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Premessa.

Iter Alternativo.
Dal 3 giugno 2013 l’ A.S.C. ha ottenuto dal C.O.N.I. l’autorizzazione ad avvalersi della procedura c.d. dell’iter 
alternativo per l’iscrizione al Registro del C.O.N.I. delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate, 
che ha permesso, con la semplice trasmissione del flusso al registro, il riconoscimento automatico delle proprie 
affiliate. Fino al mese di maggio 2013, detto riconoscimento, avveniva in via provvisoria a seguito della sempli-
ce affiliazione alla A.S.C. e in via definitiva, entro 90 gg dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento 
inviato dall’Ente attraverso la stampa della dichiarazione sostitutiva C.O.N.I., che doveva essere inviata, accom-
pagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido e leggibile, tramite fax, ai C.O.N.I. territorialmente 
competenti.
La semplificazione, avendo parificato la procedura di affiliazione all’ A.S.C. con quelle in essere per gli altri Enti 
di Promozione Sportiva, ha prodotto immediatamente risultati in termini di adesioni e di iscrizioni al Registro 
e da quel momento i numeri dell’A.S.C. sono notevolmente incrementati.

Riconoscimenti Servizio Civile e Ministero delle Politiche Sociali
In data 31 maggio 2013, Attività Sportive Confederate ha ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali l’iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge del 7 
dicembre 2000, n° 383, con decreto n. 185.
In data 20 dicembre 2013, Attività Sportive Confederate è stata iscritta alla 3° classe nell’ Albo Nazionale degli 
Enti di Servizio Civile, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e sono state accreditate 
6 sedi per progetti da realizzare nel settore Educazione e promozione culturale.

Carenza dei requisiti C.O.N.I.
Il 4 marzo 2014, il C.O.N.I. ha comunicato, per le vie brevi, l’avvio di una procedura per la verifica dell’esistenza 
di due requisiti previsti per il mantenimento del riconoscimento. Al riguardo si ricorda che, per disposizione 
regolamentare, in ipotesi di contemporanea carenza di due dei requisiti previsti per il mantenimento del rico-
noscimento C.O.N.I., l’Ufficio è tenuto ad avviare le procedure per la revoca del riconoscimento. La procedura 
di verifica ha riguardato il requisito previsto dall’art. 9 del Regolamento che individua un numero minimo di 
600 entità affiliate unicamente con l’A.S.C. o che abbiano espressamente scelto l’A.S.C. quale primo Ente e il 
requisito relativo alla sussistenza della consistenza territoriale al 31 dicembre 2012. 
A conclusione della procedura di verifica, con delibera di Giunta C.O.N.I. n. 168 del 14 maggio 2013, è stato 
confermato il riconoscimento di A.S.C. anche per l’anno 2012/2013.

I Fatti rilevanti dell’anno 2013.
Cari Grandi elettori, Vi premetto all’analisi dei dati di bilancio relativo all’anno 
conclusosi il 31 dicembre 2013, i fatti maggiormente rappresentativi avvenuti 
nel corso dell’esercizio, ricordando che, in tale anno, si sono svolte le elezioni 
alla carica di Presidente del C.O.N.I. .
A seguito di tali elezioni, il Presidente Dott. Giovanni Malagò è succeduto nella 
carica al Dott. Gianni Petrucci. La nuova dirigenza C.O.N.I. ha promesso im-
portanti cambiamenti nella gestione dell’intero mondo sportivo.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
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Dati affiliazioni e tesseramento.
(anno sportivo 01/09/2012 – 31/08/2013 e anno solare 01/01/2013 – 31/12/2013)

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

          2012      2013

ASD e SSD in possesso dei requisiti di legge   850   322

ASD e SSD iscritte nel Registro CONI                1.135   2.380

Basi associative sportive       291   332

Totale tesserati                                                                                       185.642                        280.307

Regioni (minimo 15)       11   20

Province (minimo 70)      53   94

A�liazioni uniche (minimo 600)     492   626

Attività istituzionale e i rapporti con la FIIS.
L’ A.S.C. ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione FIIS (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi), 
associazione datoriale di categoria riferibile a Confcommercio. In virtù di tale convenzione è stata consentita, 
per il successivo anno solare 2014, la simultanea e automatica affiliazione alle due entità. 
Sono stati poi avviate le procedure per la realizzazione di una sinergia continua e costante tra FIIS ed A.S.C. 
per realizzare, nel 2014, un unico polo confederale dello Sport che catalizzi la rappresentanza dell’intero setto-
re e consenta l’ampliamento delle tutele a favore degli affiliati. In virtù di tale accordo, A.S.C. parteciperà alle 
trattative, insieme a FIIS, per il rinnovo del contrato collettivo dei dipendenti delle imprese ed enti di gestione 
di impianti sportivi. 

Coordinamento EPS
In data 17 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali di Coordinatore e dei due 
vice coordinatori degli Enti di Promozione Sportiva. I lavori, svoltisi presso la sala Giunta del C.O.N.I, hanno 
visto il Presidente A.S.C. eletto come candidato unico, a seguito delle rinunce degli altri candidati. Un’ elezione 
carica di significato per un Ente riconosciuto da poco tempo e un attestato di fiducia per il lavoro svolto. 

Convenzioni con le Federazioni 
Nel corso dell’anno 2013 sono state sottoscritte ulteriori convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali. 
In tal modo è stata ampliata la qualità dell’offerta sportiva dei A.S.C., soprattutto nel settore della formazione. 

Rapporti con Confcommercio.
Consolidati i rapporti con la Confcommercio e stipulati i primi accordi a livello territoriale che hanno consen-
tito di fruire di importanti benefit a favore degli associati. La dirigenza A.S.C. è stata presente a Chia nel mese 
di Settembre all’Assemblea per l’annuale Conferenza di Sistema del mondo di Confcommercio, importante mo-
mento di incontro e condivisione di tutte le realtà appartenenti al sistema confederale. A.S.C. ha esercitato un 
ruolo attivo grazie all’intervento del Presidente A.S.C. e all’organizzazione dei tornei di calcio a 5 e di tennis che 
si sono svolti a latere dei lavori della conferenza. Lo sport con l’ingresso di A.S.C. è diventato parte integrante 
del sistema confederale e positive sono state le sinergie finalizzate a ottenere gli obiettivi comuni. 

C.O.N.I.



7

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

IL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO CONCLUSOSI IL 31 DICEMBRE 2013

Presentare il Bilancio Consuntivo 2013 all’Assemblea, a termini di Statuto, rappresenta come ogni anno il 
momento nel quale viene chiesta e data approvazione alla gestione economica dell’Ente, circostanze che pos-
siedono grande valore e importanza morale. Il bilancio che gli organi direttivi dell’Ente sottopongono alla 
Vostra approvazione riflette l’andamento di un esercizio che è stato caratterizzato dalla forte continuità con la 
gestione del secondo semestre dell’anno 2012 che aveva portato ad una contrazione dell’esposizione debitoria 
e alla riduzione delle perdite di esercizio. Anche nel 2013 è proseguita la politica di riduzione delle spese per il 
funzionamento amministrativo dell’Ente e la devoluzione integrale delle liquidità dell’Ente alla realizzazione 
di eventi e progetti sul territorio. 
Nel corso dell’anno appena conclusosi, i disagi conseguenti alla possibile perdita del riconoscimento dell’Ente 
hanno prodotto rallentamenti dell’attività, in particolare nel secondo trimestre, che solo lo sforzo dei compo-
nenti di Giunta e Consiglio e del territorio ha saputo far riprendere con dinamismo, consentendo una vitalità 
all’ A.S.C. che nel secondo semestre ha permesso il raggiungimento di obiettivi insperati e di assoluto livello. 
Sotto questo punto di vista non posso non ringraziare tutti e soprattutto congratularmi per l’attività svolta. Un 
ringraziamento particolare va alla segreteria, ai sindaci e a tutti i componenti del Consiglio.
Nonostante l’impegno supplementare, l’Ente ha proseguito la propria attività ed è riuscito anche a portare a 
termine il progetto speciale sul tema individuato dal C.O.N.I, avente il titolo “Lo sport è buono con tutti”.
Nel corso dell’anno è stata data esecuzione alla circolare del dicembre 2012 sulla ripartizione della contribuzio-
ne per l’attività sportiva e formativa sui territori, avvenuta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio 
preventivo.
Tale ripartizione, unitamente alla prudente gestione delle somme per l’attività di funzionamento, ha consentito 
di concludere l’esercizio sociale con un utile di esercizio pari a euro 220.908.
Detto utile può costituire un importante riserva per gli esercizi futuri e garantire la necessaria continuità azien-
dale per l’ipotesi di eventuali contrazioni delle entrate.
Si ricorda che il criterio utilizzato corrisponde a quelli contenuti nell’attuale regolamento degli EPS per la ripar-
tizione dei contributi C.O.N.I. ai singoli EPS, applicando la regola, anche se solo presuntiva, per la quale solo a 
fronte in presenza di effettiva attività sportiva il numero di affiliati e tesserati può crescere.
Nel 2013, comunque, è cresciuto anche il numero dei comitati operanti sul territorio a garanzia di una crescita 
uniforme sul territorio nazionale. 
Appare poi particolarmente significativo l’incremento del numero di entità affiliate esclusivamente con A.S.C., 
a dimostrazione dell’efficacia dell’attività svolta e della capacità di sfruttare il connubio con la Confcommercio. 
Ma soprattutto appare significativa la crescita del numero delle discipline svolte dall’Ente e il contestuale incre-
mento dell’offerta sportiva e formativa sul territorio.
Con Confcommercio, come indicato in premessa, si è proseguito il cammino per una sempre maggiore compe-
netrazione tra i due Enti e fare in modo tale da considerare A.S.C. il vero e proprio punto di riferimento dello 
sport nel sistema confederale.
Questo è il motivo per il quale il 23 luglio 2013 componenti della Giunta nazionale di A.S.C. sono stati eletti a 
comporre il consiglio direttivo di FIIS (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi), entità che rappresenta gli 
interessi degli imprenditori del mondo dello sport nel sistema confederale.
La FIIS, come già visto, partecipa alle trattative sindacali per la redazione del contratto collettivo del settore e 
lo sottoscrive in rappresentanza degli operatori del mondo dello sport.
Tornando al bilancio 2013 sottoposto alla Vostra approvazione, confermo che lo stesso è stato redatto in con-
formità 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
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ed è accompagnato: 
-dalla Relazione del Collegio dei Revisori 
-dalla presente Relazione sulla gestione 2013, che ha lo scopo di dare informativa sui principali fatti gestionali 
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 2013. 

Il bilancio sottoposto all’approvazione dell’Assemblea espone un risultato positivo di esercizio pari a euro 
220.908. 
Questo risultato riflette, nei numeri e dunque nella sua sostanza, l’andamento positivo dell’Ente e  conferma la 
validità della strategia aziendale di estremo rigore adottata dalla nuova governance sin dal suo insediamento 
avvenuto nel mese di luglio 2012. 
Partendo da un Bilancio 2011 in forte perdita e con un rilevante squilibrio patrimoniale, il subentrante Con-
siglio Nazionale già nello scorso esercizio aveva raggiunto l’obiettivo di ripianare le perdite pregresse senza 
tralasciare gli impegni previsti dal C.O.N.I. e dalla base, garantendosi nel 2013, grazie ad una attenta politica di 
contenimento dei costi di funzionamento attuata da tutta la Struttura dell’Ente e grazie all’attività del Collegio 
dei Revisori che ha costantemente monitorato l’andamento economico-finanziario, una riserva di liquidità che 
consente di guardare al futuro con maggiore serenità.  Il risultato raggiunto, tra l’altro, è stato ottenuto senza 
penalizzare o interrompere nessuno dei programmi tecnici e sportivi voluti dalla politica dell’Ente. 

SINTESI DEGLI ANDAMENTI DELLA GESTIONE
L’ esercizio al 31 dicembre 2013 si chiude con un valore della produzione pari ad euro 920.352, derivante 
da contributi del C.O.N.I. e dai ricavi dell’attività centrale. I costi dell’attività centrale risultano pari ad euro 
701.548. Il risultato operativo è positivo per euro 218.804. Considerando anche le risultanze della gestione 
finanziaria (negativa per euro 461) e della gestione straordinaria (positiva per euro 2.564) si determina un 
risultato netto della gestione positivo per euro 220.908.
Per via del suddetto risultato d’esercizio positivo, il patrimonio netto dell’Ente registra un incremento da   euro 
7.452 (valore al 31.12.2012) ad euro 228.360. 
Rispetto all’esercizio precedente, si evidenziano costi di funzionamento e spese generali in netta diminuzione. 
Il dato generale è influenzato dai costi relativi all’assicurazione dei tesserati che nel 2013 si presenta aumentato 
per euro 48.141, in quanto il numero dei tesserati è pressoché raddoppiato. Nonostante i maggiori impegni del 
2013 dovuti ad un fortissimo incremento degli impegni a carico della Sede centrale i costi sono stati contenuti 
al minimo e privilegiando l’attività sportiva. Per la prima volta quest’anno c’è stata una inversione di tendenza 
rispetto al passato e con soddisfazione l’Ente ha sostenuto minori costi di funzionamento rispetto a quelli per 
l’attività sportiva.
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I RICAVI
Il totale “valore della produzione” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2013 è di euro 920.352, con un 
incremento, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013, di euro 200.352. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni: 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le varie voci dei ricavi dell’esercizio 2013.

CONTRIBUTI CONI
Nel 2013 il CONI ha assegnato all’ A.S.C. contributi pari a euro 459.323, così  finalizzati: 
-attività sportiva e formativa: 
-euro 275.593, pari al 60% del totale; 
-funzionamento e costi generali: euro 183.730, pari al 40% del totale. 
I contributi rappresentano il 49,91% del totale dei ricavi dell’Ente, rispetto al 57,86% dell’anno precedente. 
Per il dettaglio della destinazione dei contributi CONI si rinvia alla sezione dei costi. 

QUOTE DEGLI ASSOCIATI 
I ricavi da quote degli associati ammontano a euro 460.897, contro euro 285.270 dell’anno precedente, al netto 
dei risconti passivi delle quote di tesseramento pari a euro 46.520, e sono composti per circa il 74% dai 
tesseramenti. 
Rispetto al 2012, si rileva un incremento dei ricavi da associati per euro 175.627 legato essenzialmente al nu-
mero maggiore di affiliazioni e tesserati registrato nel 2013. 
Al 31 dicembre 2013 risultano  affiliate n. 3.034 associazioni delle quali n. 2.380  (1.135 nel 2012) iscritte al 
registro del C.O.N.I., n. 322 aventi i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/92 e n. 332 basi associative. 
Le quote di affiliazione e tesseramento esposte in bilancio sono relative alla parte di competenza della Sede 
Centrale. 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 C.O.N.I. 
Di seguito si illustra l’attività svolta dalla A.S.C. nell’anno 2013. 

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 31.12.2013 è di euro 370.094, 
con un incremento, rispetto al budget, di euro 20.094. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni:

 
I contributi assegnati dal C.O.N.I. sono stati destinati per il 60%, euro 275.593, ai costi per l’attività sportiva e 
formativa. 
L’Ente ha sostenuto costi per finanziare Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali affidati principalmente 
alle proprie Strutture Territoriali. Per questo motivo la voce più rilevante dell’obiettivo è costituita da “Contri-
buti a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive e formative”.
Numericamente importante, ma soprattutto di qualità l’attività svolta nel 2013, 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 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 210.000. 
Il totale costi “organizzazione manifestazioni sportive” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2013 è stato 
di euro 70.223, con una riduzione, rispetto all’ adeguamento di budget, di euro 139.777. La forte diminuzione 
in quanto la politica dell’Ente ha preferito demandare l’organizzazione alle Strutture Territoriali gestendo di-
rettamente solo quegli eventi, calcio e danza, che per la loro portata e complessità non potevano essere affidati 
a terzi.
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 degli eventi a carattere nazionale 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. 
Sono state istituite specifiche Commissioni Tecniche che hanno elaborato regolamenti e stilato calendari che 
nel 2014 permetteranno la promozione sportiva nel modo più corretto ed adeguato. 
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ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE
Rispetto alla previsione 2013, pari a euro 50.000, i costi risultano diminuiti per euro 45.233. Il mancato impie-
go di risorse non corrisponde, tuttavia ad una riduzione del numero di corsi di formazione preventivati, ma è 
attribuito al fatto che gli stessi sono stati organizzati dalle Strutture Territoriali che ne hanno sostenuto
i relativi oneri. 
A livello nazionale l’Ente ha continuato la collaborazione con la  Scuola dello Sport del C.O.N.I. 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 SOCIETà AFFILIATE ENTI E ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SPORTIVE
Anche nel 2013 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 2013 si registra un aumento dei costi per circa 
221.188, in quanto a fine esercizio si è deliberata l’assegnazione di contributi a favore di Comitati e associazioni 
per l’attività svolta nel corso del 2013. L’ammontare della contribuzione per ogni singolo comitato territoriale 
ha tenuto  conto dei criteri individuati nella circolare prot. 1121 del 24/12/2012 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 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 378.000. Il totale 
costi “Funzionamento e costi generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2013 è di euro 331.454, con 
una diminuzione, rispetto al budget, di euro 46.546. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni:

 

I contributi assegnati dal C.O.N.I. sono stati destinati per il 40%, euro 183.730, 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 60.000 in sede di predisposizione di Budget 2013, risultano a consuntivo quasi dimezzati 
(euro 31.860) in quanto di parte degli oneri si è fatto carico il Comitato A.S.C. di Roma che ha messo a dispo-
sizione struttura e propri collaboratori. Sono iscritte in bilancio le spese relative ai compensi del Segretario 
Amministrativo A.S.C., D.ssa Federica Rosati e della collaboratrice D.ssa Annachiara Campanella, titolare 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 la D.ssa Campa-
nella riceve mensilmente buste paga, su supporto INAIL, per l’importo di circa € 1.000 mensili. 

ORGANI STATUTARI
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 55.000. Il totale costi 
“organi statutari” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2012 è di euro 22.124, con una riduzione, rispetto 
al budget, di euro 32.876. I costi sono relativi al funzionamento degli organi dell’Ente: 
-spese di viaggio, vitto e alloggio per i Grandi Elettori convocati all’ Assemblea del 4 maggio 2013; 
- 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 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 20.000 mentre a fine 
esercizio non si rilevano oneri per tale voce.  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 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 95.000. Il totale 
costi “assicurazione tesserati” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2013 è di euro 91.451, con una ridu-
zione, rispetto al budget 2013, di euro 3.549 e con un incremento rispetto al bilancio consuntivo 2012 (a fronte 
dimaggiori tesserati) di euro 48.141. Tali costi, riferiti al premio di assicurazione per la copertura dei rischi 
infortuni dei tesserati, si presentano quindi confermati. La A.S.C. ha indetto una licitazione privata alla fine del 
2012 per reperire la Compagnia di assicurazione per la Convenzione Infortuni e per la Convenzione RCT per 
l’anno 2013, aggiudicate all’ Allianz spa (Infortuni) e all’ Ariscom (RCT).
I costi tengono conto del conguaglio liquidato all’Allianz spa sul numero effettivo dei tesserati accertati 
a fine 2013.

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 30.000 confermati 
puntualmente  dal bilancio consuntivo al 31.12.2013. 
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 A.S.C. e del Comitato Regionale Lazio A.S.C. . Al fine 
di contenere i costi è stato deliberato, per l’anno 2013, un contributo forfetario annuo al Comitato di Roma 
A.S.C. . 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 dedicate, 
ecc..), materiali di consumo, software contabilità, servizio di pulizia, manutenzioni e assistenza.

ALTRI COSTI PER EDITORIA E COMUNICAZIONE
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 10.000. 
Rispetto alla previsione iniziale tali costi risultano incrementati di euro 3.874 e rispetto al consuntivo 2012 
si registrano maggiori oneri per euro 2.599. Si riferiscono alla realizzazione delle brochure istituzionali e alla 
gestione del sito internet.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

ALTRE SPESE GENERALI
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2013 l’Ente aveva stimato costi per euro 83.000. 
Il totale costi “altre spese generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2012 era di euro 113.301, mentre 
nel 2013 si registrano 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 euro 10.000
• materiale promo pubblicitario euro 27.508
• contratto annuale software tesseramento e contabilità, server e modifiche euro 12.323
• acquisto tessere, attestati, stampati euro 38.755
• ammortamenti euro 4.676
• svalutazioni crediti euro 6.432
• spese postali e di corriere euro 8.019
• spese varie 4.551 atti, registrazioni, ecc…

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 conferma 
della qualità dei nostri campionati e la capacità di organizzare eventi di altissimo livello. 
Ringrazio la Segreteria Generale e tutta la struttura organizzativa della A.S.C. che, insieme ai nostri tecnici e 
dirigenti, hanno garantito il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nonché dei risultati che il nostro 
movimento è riuscito ad ottenere, sia in termini qualitativi che quantitativi. Un profondo riconoscimento va a 
tutti i Comitati Territoriali, che rappresentano la grande forza del nostro movimento e che, con la loro costante 
ed intensa attività, consentono lo svolgimento dei numerosi eventi sul territorio e garantiscono una continua 
crescita dell’Ente. 
Siamo immensamente riconoscenti, inoltre, a tutto il mondo dei volontari presenti ed attivi su tutto il territorio 
nazionale il quale, anche in quest’anno difficile di fortissima crisi economica, ha dimostrato fedeltà, passione 
e dedizione, permettendo alla A.S.C. di organizzare eventi sportivi con altissimi livelli di efficienza e notevoli 
risparmi di risorse economiche. 

                                                                                                                                                      
                   IL PRESIDENTE
                   Avv. Luca Stevanato
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 2013 2012 Differenze

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0

Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 13.412 16.711 -3.299

Immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 0

Altre 0 0 0

Totale Immobilizzazioni immateriali 13.412 16.711 -3.299

Immobilizzazioni materiali 2013 2012 Differenze

Impianti sportivi 0 0 0

Fabbricati 0 0 0

Altre 2.621 2.900 -279

Totale Immobilizzazioni materiali 2.621 2.900 -279

Totale Immobilizzazioni 16.033 19.611 -3.578

Attivo circolante

Crediti 2013 2012 Differenze

Crediti verso CONI 0 41.095 -41.095

Crediti verso Stato, Regione, Enti Locali 0 0 0

Crediti verso Erario 1 1.642 -1.641

Crediti verso altri soggetti 88.568 95.387 -6.819

Totale  Crediti 88.569 138.124 -49.555

Disponibilità liquide 2013 2012 Differenze

c/c bancari 389.627 178.847 210.780

c/c postali 0 0 0

Cassa 14 304 -290

Totale Disponibilità liquide 389.641 179.151 210.490

Totale Attivo circolante 478.210 317.275 160.935

Ratei e Risconti

2013 2012 Differenze

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 18.025 0 18.025

Totale Ratei e Risconti 18.025 0 18.025

Totale Attivo 512.268 336.886 220.907
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STATO PATRIMONIALE

Passivo

Patrimonio netto 2013 2012 Differenze

Fondo di dotazione 0 0 0

Riserve 7.452 75.055 -67.603

Utili (perdite) portati a nuovo -154.776 154.776

Risultato d’esercizio 220.907 87.173 133.734

Totale  Patrimonio netto 228.359 7.452 220.907

Fondo rischi ed oneri 2013 2012 Differenze

Fondo svalutazione crediti 31.432 25.000 6.432

Cause Legali in corso 38.861 -38.861

Totale Fondo per rischi ed oneri 31.432 63.861 -32.429

Debiti 2013 2012 Differenze

Debiti verso Banche 0 0 0

Debiti per acconti da clienti 0 0 0

Debiti verso fornitori 7.716 165.999 -158.213

Debiti verso società partecipate 0 0 0

Debiti verso Erario 86 1.057 -971

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 0 278 -278

Debiti verso CONI 0 0 0

Debiti verso Stato, Regioni, Enti Locali 0 0 0

Debiti verso altri soggetti 198.155 65.883 132.272

Totale Debiti 205.957 233.217 -27.260

Ratei e Risconti 2013 2012 Differenze

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 46.520 32.356 14.164

Totale Ratei e Risconti 46.520 32.356 14.164

Totale Passivo 512.268 336.886 175.382
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CONTO ECONOMICO

Utile/Perdita di esercizio

2013 2012 Differenze

Differenza valore/ costi produzione 218.804 78.318 140.487

Proventi e oneri finanziari -461 -393 -68

Proventi e oneri straordinari 2.564 9.249 -6.685

Imposte sul reddito 0 0 0

Risultato di esercizio 220.907 87.173 133.734

Costi

Attività sportiva e formativa Bilancio 2013 Bilancio 2012 Differenze

Organizzazione manifestazione sportive 70.223 123.614 -53.391

Organizzazione iniziative formative 4.767 36.430 -31.663

Contributi a società affiliate, enti ed organismi 
sportivi per attività sportive e formative 291.188 102.152 189.036

Editoria e comunicazione per le attività sportive e 
le iniziative formative 3.916 3.186 730

Totali per attività sportiva e formativa 370.094 265.382 147.994

in % sul totale costi 52,75% 44,33%

Funzionamento e costi generali Bilancio 2013 Bilancio 2012 Differenze

Personale e collaboratori 31.860 49.177 -17.137

Organi statutari 22.124 62.238 -40.114

Consulenze 5.000 -5.000

Assicurazione tesserati 91.451 43.310 48.141

Altre coperture assicurative 29.600 20.000 9.600

Altri costi per editoria e comunicazione 13.874 11.275 2.599

Funzionamento sede nazionale 30.000 28.979 1.021

Funzionamento strutture territoriali 0 0 0

Altre spese generali 112.545 113.301 -756

Totali per funzion.to e costi generali 331.454 333.280 -1.826

in % sul totale costi 47,25% 55,67%

Totale costi 701.548 598.662 102.886

Valori della produzione

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Differenze

Contributi C.O.N.I. 459.323 391.709 67.614

in % sul totale valore produzione 49,91% 57,86%

Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 132 0 132

Quote di affiliazione 64.630 30.500 34.130

Quote di tesseramento  340.956 238.803 102.153

Ricavi da manifestazione sportive 31.326 0 31.326

Ricavi da iniziative formative 5.105 12.776 -7.671

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 0 0 0

Ricavi diversi 18.880 3.191 15.689

Valore della produzione 920.352 676.980 243.373
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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri emanati dal C.O.N.I. 
e al regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2013 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. 1. Criteri di formazione e valutazione 

1. Criteri di formazione e valutazione

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 C.O.N.I.  

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 importi 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 pre-
visti 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. 

Imposte 

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

Ammontamenti immobilizzazioni materiali
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2. Contenuto delle poste di bilancio 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2013 ammontano a € 13.411 (al netto di ammortamenti per euro 
24.409), con una variazione in diminuzione di € 3.300 rispetto al 31.12.2012. Le immobilizzazioni immateriali, 
relative a software, risultano iscritte al costo di acquisto, comprensive dei relativi oneri accessori e risultano 
evidenziate in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a Euro 13.411.
L’ammortamento 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 
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile resi-
dua 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 31.12.2013 ammontano a € 2.621 (al netto di ammortamenti per euro 7.925), 
con una variazione in diminuzione di € 279 rispetto al 31.12.2012. 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 ammontano, al netto dei fondi, a Euro 
2.621. L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibi-
lità 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 applica-
to per l’esercizio chiuso al 31/12/2013 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 31/12/2013 è pari a € 88.569 con un decremento rispetto al saldo del 31/12/2012 (€ 
138.124) di € 49.555. La differenza è dovuta all’assenza nel 2013 di crediti nei confronti del C.O.N.I. Di seguito 
si riporta la suddivisione dei crediti per categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto all’esercizio prece-
dente.

Analizzando i crediti nelle diverse categorie, emerge quanto segue:

-Crediti verso altri € 24.763: risultano complessivamente aumentati per euro 164.  La voce accoglie il credito 
vantato dall’Ente nei confronti dell’ex Presidente A.S.C. Arch. Luciano Messina, il quale ha sostenuto spese 
durante la carica, cessata a Luglio 2012, per euro 24.563, ritenute non inerenti alla funzione e formalmente con-
testati e richiesti anche nel corso del 2013. La leggera variazione in aumento per effetto di un credito di € 200 
verso il corriere Euro Coin che ha incassato in contrassegno l’importo non ancora versato al 31 dicembre 2013

-Crediti verso Strutture Territoriali e Associazioni € 63.805: risultano in diminuzione rispetto al 2012 per € 
6.983. La categoria comprende esclusivamente crediti derivanti dalle quote di tesseramento di competenza 
della Sede Nazionale non incassate alla fine dell’esercizio. Alcuni crediti di formazione 2012 sono proposti per 
la cancellazione anziché iscrivere il controvalore in un apposito Fondo, in quanto non più esigibili, mentre i 
crediti verso il Comitato Provinciale di Latina per € 3.215 e verso l’ex Presidente del Comitato Regionale Cam-
pania, per € 3.217, sono stati opportunamente svalutati in quanto la loro riscossione è di dubbia esigibilità.

Di seguito il dettaglio:

Crediti

Descrizione
2013 2012 Differenza

CREDITI VERSO CLIENTI 0 0 0
ANTICIPI A FORNITORI 0 0 0
DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0
CREDITI VERSO ALTRI 24.763 24.599 164
CREDITI VERSO IL CONI 0 41.095 -41.095
CREDITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI 
E ASSOCIAZIONI 

63.805 70.788 -6.983

CREDITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI E PRE-
VIDENZIALI

0 0 0

CREDITI VERSO ERARIO 1 1.642 -1.641
Totale  138.124 35.710 102.414
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Crediti v / strutture territoriali e associazioni
2013 2012

CONTROPARTE € €
ASD ATLETICA VOMANO 70  
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. ASTI 100  
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. BARI 3.500 4.290
COMITATO REGIONALE CAMPANIA-SIG. FORTE (EX PRESI-
DENTE) 3.217 3.217

COMITATO PROVINCIALE A.S.C. FIRENZE 1.076 1.440
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. L’AQUILA 70 220
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. LATINA 3.215 1.640
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. MANTOVA 1.374  
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. MASSA CARRARA 50  
COMITATO REGIONALE MOLISE 1.000 1.000
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. MONZA BRIANZA 2.700  
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. PESCARA 1.220 220
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. REGGIO EMILIA 1.500  
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. ROMA 14.494 5.115
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. TORINO 23.582 37.850
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. TRIESTE 49 93
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. 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 A.S.C. CUNEO 1.710  
COMITATO REGIONALE A.S.C. PUGLIA  88
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. PALERMO  2.280
SIMIS  3.430
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. CAMPOBASSO  310
COMITATO PROVINCIALE A.S.C.  CATANZARO  270
COMITATO PROVINCIALE A S. C. SALERNO  4.510
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. PESARO URBINO  238
COMITATO REGIONALE A.S.C. SICILIA  719
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. NAPOLI  2.837
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. AREZZO  150
DELEGATO REGIONALE CALABRIA  485
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. BARI       360
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. PERUGIA  7
COMITATO PROVINCIALE A.S.C. 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 31/12/2013 si presentano come segue: 

Al 31 dicembre 2013 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 2013, un saldo finale riconciliato pari ad € 5.701;
•c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT53Z0301503200000003438505, che presenta, al 31 dicembre 
2013, un saldo finale riconciliato pari ad € 383.926.

A fine 2012 era stata inviata formale disdetta del c/c bancario Banca Intesa San Paolo, successivamente annul-
lata in quanto il Consiglio ha ritenuto di mantenere lo stesso per finalità specifiche.

Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2013.

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 2013 2012 Differenza

Disponibilità liquide centrali 
C/C BANCARIO 389.627 178.847 210.780
CONTANTI 14 304 -290
Totale  389.641 179.151 210.490

Ratei e risconti attivi 
Descrizione 2013 2012 Differenza

RATEI ATTIVI 0 0 0
RISCONTI ATTIVI 18.025 0 18.025
Totale 18.025 0 18.025
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Al 31.12.2012 l’Ente evidenziava un patrimonio netto positivo pari ad €. 7.452. 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 2013, pari ad euro 220.908, il patrimonio netto dell’Ente 
si ridetermina in € 228.360. 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 € 20.185, 
pari al 3% della media dei costi sostenuti dalla ASC nell’ultimo triennio (1.194.235+598.662+449.905).

Fondi per rischi e oneri 

Il saldo del fondo al 31.12.2012 è pari ad € 63.861, come si evince dalla seguente tabella: 

L’ ammontare del fondo rischi e oneri registra una diminuzione, rispetto al 2012, pari a euro 32.429. La voce 
cause legali in corso, per effetto dei pagamenti di sentenze o transazioni avvenute nel corso dell’esercizio si è 
completamente azzerato. Risultano liquidati:
•euro 21.000 a seguito di sentenza a favore del  Centro Servizi Industrie (Confindustria Torino) per addebiti 
relativi a utenze, indennità ecc… dei locali di Corso Stati Uniti 38: il relativo atto di precetto è pervenuto il 17 
dicembre 2012 per circa euro 28.400;
•euro 10.150 al tecnico Nazionale A.S.C., Sig. Maurizio Gai per compensi professionali rivendicati nella sua 
qualità di tecnico e arbitro di Karate nell’anno 2007 (sentenza di primo grado del 27 novembre 2012).
L’economia realizzata a seguito della transazione con il Centro Servizi Industrie (Confindustria Torino) ha ge-
nerato sopravvenienze attive per euro 7.266. 
Attualmente non sono presenti cause legali interessante l’Ente.
L’ammontare del fondo svalutazione crediti registra un aumento rispetto all’importo di € 25.000 del 2012,

Patrimonio netto
Fondo di dota-

zione Riserve Utili (Perdite) 
portate a nuovo

Utili (Perdite) 
dell’esercizio Totale 

SALDO AL 31/12/2012 0 0 (-79.721) 87.173 7.452
DESTINAZIONE DEL RI-
SULTATO DELL’ESERCIZIO 
2012

0 7.452 (-7.452) 0 0

UTILIZZO DELLE RISERVE 
PER COPERTURA PERDI-
TA

0 0 0 0 0

RISULTATO DELL’ESERCI-
ZIO 2013 0 0 0 220.908 220.908

SALDO AL 31/12/2013 0 7.452 (-87.173) 308.081 228.360

Fondi per rischi e oneri
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 31.432 25.000 6.432
CAUSE LEGALI IN CORSO 0 38.861 -38.861
Totale 31.432 63.861 -32.429
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pari a € 6.432, quale quota parte di crediti, nei confronti di clienti ben individuati, di dubbia esigibilità. 
Le controparti sono l’ex Presidente A.S.C Luciano Messina, gli ex Presidenti del Comitato Provinciale di Lati-
na e del Comitato Regionale Campania.

DEBITI

L’ammontare dei debiti al 31/12/2013 è pari a € 205.957 con un decremento rispetto al saldo del 31/12/2012 
(€ 233.217) di € 27.260. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per categoria, con evidenza degli 
scostamenti rispetto all’esercizio precedente:

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

Debiti per acconti da clienti € 595: sono aumentati di euro 1.005. Il debito deriva da incassi da tesseramento 
per euro 1.600 verso il Comitato Provinciale di Cuneo causa  ricevuta non emessa al 31 dicembre 2013.
Debiti verso fornitori € 3.936: risultano diminuiti di euro 75.063 in quanto entro l’anno si è provveduto a 
saldare quasi tutte le fatture pervenute nell’esercizio. 
Debiti verso Erario € 86: risultano diminuiti di euro 971 e sono riferiti a ritenute fiscali. 
Debiti verso altri € 303: risultano aumentati di euro 167 e si riferiscono ad un debito verso carta di credito 
American Express per spese di viaggio.
Fatture da ricevere € 87.000: risultano diminuite di euro 83.220. La categoria comprende solo i compensi pre-
visti per l’attività di controllo del Collegio dei Revisori svolta nel 2013.
Debiti verso Strutture Territoriali e Associazioni € 196.252: risultano aumentati di euro 131.100 e sono riferiti 
quasi totalmente a debiti verso i Comitati Provinciali e Regionali. L’incremento è dovuto all’impossibilità di 
stabilire entro l’anno l’entità  dei contributi spettanti al territorio per:
-l’esecuzione del progetto C.O.N.I. 2013 “Lo Sport è buono con tutti”, che nell’anno precedente non era stato 
realizzato, il cui contributo è stato erogato a dicembre 2013;
-il raggiungimento dei parametri, introdotti con la circolare del 27 dicembre 2012 prot. 1123, utili a definire i 
criteri di calcolo dei contributi 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 2013 2012 Differenza

DEBITI VERSO BANCHE 0 0 0
DEBITI PER ACCONTI DA CLIENTI 1.600 595 1.005
DEBITI VERSO FORNITORI 3.936 78.999 -75.063
DEBITI VERSO ERARIO 86 1.057 -971
DEBITI VERSO IVA 0 0 0
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SI-
CUREZZA SOCIALE

0 278 -278

DEBITI VERSO INAIL 0 0 0
DEBITI VERSO ALTRI 303 136 167
DEBITI VERSO CONI 0 0 0
FATTURE DA RICEVERE 3.780 87.000 -83.220
DEBITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI E AS-
SOCIAZIONI

196.252 65.152 131.100

Totale 205.957 233.217 -27.260
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Ratei e risconti passivi

I risconti passivi ammontano ad euro 46.520 ed hanno subito un aumento di euro 14.164 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 euro 920.352 con un incremento di euro 
243.373 rispetto all’esercizio precedente ed è così articolato:

Ratei e risconti passivi
Descrizione 2013 2012 Differenza

RATEI PASSIVI 0 0 0
RISCONTI PASSIVI 46.520 32.356 14.164
Totale 46.520 32.356 14.164

Valore della produzione
Descrizione 2013 2012 Variazioni

CONTRIBUTI CONI 459.323 391.709 67.614

IN % SUL TOTALE VALORE PRODUZIONE 49,91 % 57,86 %
CONTRIBUTI STATO, ENTI PUBBLICI, ALTRI 
ENTI  132 0 132
QUOTE DI AFFILIAZIONE 64.630 30.500 34.130
QUOTE DI TESSERAMENTO  340.956 238.803 102.153
RICAVI DA MANIFESTAZIONI SPORTIVE 31.326 0 31.326
RICAVI DA INIZIATIVE FORMATIVE  5.105 12.776 -7.671
RICAVI DA PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIO-
NI 0 0 0
RICAVI DIVERSI  18.880 3.191 15.689
TOTALI 920,352 676.980 381.346

IN % SUL TOTALE VALORE PRODUZIONE  50,09 % 42,14 %

CONTRIBUTI DA SEDE CENTRALE
Valore della produzione 920.352 676.980 243.373
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Contributi CONI: rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei ricavi per € 67.614. L’Ente è 
risultato beneficiario, per il 2013, di un contributo pari a € 459.323, che è stato erogato per € 289.679 il 29 Mag-
gio 2013, per € 42.171 l’11 giugno 2013, per € 42.170 il 16 settembre 2013 e per € 85.303 il 18 dicembre 2013. 
Tali contributi sono finalizzati per il 60% all’attività sportiva e formativa e per il 40% al funzionamento.

Quote di affiliazione: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei ricavi per € 34.130, dovuto 
all’incremento del numero degli affiliati, raddoppiati rispetto al 2012.

Quote di tesseramento: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei ricavi per € 102.153, dovuto 
ad un fortissimo incremento del numero dei tesserati che alla fine del 2013 ha superato il numero di 300.000.

Ricavi da manifestazioni sportive: rispetto al precedente esercizio, nel quale erano assenti tali ricavi, nel 2013 
si registra un importo pari ad € 31.326, relativo alle quote di iscrizione ai campionati di calcio indetti dall’Ente.

Ricavi da iniziative formative: rispetto al precedente esercizio, si registra una diminuzione delle quote di iscri-
zione ai corsi di formazione indetti dall’Ente in quanto i partecipanti hanno generalmente fruito di iscrizione 
gratuita.

Ricavi diversi: si riferiscono a quote incassate per la copertura assicurativa RCT facoltativa.
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Costo della produzione

Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 370.094 e il totale dei costi per il funzio-
namento ammonta ad euro 331.454 e sono così articolati:

Costi
ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA 2013 2012 Variazioni

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

70.223 123.614 -53.391

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE 4.767 36.430 -31.663

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

291.188 102.152 189.036

EDITORIA E COMUNICAZIONE PER LE ATTI-
VITÀ SPORTIVE E LE INIZIATIVE FORMATIVE 3.916 3.186 730

TOTALI PER ATTIVITÀ SPORTIVA E 
FORMATIVA 370.094 265.382 104.712

IN % SUL TOTALE COSTI 52,75% 44,33%
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 2013 2012 Variazioni

PERSONALE E COLLABORATORI 31.860 49.177 -17.317
ORGANI STATUTARI 22.124 62.238 -40.114

CONSULENZE 5.000 -5.000
ASSICURAZIONE TESSERATI 91.451 43.310 48.141
ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 29.600 20.000 9.600
ALTRI COSTI PER EDITORIA E 
COMUNICAZIONE 13.874 11.275 2.599

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE 30.000 28.979 1.021
FUNZIONAMENTO STRUTTURE 
TERRITORIALI 0 0 0

ALTRE SPESE GENERALI 112.545 113.301 -756
TOTALI PER FUNZIONAMENTO E 
COSTI GENERALI 331.454 333.280 -1.826

IN % SUL TOTALE COSTI 47,25 % 55,67 %

Totale costi 701.548 598.662 102.886
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Costi per l’attività sportiva

Le risorse economiche disponibili, sulla base delle esigenze dei settori sportivi, debitamente
valutate ed approvate 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 C.O.N.I. e sulla base dei progetti presentati in sede di
predisposizione del bilancio preventivo.

Organizzazione manifestazioni sportive: comprendono le spese di trasferta e soggiorno, noleggio materia-
le tecnico, l’acquisto di materiale di premiazione, l’acquisto di materiali di consumo e l’acquisto di materiale 
sportivo. Al 31.12.2013, la voce totale dei costi evidenzia una riduzione di euro 53.391 rispetto al saldo al 
31.12.2012. Il decremento in quanto larga parte dell’organizzazione è stata demandata alle Strutture Territoriali 
restando di competenza Nazionale solo i Campionati di Calcio e di Danza Sportiva.
Organizzazione iniziative formative: i costi non sono rilevanti in quanto la politica dell’Ente ha privilegiato 
l’erogazione di corsi sul territorio intervenendo solo per la supervisione e delegando l’attività ai propri Comi-
tati. Per tale ragione al 31.12.2013, la voce totale dei costi evidenzia una riduzione di euro 31.663 rispetto al 
saldo al 31.12.2012.
Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive e formative:
anche nel 2013 l’Ente è intervenuto con aiuti economici sul territorio assegnando contributi a società sportive 
e Comitati per lo svolgimento dell’attività sportiva, per il sostegno di trasferte disagiate nonché per l’organizza-
zione di eventi sportivi per conto della A.S.C.. Al 31.12.2013, la voce registra scostamenti significativi rispetto 
allo scorso esercizio con un incremento di euro 189.036. La motivazione è da attribuire ai maggiori impegni 
derivanti dal maggior numero di associazioni affiliate nel 2013 che ha comportato importanti riflessi su tutta 
la gestione dell’attività sportiva.

Costi per il funzionamento e generali

Costi per il personale e collaborazioni: rispetto al 2012 la voce di bilancio rileva una diminuzione pari a euro 
17.317. Il dato è significativo considerato che nel 2013 l’attività dell’Ente è stata notevolmente più rilevante di 
quella dell’anno precedente ed è stata portata avanti con due risorse di cui una collaboratrice e una lavoratrice 
autonoma. 
Costi per Organi statutari: rientrano in questa categoria i costi di funzionamento del Consiglio
Nazionale, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Assemblea. Tali costi, pari a euro 
22.124, nel 2013 si presentano ridotti per euro 40.114 rispetto all’anno 2012 a conferma della politica di forte 
contenimento dei costi adottata dalla governance dell’Ente. L’economia è stata realizzata per effetto dell’adozio-
ne del sistema di videoconferenza per la maggior parte delle riunioni istituzionali.
Costi per Consulenze: non presenti nel 2013. Tutte le attività sono state svolte con le professionalità interne.
Costi per Assicurazione tesserati: si riferiscono al premio di assicurazione per le coperture infortuni dei tesse-
rati. L’ incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 48.141 deriva dal raddoppio del numero dei tesserati 
per i quali si è corrisposto un premio più elevato. Nel 2013 la copertura assicurativa infortuni è stata aggiudi-
cata alla Allianz spa a seguito dell’esperimento di licitazione privata.
Costi per altre coperture assicurative: si riferiscono al premio minimo di assicurazione per le coperture RCT 
delle strutture territoriali ASC e delle associazioni affiliate aderenti. La voce registra un aumento pari a € 9.600 
in quanto è aumentato il numero degli affiliati che hanno richiesto la specifica copertura. Nel 2013 la copertura 
assicurativa RCT è stata aggiudicata alla Ariscom spa a seguito dell’esperimento di licitazione privata.
Altri costi per editoria e comunicazione: riguardano la fornitura delle nuove brochure istituzionali e la realiz-
zazione del nuovo logo A.S.C. e le spese manutenzione del sito.
Le economie realizzate in questa voce di bilancio sono state di euro 2.599.
Costi per funzionamento sede nazionale: sono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno 
precedente e sono relativi al contributo forfetario riconosciuto al Comitato Provinciale di Roma per la disponi-
bilità della sede operativa. Nel contributo sono comprese le spese di manutenzione, dei materiali di consumo, 
delle utenze, dei macchinari, degli arredi, del server.
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Altre spese generali: in linea con quelli dell’anno precedente sono relativi alla quota annuale di adesione alla  
Confcommercio per euro 10.000, all’acquisto di materiale promo pubblicitario per euro 27.508, al contratto 
annuale per i software di tesseramento e contabilità per euro 12.323, all’acquisto di tessere, attestati, stampati 
per euro 38.755, agli ammortamenti per euro 4.676, alla svalutazioni crediti per euro 6.432, alle spese postali 
e di corriere per euro 8.019 e a spese varie per 4.551 relativi a atti, registrazioni, ecc…

Proventi / oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono così composti:

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

Per quanto attiene alle insussistenze passive, diminuzioni di attività, si è provveduto all’eliminazione dei se-
guenti crediti non più esigibili:

Proventi / oneri finanziari
Descrizione 2013 2012 Differenza

INTERESSI ATTIVI 3 3 0
SPESE BANCARIE -464 -396 -68
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 0 0 0
Totale -461 -393 -68

Proventi / oneri straordinari
Descrizione 2013 2012 Differenza

INSUSSISTENZE ATTIVE 0 0 0
INSUSSISTENZE PASSIVE -3.910 -8699 4.789
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 7.266 23.526 -16.260
SOPRAVVENIENZE PASSIVE -793 -5.578 4.785
Totale 2.564 9.249 -6.685

Insussistenze passive da crediti
Descrizione Proposta cancellazione €

COMITATO REGIONALE ASC PUGLIA 88
SIMIS 3.104
COMITATO PROVINCIALE ASC CAMPOBASSO 310
COMITATO PROVINCIALE ASC CATANZARO 270
ERARIO C/IRES 4
INAIL 36
ERARIO C/IRAP 98
Totale € 3.910
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Per quanto attiene alle sopravvenienze passive si riferiscono a:
-crediti per ritenute versate in eccedenza all’Erario per lavoratori autonomi 2011 per i quali non sono stati 
rinvenuti i titoli attestanti la conferma del diritto;
-restituzione quote di tesseramento 2012 non dovute.

Per quanto attiene alle sopravvenienze attive si è provveduto all’eliminazione di fondi rischi oneri relativi a 
cause legali in corso per effetto della transazione con la Confindustria di Torino che ha consentito la realizza-
zione di economie.

Imposte e tasse
Non presenti in quanto non è stata svolta attività commerciale e non ci sono stati dipendenti o collaboratori.

Sopravvenienze passive
Descrizione €

ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI 2011 697
COMITATO PROVINCIALE PAVIA 22
COMITATO PROVINCIALE FERMO 12
COMITATO PROVINCIALE PERUGIA 7
CITY SPORT 7
ASD BURRACOUP 38
UKS 10
Totale 793

Sopravvenienze attive 
Descrizione €

Fondi rischi e oneri – Cause legali in corso 7.266
Totale 7.266
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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 2.500 al Pre-
sidente e euro 1.250 a ciascun componente). I 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 
effettivi.

Valutazioni finali

Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve tenere conto che nel corso del 2013 sono intervenuti straor-
dinari fatti di gestione, quali:

-la sospensione dei contributi da parte del C.O.N.I. per due mesi causa la contestazione della carenza del requi-
sito relativo alla presenza organizzata e del requisito del 60% riferito al numero minimo per il riconoscimento.
-la necessaria ricostituzione del Patrimonio netto in una misura più adeguata rispetto alla consistenza risultan-
te alla fine del 2012.

Dagli elementi sopra esposti si chiede al Consiglio Nazionale di deliberare il Bilancio di Esercizio 2013 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 31.12.2013”

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti dell’ Ente Attività Sportive Confederate nelle persone del Dott. Dott. 
Andrea Berti, Presidente e dei Dott.ri Bruno Scaffidi e Roberto Rinaldi, Sindaci effettivi, nella seduta svoltasi 
il 11 aprile 2014 presso la sede operativa 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 2013 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 2013, ai sensi dell’art. 
16, comma 6) lettera k)  dello Statuto dell’Ente e lo ha deliberato nella riunione del 10 aprile 2014 per portarlo 
all’approvazione del Consiglio Nazionale, già convocato per il giorno 12 aprile p.v., 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 dei Conti, 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, nelle due diverse composizioni, succedutesi nell’arco dell’anno 2013, ha partecipato a n. 3 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, informazioni dagli stessi Organi e dall’Ufficio 
Amministrativo, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dall’Ente. 
Questo Collegio può ragionevolmente affermare che i controlli a campione effettuati hanno evidenziato che 
le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale risultano conformi alle disposizioni 
legislative, allo Statuto A.S.C. e alle disposizioni del C.O.N.I..
Al Collegio risulta, inoltre che i controlli a campione effettuati hanno evidenziato, che i contributi a specifica 
destinazione verificati, erogati dal C.O.N.I., sono stati utilizzati come da indicazioni ricevute dal C.O.N.I. stesso.
Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, fornendo, ove del caso, 
opportuni suggerimenti mirati al miglioramento dello stesso sistema.

2. Controllo contabile

Il Collegio, sulla base delle Leggi e dello Statuto, ha verificato la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza 
delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio, esercitando le verifiche di competenza.

Ciò posto, il Collegio esamina  il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2013, predisposto dalla Giunta Nazionale, 
unitamente alla Relazione del Presidente, comprendente:  
lo Stato Patrimoniale;
il Conto Economico;
la Nota Integrativa.

Sulla base della documentazione acquisita, il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica con riferimento ai 
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;
• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;
• esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio, della Nota Integrativa e nei relativi 
allegati.
Il Budget 2013 non è stato interessato da provvedimenti di variazioni degli stanziamenti.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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Le risultanza del Bilancio Consuntivo al 31.12.2013 si compendiano nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale al 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE 31 .12 .2013 31 .12 .2012 VARIAZIONI 2013/2012

Immobilizzazioni € 16.033 € 19.611 € -3.578

Attivo Circolante € 478.210 € 317.275 € 160.935

Ratei e Risconti 18.025 0 € 18.025

ATTIVO € 512.268 € 336.886 € 175.382

Patrimonio Netto € 228.359 € 7.452 € 220.907

Fondi per Rischi e Oneri € 31.432 € 63.861 € -32.429

T.F.R. € 0 € 0 € 0

Debiti € 205.957 € 233.217 € -27.260

Ratei e Risconti € 46.520 € 32.356 € 14.164

PASSIVO € 512.268 € 336.886 € 175.382

Al Collegio risulta :

a) che le immobilizzazioni hanno subito un decremento di € 3.578 rispetto allo scorso esercizio, per effetto dell’ 
applicazione dell’ammortamento nella misura prevista e che non sono stati effettuati acquisti nell’esercizio;

b) che l’incremento dell’Attivo Circolante di € 160.935, rispetto al 2012, dipende da un incremento  delle 
disponibilità liquide per €  210.490, da un decremento dei crediti per € 49.555 che risultano come di seguito;

CREDITI Bilancio Consuntivo
2013

Bilancio Consuntivo
2012 VARIAZIONI

CREDITI VERSO ALTRI 24.763 24.599 164

CREDITI VERSO IL CONI 0 41.095 -41.095
CREDITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI 
E ASSOCIAZIONI 63.805 70.788 -6.983

CREDITI VERSO ERARIO 1 1.642 -1.641

TOTALE 138.124 138.124 102.414

1) crediti verso strutture territoriali e associazioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tesseramento 
di competenza della Sede Centrale;

2) crediti verso altri: riguardano le spese sostenute dall’ex Presidente Arch. Luciano Messina durante il suo 
mandato ritenute non inerenti;

3) crediti verso il C.O.N.I.: non presenti nel 2013;
4) crediti verso Erario: riguarda maggiori imposte versate nel 2010.

Il Collegio, tramite la tecnica della circolarizzazione, ha provveduto, nel mese di dicembre 2013,  alla verifica 
dei saldi dei clienti e dei fornitori, le cui risposte sono state esaminate da questo Collegio. 
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Si accerta che nel corso del 2013 si è provveduto a cancellare in quanto inesigibili, crediti relativi ad esercizi 
precedenti per un valore di 3.910.

L’Ente ha chiuso l’esercizio 2013 in equilibrio finanziario, con un incremento delle disponibilità liquide, rispetto 
all’esercizio 2012, di €  210.490 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 2013, un saldo finale riconciliato pari ad € 5.701;

· c/c bancario  acceso presso la Fineco Bank  - IT53Z0301503200000003438505,  che presenta, al 31 
dicembre 2013, un saldo finale riconciliato pari ad 383.296;

· cassa contanti €  14.

c) che i debiti, che alla data del 31 dicembre 2013, risultano pari a € 205.957, sono diminuiti di € 27.260 rispetto 
all’esercizio precedente e risultano come di seguito:

DEBITI Bilancio Consuntivo
2013

Bilancio Consuntivo
2012 VARIAZIONI

DEBITI PER ACCONTI DA CLIENTI 1.600 595 1.005

DEBITI VERSO FORNITORI 3.936 78.999 -75.063

DEBITI VERSO ERARIO 86 1.057 -971

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI 
SICUREZZA SOCIALE 0 278 -278

DEBITI VERSO ALTRI 303 136 167

FATTURE DA RICEVERE 3.780 87.000 -83.220

DEBITI VERSO STRUTTURE TERRITORIALI E 
ASSOCIAZIONI 196.252 65.152 131.100

TOTALE 205.957 233.217 -27.260

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2013 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 2014, termine che ha impedito all’Ente di erogare nell’anno quanto di spettanza. 
Il Collegio suggerisce di acquisire report trimestrali o semestrali per evitare in futuro un ammontare così 
rilevante di debiti.
Rispetto al 2012 risulta una forte diminuzione del valore dei debiti verso fornitori che evidenzia una adeguata 
pianificazione degli ordinativi e dei relativi pagamenti.

Conto Economico al 31.12.2013

 CONTO ECONOMICO 31 12 2013 31 12 2011 VARIAZIONI 
2013/2011

Ricavi € 930.352 € 676.979 € 243.373

Costi € 701.548 € 598.662 € 102.886

Proventi e oneri finanziari € -461 € -393 € -68

Proventi e oneri straordinari € 2.564 € 9.249 € -6.685

Imposte sul Reddito € 0 € 0 € 0

Risultato di Esercizio € 220.907 € 87.173 € 133.734

Il Conto Economico presenta ricavi e costi incrementati, rispetto al precedente esercizio. 
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Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dalla Giunta per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 2013 
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 2012 e 2013.
Il Collegio ha verificato che, nella Nota Integrativa, è stato riportato il raffronto dei costi a consuntivo 2013 con 
quelli del 2012:

A) COSTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E FORMATIVA 

2013 2012 Variazioni 
COSTI

Attività sportiva e formativa

Organizzazione manifestazioni sportive 70.223 123.614 -53.391 

Organizzazione iniziative formative 4.767 36.430 -31.663 

Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attività sportive 
e formative 291.188 102.152 189.036 

Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative formative 3.916 3.186 730

Totali per attività sportiva e formativa 370.094 265.382 104.712 

in % sul totale costi 52,75 44,33%

Il Collegio prende atto che i costi per l’attività sportiva e formativa,  nel loro complesso, sono aumentati, rispetto 
al 2012, per un importo pari a € 104.712, nel rispetto delle disposizioni previste dal C.O.N.I. che prevedono che 
il 60% del contributo sia finalizzato a tale obiettivo.

B) FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

Funzionamento e costi generali

Personale e collaboratori 31.860 49.177 -17.317 

Organi statutari 22.124 62.238 -40.114 

Consulenze 0 5.000 -5.000 

Assicurazione tesserati 91.451 43.310 48.141 

Altre coperture assicurative 29.600 20.000 9.600 

Altri costi per editoria e comunicazione 13.874 11.275 2.599 

Funzionamento sede nazionale 30.000 28.979 1.021 

Altre spese generali 112.545 113.301 -756 

Totali per funzionamento e costi generali 331.454 333.280 -1.826 

in % sul totale costi 47,25% 55,67%

I costi relativi al funzionamento e generali sono pressochè stabili rispetto al precedente esercizio. 
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La voce “Personale e Collaboratori” in diminuzione per € 17.317 e la voce “Organi statutari” in diminuzione 
per € 40.114, rispetto al 2012, sostengono una politica oculata e attenta da parte dell’Ente.
La voce “Altre spese generali” contempla, oltre agli ammortamenti per  € 4.676, la svalutazione crediti per 
€ 6.432, la quota annuale di adesione alla Confcommercio per €10.000, l’acquisto di tessere e stampati per
€ 38.755.

C) PROVENTI E ONERI

2013 2012 Variazioni 

Proventi e oneri finanziari -461 -393 -68 

Proventi e oneri straordinari 2.564 9.249 -6.685 

Tra i proventi e gli oneri finanziari il Collegio accerta interessi attivi per € 3 e spese bancarie per € 464.

Tra i proventi e gli oneri straordinari il Collegio prende atto della proposta di Giunta di procedere alla 
cancellazione di crediti per € 3.910 come meglio specificato nella Nota Integrativa.

Il Collegio prende atto che le attività programmate e gli obiettivi fissati, in sede di predisposizione del Budget 
2013 dalla gestione politica dell’Ente, sono stati realizzati sia nello spirito del dettato statutario che nell’aspetto 
quantitativo, nonché nei risultati che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale. 

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 2013 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

Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda alla Giunta e al Consiglio A.S.C.:
1. una continua gestione prudente dell’Ente, migliorando ulteriormente i sistemi di programmazione 

e controllo di gestione economica-finanziaria. In particolare mediante un sistematico monitoraggio 
dei flussi di cassa e di subordinare l’assunzione degli impegni di spesa all’accertamento della relativa 
disponibilità finanziaria;

2. 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;

3. di adottare, anche per gli esercizi futuri, un’attenta politica di contenimento dei costi, in particolare del 
funzionamento;

4. 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;

5. di attenersi scrupolosamente alle direttive del C.O.N.I., con particolare riguardo:
a) al contenimento delle spese gestionali e di funzionamento
b) al rispetto della puntuale destinazione dei contributi erogati dal C.O.N.I.



11 Aprile 2014

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2013 

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;

TENUTO CONTO della proposta di eliminazione di crediti per euro 3.910 a seguito di una verifica sull’attendibilità degli 
stessi e della proposta dell’eliminazione del Fondo rischi e oneri relativi a cause legali in corso per euro 
7.266. 

PRESO ATTO  del positivo risultato di esercizio pari a euro 220.908;

VISTA la relazione documentata del Presidente dell’ A.S.C. in ordine all’attività svolta e all’utilizzo dei contributi 
ricevuti dal C.O.N.I. nell’anno 2013, 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 2013;

      DELIBERA

·	 il Conto Consuntivo 2013 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria prevista a 
Montesilvano per il giorno 26 aprile 2014;

·	 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 15 maggio 2014, per i controlli di rito, tutta la 
documentazione relativa successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea.

              IL PRESIDENTE
                   Avv. Luca Stevanato

DELIBERA
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Sede legale:
Viale Regina Margherita 262/264 

c/o Studio Legale CDLT -  00198 - Roma

Sede operativa: 
Via Francesco Cocco Ortu, 22 - 00139 - Roma

Tel: 06/89766106     Fax: 06/23328923
             

www. ascsport.it
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