla data di chiusura del bilancio 
non risultano presenti rischi o cause legali interessanti l’Ente. La categoria è stata riclassificata in quanto 
nell’esercizio precedente questa accoglieva il fondo svalutazione crediti che nella presente nota integrativa è 
stato portato direttamente in diminuzione dei crediti.

Patrimonio netto
Fondo di dota-

zione Riserve Utili (Perdite) 
portate a nuovo

Utili (Perdite) 
dell’esercizio Totale 

SALDO AL 31/12/2013 0 7.452 220.908 228.360
DESTINAZIONE 
DEL       RISULTATO                 
DELL’ESERCIZIO 2013

0 220.908 (-220.908) 0 0

UTILIZZO DELLE RISER-
VE PER COPERTURA          
PERDITA

0 0 0 0 0

RISULTATO                    
DELL’ ESERCIZIO 2014 0 0 0 340.819 340.819

SALDO AL 31/12/2014 0 228.360 (-220.908) 561.727 569.179

Fondi per rischi e oneri
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Differenza

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0 0 0
CAUSE LEGALI IN CORSO 0 0 0
Totale 0 0 0
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DEBITI

L’ammontare dei debiti al 31/12/2014 è pari a € 437.264 con un incremento rispetto al saldo del 31/12/2013 (€ 
205.957) di € 231.307. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per categoria, con evidenza degli scosta-
menti rispetto all’esercizio precedente:

Analizzando le singole categorie dei debiti, si constata quanto segue:

Debiti verso Banche € 785: non erano presenti nel 2013. Sono riferiti a costi sostenuti con la carta di credito 
American Express.
Debiti per acconti da clienti € 5.276: sono aumentati di € 3.676. Il debito deriva da incassi da tesseramento 
2015:
per € 4.435 verso il Comitato Provinciale di Bari, per € 185 verso il Comitato Provinciale di Ancona, per € 359 
verso il Comitato Provinciale di Pesaro Urbino, per € 297 verso due Associazioni.
Debiti verso fornitori € 15.239: risultano aumentati di € 11.303 e si riferiscono a fatture di beni e servizi che non 
si è provveduto a saldare entro la fine dell’esercizio. 
Debiti verso Erario € 862: risultano aumentati di € 776 e sono riferiti a ritenute fiscali su collaborazioni e lavoro 
autonomo non versate entro la fine dell’esercizio. 
Debiti verso altri € 303: risultano aumentati di € 167 e si riferiscono ad un debito verso carta di credito Ameri-
can Express per spese di viaggio.
Fatture da ricevere € 249.542: risultano aumentate di € 245.762. La categoria comprende le forniture di mate-
riale da premiazione e sportivo dell’esercizio e ancora non fatturato. La differenza in quanto sono stati sotto-
scritti dei contratti per forniture nel secondo semestre 2014 con fatturazione semestrale. 
Debiti verso Strutture Territoriali e Associazioni € 165.560: risultano diminuiti di € 30.692 e sono riferiti quasi 
totalmente a debiti verso i Comitati Provinciali e Regionali, ancora da liquidare per:
•l’ esecuzione del progetto CONI 2014 il cui contributo è stato assegnato/erogato a dicembre 2014;
•il raggiungimento dei parametri, introdotti con la circolare 2014, utili a definire i criteri di calcolo dei contri-
buti per l’attività sportiva.
Non sussistono debiti nei confronti di Banche. Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 12 mesi.

Debiti

Descrizione 2014 2013 Differenza

DEBITI VERSO BANCHE 785 0 785
DEBITI PER ACCONTI DA CLIENTI 5.276 1.600 3.676
DEBITI VERSO FORNITORI 15.239 3.936 11.303
DEBITI VERSO ERARIO 862 86 776
DEBITI VERSO IVA 0 0 0
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SI-
CUREZZA SOCIALE

0 0 0

DEBITI VERSO INAIL 0 0 0
DEBITI VERSO ALTRI 0 303 -303
DEBITI VERSO CONI 0 0 0
FATTURE DA RICEVERE 249.542 3.780 245.762
DEBITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI E AS-
SOCIAZIONI

165.560 196.252 -30.692

Totale 437.264 205.957 231.307
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Ratei e risconti passivi

I risconti passivi ammontano ad euro 65.546 ed hanno subito un aumento di euro 19.026 rispetto all’esercizio 
precedente e sono rappresentati interamente dagli incassi anticipati sul tesseramento anno sportivo, la cui 
competenza è stata rinviata all’esercizio successivo. L’incremento dovuto al maggior numero di tessere vendu-
te nell’esercizio.  

Conti d’ ordine

Non presenti.

     
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 1.543.990 con un incremento di
€ 623.638 rispetto all’esercizio precedente ed è così articolato:

Ratei e risconti passivi
Descrizione 2014 2013 Differenza

RATEI PASSIVI 0 0 0
RISCONTI PASSIVI 65.546 46.520 19.026
Totale 65.546 46.520 19.026

Valore della produzione
Descrizione 2014 2013 Variazioni

CONTRIBUTI CONI 673.770 459.323 214.447

IN % SUL TOTALE VALORE PRODUZIONE 43,63% 49,91 %
CONTRIBUTI STATO, ENTI PUBBLICI, ALTRI 
ENTI  12.000 132 11.868
QUOTE DI AFFILIAZIONE 69.750 64.630 5.120
QUOTE DI TESSERAMENTO  636.276 340.956 295.320
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE 35.070 31.326 3.744
RICAVI DA INIZIATIVE FORMATIVE  64.941 5.105 59.836
RICAVI DA PUBBLICITÀ E                             
SPONSORIZZAZIONI 5.550 0 5.550
RICAVI DIVERSI  18.880 3.191 15.689
TOTALI 46.633 18.880 27.753
IN % SUL TOTALE VALORE PRODUZIONE  56,37% 50,09 %
CONTRIBUTI DA SEDE CENTRALE
Valore della produzione 1.543.990 920.352 623.638



28

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Contributi CONI: rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei ricavi per € 214.447. L’Ente è 
risultato beneficiario, per il 2014, di un contributo pari a € 673.770, che è stato erogato per € 289.679 il 21 Mar-
zo 2014, per € 84.319 il 24 giugno 2014, per € 84.319 il 16 settembre 2014 e per € 69.043 il 17 novembre 2014 
e per € 65.487 il 22 dicembre 2014. Tali contributi sono finalizzati per il 60% all’attività sportiva e formativa e 
per il 40% al funzionamento.

Contributi altri Enti: si riferiscono a ricavi per contributi relativi alla realizzazione del progetto “Gli sport 
minori per una scelta migliore”.

Quote di affiliazione: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei ricavi per € 5.120, dovuto 
all’incremento del numero degli affiliati rispetto al 2013.

Quote di tesseramento: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei ricavi per € 295.320, dovuto 
ad un fortissimo incremento del numero dei tesserati che alla fine del 2014 ha superato il numero di 400.000.

Ricavi da manifestazioni sportive: rispetto al precedente esercizio, si registra un aumento dei ricavi per 
€ 3.744 relativi alle quote di iscrizione ai campionati di calcio, danza e arti marziali indetti dall’Ente.

Ricavi da iniziative formative: rispetto al precedente esercizio, si registra un aumento di € 59.836 relativo al 
maggior numero dei corsi di formazione organizzati dall’Ente rispetto all’esercizio precedente. Detti ricavi si 
riferiscono alle quote di iscrizione dei partecipanti e alle quote previste per il rilascio di attestati e tesserini 
tecnici.

Ricavi diversi: rispetto al precedente esercizio, si registra un aumento di € 27.753 dovuto quasi totalmente a 
quote incassate per la copertura assicurativa RCT facoltativa.
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Costo della produzione

Il totale dei costi dell’attività sportiva e formativa ammonta complessivamente a € 737.156 e il totale dei costi 
per il funzionamento ammonta ad € 464.860 e sono così articolati:

Costi
ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA 2014 2013 Variazioni

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

371.817 70.223 301.594

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE 57.580 4.767 52.813

CONTRIBUTI A SOCIETÀ AFFILIATE, ENTI ED 
ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITÀ 
SPORTIVE E FORMATIVE

307.759 291.188 16.571

EDITORIA E COMUNICAZIONE PER LE ATTI-
VITÀ SPORTIVE E LE INIZIATIVE FORMATIVE 0 3.916 -3.916

TOTALI PER ATTIVITÀ SPORTIVA E 
FORMATIVA 737.156 370.094 367.062

IN % SUL TOTALE COSTI 61,32% 52,75%

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 2014 2013 Variazioni

PERSONALE E COLLABORATORI 49.752 31.860 17.892
ORGANI STATUTARI 26.756 22.124 4.632
CONSULENZE              8.948 0             8.948
ASSICURAZIONE TESSERATI 131.832 91.451 40.381
ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 96.449 29.600 66.849
ALTRI COSTI PER EDITORIA E 
COMUNICAZIONE 38.780 13.874 24.906

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE 30.000 30.000 0
FUNZIONAMENTO STRUTTURE 
TERRITORIALI 0 0 0

ALTRE SPESE GENERALI 82.343 112.545 -30.202
TOTALI PER FUNZIONAMENTO E 
COSTI GENERALI 464.860 331.454 133.406

IN % SUL TOTALE COSTI 38,68% 47,25 %

Totale costi 1.202.016 701.548 500.468
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Costi per l’attività sportiva e formativa
I costi per tale obiettivo sono notevolmente aumentati rispetto al precedente esercizio (+367.062) in quanto nel 
2014 A.S.C. ha organizzato direttamente diversi Campionati Nazionali di Disciplina, eventi sportivi e formativi 
e manifestazioni in tutta Italia.
Il forte incremento del numero delle associazioni affiliate e del numero dei tesserati ha consentito la program-
mazione di un rilevante numero di attività come risulta dalla Relazione del Presidente al Bilancio. Le risorse 
economiche, sono state ripartite per soddisfare le diverse attività sportive, promozionali e di funzionamento 
dell’Ente, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei contributi ricevuti dal CONI e sulla base dei progetti pre-
sentati in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Organizzazione manifestazioni sportive
Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei costi per € 301.594 e comprendono le spese di 
trasferta e soggiorno dei Coordinatori Sportivi, dei tecnici, degli istruttori, del personale sanitario, degli arbitri 
e dei giudici di gara, il noleggio e l’acquisto di materiale tecnico, l’acquisto di materiale di premiazione, l’acqui-
sto di materiali di consumo, l’acquisto di materiale sportivo e il noleggio di impianti. L’incremento dovuto in 
quanto larga parte all’organizzazione diretta da parte dell’A.S.C. tramite i Responsabili di Settore.

Organizzazione iniziative formative
Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei costi per € 52.813  in quanto la politica dell’Ente 
ha finalmente prodotto i risultati programmati attraverso l’erogazione di corsi di qualità sul territorio. 
Numerose le richieste pervenute che hanno comportato uscite per i compensi e i rimborsi dei docenti, per gli 
attestati e i tesserini tecnici, per la realizzazione del materiale didattico, per l’affitto di aule.

Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive e formative
Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei costi per € 16.571. Anche nel 2014 l’Ente è in-
tervenuto con aiuti economici sul territorio assegnando contributi a società sportive e Comitati per lo svolgi-
mento dell’attività sportiva, per il sostegno di trasferte disagiate nonché per l’organizzazione di eventi sportivi 
e formativi per conto della A.S.C.. 

Costi per il personale e collaborazioni
Rispetto al 2013 la voce di bilancio rileva un aumento pari a euro 17.892 dovuto all’integrazione di una risorsa 
nel personale A.S.C.. Il dato è significativo considerato che nel 2014 l’attività dell’Ente è stata notevolmente 
più rilevante di quella dell’anno precedente. Risultano costi per una lavoratrice autonoma e n. 3 collaboratrici 
amministrativo-gestionali in ambito sportivo.

Costi per Organi statutari
Rientrano in questa categoria i costi di funzionamento del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva, del 
Collegio dei Revisori e dell’Assemblea. Tali costi, pari a € 26.756, nel 2014 si presentano aumentati per € 4.632 
rispetto all’anno 2013 a ulteriore conferma della politica di forte contenimento dei costi adottata dalla go-
vernance dell’Ente. Adottato  il sistema di videoconferenza per la maggior parte delle riunioni istituzionali e 
introdotti forti limiti ai rimborsi spese.

Costi per Consulenze
La voce presenta costi per € 8.948 mentre non erano presenti nel 2013. Si riferiscono a consulenze legali per 
€ 1.639 per la controversia con la SAI Assicurazioni, a consulenze professionali, per € 1.366, prestate dal com-
mercialista Dott. Luca Scarpa utili al rinnovo del CCNL di lavoro degli impianti sportivi, a consulenze assicu-
rative per € 4.880 e a prestazioni notarili per € 1.000 per la costituzione della Confederazione dello Sport.   
Quasi tutte le attività sono state comunque svolte con le professionalità interne.
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Costi per Assicurazione tesserati
si riferiscono al premio di assicurazione per le coperture infortuni dei tesserati. L’incremento rispetto all’eser-
cizio precedente pari a € 40.381 deriva dall’incremento del numero dei tesserati per i quali si è corrisposto un 
premio più elevato. Nel 2014 la copertura assicurativa infortuni è stata confermata dalla Allianz spa.

Costi per altre coperture assicurative
Si riferiscono al premio di assicurazione per le coperture RCT delle strutture territoriali A.S.C. e delle asso-
ciazioni affi¬liate aderenti. La voce registra un aumento pari a € 66.849 in quanto è aumentato il numero degli 
affiliati che hanno richiesto la specifica copertura e in quanto l’A.S.C. ha sottoscritto polizze per la responsabi-
lità civile degli istruttori. Nel 2014 la copertura assicurativa RCT è stata aggiudicata alla Ariscom spa a seguito 
dell’esperimento di licitazione privata.

Altri costi per editoria e comunicazione
Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei costi per € 24.906 dovuto all’organizzazione di 
convegni, alle riprese audio e video e alla pubblicizzazione e produzione del materiale e alla loro divulgazione 
sul sito, relativi al progetto CONI 2014 “Gli sport minori per una scelta migliore”. Altri costi derivano dalle 
spese di manutenzione del sito e alla stampa di brochure istituzionali.

Costi per funzionamento sede nazionale
Sono in linea con quelli dell’anno precedente e sono relativi al contributo forfetario riconosciuto al Comitato 
Provinciale di Roma per la disponibilità della sede operativa. Nel contributo sono comprese le spese di manu-
tenzione e pulizia, dei materiali di consumo, delle utenze, dei macchinari, degli arredi, del server.

Altre spese generali
Rispetto al precedente esercizio si registra un decremento dei costi per € 30.202 e i più significativi sono relativi 
all’ acquisto di tessere per € 44.163, alle spese postali e di corriere per € 13.318, alla quota annuale di adesione 
alla Confcommercio per € 16.243, al contratto annuale per il software di contabilità per euro 3.566, agli am-
mortamenti per € 4.220. 

Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:

Per quanto attiene alle spese bancarie si riferiscono alla gestione dei conti correnti bancari.

Proventi / oneri finanziari
Descrizione 2014 2013 Differenza

INTERESSI ATTIVI 0 3 0
SPESE BANCARIE -418 -464 46
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0 0 0
Totale -418 -461 -68
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Imposte e tasse

L’accantonamento relativo all’IRES si riferisce alla gestione dell’attività commerciale (€ 5.550).
Non presenti dipendenti.

3.Altre notizie integrative

Compensi agli organi di gestione

Non sono previsti compensi o gettoni al di fuori dei componenti il Collegio dei Revisori (euro 3.000 al Presi-
dente e euro 1.500 a ciascun componente). Ai dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Nazionale, n° 15 
componenti + il Presidente, non spetta alcuna indennità. Il Collegio dei Revisori è composto da n. 3 membri 

Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve esprimere soddisfazione per il risultato di esercizio che 
-

zione dello Sport, di alcune progettualità rimaste in sospeso e tutte le iniziative utili al raggiungimento degli 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile ammontante il Consiglio Nazionale propone di destinare tutto 
al fondo di riserva. 
Signori Soci, il presente bilancio è reale e veritiero e corrisponde alle scritture contabili dell’Ente e dagli ele-
menti sopra presentati si chiede al Consiglio Nazionale di deliberare il Bilancio di Esercizio 2014 così come 
esposto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

       

                  IL PRESIDENTE
                   Avv. Luca Stevanato
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“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014”

Il Collegio dei Revisori Legali dell’ Ente Attività Sportive Confederate nelle persone del Dott. Dott. Andrea 

aprile 2015 presso la sede operativa A.S.C. di Roma, sita in Via Francesco Cocco Ortu n. 22, nello svolgimento 
delle proprie funzioni, redige la seguente  relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo chiuso al 31 
dicembre 2014 in ottemperanza all’art. 17, comma 6 dello Statuto della A.S.C. in vigore.

Premessa
Il Collegio premette:

- che la Giunta Nazionale A.S.C.  ha predisposto il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2014, ai sensi dell’art. 
16, comma 6) lettera k)  dello Statuto dell’Ente e lo ha deliberato nella riunione del 23 aprile 2014 per portarlo 
all’approvazione del Consiglio Nazionale, già convocato per il giorno stesso, ai sensi dell’art. 14, comma 6) 
lettera a),   e successivamente all’approvazione dell’Assemblea Nazionale e, per i controlli di rito, al C.O.N.I.;

- che il Collegio dei Revisori Legali, nell’espletamento del proprio mandato, ha provveduto ad eseguire le attività 
di controllo e vigilanza previste dal C.O.N.I., dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Ente, che trovano applicazione nei punti di seguito indicati;

1. Controllo amministrativo gestionale 

Il Collegio ha partecipato a n. 2 riunioni del Consiglio Nazionale e a n. 3 riunioni della Giunta Nazionale, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento ed ha ricevuto, a richiesta, 

Giunta Nazionale risultano conformi alle disposizioni legislative, allo Statuto A.S.C. e alle disposizioni del 
C.O.N.I..

Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

opportuni suggerimenti mirati al miglioramento dello stesso sistema.

2. Controllo contabile

Ciò posto, il Collegio esamina il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2014, predisposto dalla Giunta Nazionale, 
unitamente alla Relazione del Presidente, comprendente:  
lo Stato Patrimoniale;
il Conto Economico;
la Nota Integrativa.

seguenti aspetti:
• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio d’esercizio e la relazione 
sulla gestione predisposta dal Presidente dell’Ente;

• esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio, della Nota Integrativa e nei relativi 
allegati.

Il Budget 2014 non è stato interessato da provvedimenti di variazioni degli stanziamenti.
Le risultanze del Bilancio Consuntivo al 31.12.2014 si compendiano nei seguenti valori:
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Stato Patrimoniale al 31.12.2014

STATO PATRIMONIALE Bilancio Consuntivo
2014

Bilancio Consuntivo
2013 VARIAZIONI 2014/2013

Immobilizzazioni € 31.872 € 16.033 € 15.839

Attivo Circolante € 988.317 € 446.778 € 541.539

Ratei e Risconti € 51.800 € 18.025 € 33.775

ATTIVO € 1.071.989 € 480.836 € 591.153

Patrimonio Netto € 569.179 € 228.359 € 340.820

Fondi per Rischi e Oneri € 0 € 0 € 0

T.F.R. € 0 € 0 € 0

Debiti € 437.264 € 205.957 € 231.667

Ratei e Risconti € 65.546 € 46.520 € 19.026

PASSIVO € 1.071.989 € 480.836 € 591.153

Al Collegio risulta :

a) che le immobilizzazioni hanno subito un incremento di € 15.839 rispetto allo scorso esercizio, per effetto 
dell’ acquisto di implementazioni del software del tesseramento e a seguito dell’ applicazione dell’ammortamento 
nella misura prevista;

b) che l’incremento dell’Attivo Circolante di € 541.539, rispetto al 2013, dipende da maggiori disponibilità 
liquide per €  466.561 e da maggiori crediti per € 74.978 che risultano come di seguito;

CREDITI Bilancio Consuntivo
2014

Bilancio Consuntivo
2013 VARIAZIONI 2014/2013

CREDITI VERSO ALTRI € 36.763 € 24.763 € 12.000

FONDO SVALUTAZ. CREDITI -€ 31.432 -€ 31.432 € 0

CREDITI VERSO IL CONI € 80.923 0 € 80.923
CREDITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI 
E ASSOCIAZIONI € 45.860 € 63.805 -€ 17.945

CREDITI VERSO ERARIO € 1 € 1 € 0

TOTALE € 132.115 € 57.137 € 74.978

1)crediti verso strutture territoriali e associazioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tesseramento e 
affiliazione di competenza della Sede Centrale;
2)crediti verso altri: riguardano le spese sostenute dall’ex Presidente Arch. Luciano Messina durante il suo 
mandato 2011/2012 ritenute non inerenti per € 24.563 e € 12.000 contributo per progetto Sport minori e € 200 
da crediti 2013;
3)crediti verso il C.O.N.I.: relativi al saldo del contributo 2014 non erogato entro l’esercizio. Non presenti nel 
2013;
4)fondo svalutazione crediti: si tratta del fondo già acceso nel 2013 quale quota parte di crediti, nei confronti 
di clienti ben individuati, di dubbia esigibilità. Le controparti sono l’ex Presidente ASC Luciano Messina, gli ex 
Presidenti del Comitato Provinciale di Latina e del Comitato Regionale Campania.
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L’Ente ha chiuso l’esercizio 2014 in equilibrio finanziario, con un incremento delle disponibilità liquide, rispetto 
all’esercizio 2013, di €  466.561 che risultano così composte:
•c/c bancario  acceso presso la Banca Intesa San Paolo  filiale 447 - IT 89 L 03069 03207 100000060297,  che 
presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale riconciliato pari ad € 5.605; detto conto risulta ancora aperto 
nonostante la richiesta di estinzione inviata dall’A.S.C..
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank  - IT53Z0301503200000003438505,  che presenta, al 31 dicembre 
2014, un saldo finale riconciliato pari ad 332.939;
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank - IT77E0301503200000003508632 nel mese di Agosto 2014 
per gestire i costi e i ricavi della disciplina arti marziali e che presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale 
riconciliato pari ad € 3.122
•c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank  - IT39V0301503200000003518785,  nel mese di Ottobre 2014 per 
gestire i contributi del CONI sia per quanto attiene le entrate che per le uscite a valere su detto contributo e che 
presenta, al 31 dicembre 2014, un saldo finale riconciliato pari ad € 514.287;
•cassa contanti €  249.

c) che i debiti, che alla data del 31 dicembre 2014, risultano pari a € 437.264, sono aumentati di € 231.307 
rispetto all’esercizio precedente e risultano come di seguito:
  

DEBITI Bilancio Consuntivo
2014

Bilancio Consuntivo
2013 VARIAZIONI 2014/2013

DEBITI PER ACCONTI DA CLIENTI € 5.276 € 1.600 € 3.676

DEBITI VERSO BANCHE € 785 € 0 € 785

DEBITI VERSO FORNITORI € 15.239 € 3.936 € 11.303

DEBITI VERSO ERARIO € 862 € 86 € 776

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI 
SICUREZZA SOCIALE € 0 € 0 € 0

DEBITI VERSO ALTRI € 0 € 303 € -303

FATTURE DA RICEVERE € 249.542 € 3.780 € 245.762

DEBITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI E 
ASSOCIAZIONI € 165.560 € 196.252 € -30.692

TOTALE € 437.264 € 205.957 € 231.307

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2014 deriva essenzialmente dai contributi da erogare alle 
Strutture Territoriali in relazione all’attività svolta nell’esercizio. Le relazioni di ogni singolo Comitato risultano 
pervenute nel mese di Gennaio e Febbraio 2015, termine che ha impedito all’Ente di erogare nell’anno quanto 
di spettanza. Il Collegio suggerisce, come nell’anno precedente, di acquisire report trimestrali o semestrali per 
evitare in futuro un ammontare così rilevante di debiti. 
Rispetto al 2013 risulta un forte aumento del valore delle fatture da ricevere, per € 245.762, a fronte di acquisti 
fatti nell’esercizio trascorso, per i quali non è pervenuta fattura al 31.12.2014. Trattasi di contratti relativi a 
materiali di premiazione e di abbigliamento sportivo stipulati nel secondo semestre con fatturazione semestrale.
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Conto Economico al 31.12.2014

 CONTO ECONOMICO Bilancio Consuntivo
2014

Bilancio Consuntivo
2013

VARIAZIONI 
2014/2013

Ricavi € 1.543.990 € 930.352 € 623.638

Costi -€ 1.202.016 -€ 701.548 € 501.159

Proventi e oneri finanziari € -418 € -461 € -63

Proventi e oneri straordinari € -691 € 2.564 € -3.254

Imposte sul Reddito -€ 46 € 0 €- 46

Risultato di Esercizio € 340.819 € 220.907 € 119.912

Il Conto Economico presenta ricavi e costi notevolmente incrementati, rispetto al precedente esercizio. 

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dalla Giunta per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 2014 
ed illustrati nella Nota integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue:

•risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva
•risultano correttamente applicati dall’A.S.C.
•sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio precedente ed è quindi possibile procedere alla comparazione 
fra i due bilanci 2013 e 2014.

Il Collegio ha verificato che, nella Nota Integrativa, è stato riportato il raffronto dei costi a consuntivo 2014 con 
quelli del 2013:

A) COSTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E FORMATIVA 

2014 2013 Variazioni 
COSTI

Attività sportiva e formativa

Organizzazione manifestazioni sportive 371.817 70.223 301.594 

Organizzazione iniziative formative 57.580 4.767  52.813  

Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive 
e formative 307.759 291.188  16.571 

Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative formative 0 3.916  -3.916

Totali per attività sportiva e formativa 737.156 370.094  367.062  

in % sul totale costi 61,32% 52,75%

Il Collegio prende atto che i costi per l’attività sportiva e formativa,  nel loro complesso, sono aumentati, rispetto 
al 2013, per un importo pari a € 367.062, nel rispetto delle disposizioni previste dal C.O.N.I. che prevedono che 
il 60% del contributo sia finalizzato a tale obiettivo.
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B) FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

Funzionamento e costi generali

Personale e collaboratori 49.752  31.860  17.892 

Organi statutari 26.756 22.124  4.632  

Consulenze 8.948 0 8.948  

Assicurazione tesserati 131.832 91.451   183.04

Altre coperture assicurative 96.449 29.600    948.66

Altri costi per editoria e comunicazione 38.780 13.874 24.906 

Funzionamento sede nazionale 30.000 30.000  0 

Altre spese generali 82.343  112.545  -30.202 

Totali per funzionamento e costi generali   068.464   454.133 133.406 

in % sul totale costi 38,68% 47,25%

I costi relativi al funzionamento e generali sono aumentati per € 133.406, rispetto al precedente esercizio, 

La voce “Personale e Collaboratori” in aumento per € 17.892 per l’incremento di una risorsa nella Segreteria 
Nazionale e la voce “Organi statutari” in leggero aumento per € 4.632, rispetto al 2013, sostengono una politica 
oculata e attenta da parte dell’Ente.
La voce “Altre spese generali” contempla, oltre agli ammortamenti per  € 4.230, la quota annuale di adesione 
alla Confcommercio per € 16.243, l’acquisto di tessere e stampati per € 44.163 e le spese di spedizione per 
€ 13.197.

C) PROVENTI E ONERI

2014 2013 Variazioni 

-418 -461 46 

Proventi e oneri straordinari -691 2.564 -3.254 

Tra i proventi e gli oneri straordinari il Collegio prende atto della presenza di sopravvenienze passive per € 691 

di predisposizione del Budget 2014, sono stati realizzati sia nello spirito del dettato statutario che nell’aspetto 
quantitativo, nonché nei risultati che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale. 
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Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda alla Giunta e al Consiglio A.S.C.:
1. di proseguire il perfezionamento degli strumenti di analisi dei costi e dei ricavi al fine di adottare i 
criteri di massima economicità nell’attuazione dei programmi;
2. di adottare, anche per gli esercizi futuri, un’attenta politica di contenimento dei costi, in particolare del 
funzionamento nella previsione di possibili riduzioni dei Contributi del CONI a seguito di minori trasferimenti 
statali;
3. una precisa, puntuale e costante verifica circa l’esigibilità dei crediti attraverso un’analisi accurata degli 
stessi  per determinare il loro presumibile valore di realizzo. Così dicasi per i debiti per i quali è da accertare la 
sussistenza, ad oggi, del titolo giuridico che ha dato origine all’iscrizione tra i debiti di alcune poste passive;
4. di attenersi scrupolosamente alle direttive del C.O.N.I., con particolare riguardo al rispetto della 
puntuale destinazione dei contributi erogati dal C.O.N.I.

GIUDIZIO / PARERE

Il Collegio, tutto ciò premesso:
accertato che l’elaborato in esame corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
atteso che la situazione patrimoniale nonché il risultato economico sono stati redatti correttamente secondo la 
normativa vigente;
esprime, sotto il profilo tecnico-contabile, parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2014 e lo stesso può essere sottoposto al Consiglio Nazionale e all’Assemblea Nazionale per le 
prescritte approvazioni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Andrea Berti Presidente

Bruno Scaffidi  Componente

Roberto Rinaldi Componente
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23 Aprile 2015

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2014 

IL CONSIGLIO NAZIONALE A.S.C.

VISTO   lo Statuto dell’Ente;

VISTO   il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

ESAMINATI gli allegati schemi di bilancio predisposti dalla Giunta Nazionale (relazione del Presidente, Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, nota integrativa) che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;. 

PRESO ATTO  del positivo risultato di esercizio pari a euro 340.819

VISTA la relazione documentata del Presidente dell’ASC in ordine all’attività svolta e all’utilizzo dei contributi 
ricevuti dal CONI nell’anno 2014, tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attività 
sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento;

VISTA l’ allegata relazione ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori all’approvazione del Conto 
Consuntivo 2014;

      DELIBERA

·	 il Conto Consuntivo 2014 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria prevista a Verona per 
il giorno 9 maggio 2015;

·	 di rendere immediatamente disponibili tutti gli atti ai soci dell’Ente, presso la Sede operativa A.S.C. di 
Via Francesco Cocco Ortu 22, 00139 Roma,  almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione;

·	 di trasmettere agli Uffici del C.O.N.I., entro la data del 31 maggio 2015, per i controlli di rito, tutta la 
documentazione relativa successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea.

              IL PRESIDENTE
                   Avv. Luca Stevanato

DELIBERA






