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Relazione del Presidente Nazionale



CONSIGLIO NAZIONALE
PRESIDENTE: Luca Stevanato
PRESIDENTE ONORARIO: Livio Berruti
PRESIDENTE ONORARIO: Michele Barbone
VICE PRESIDENTE: Matteo Migliano
CONSIGLIERE: Alessandro Londi
CONSIGLIERE: Valter Vieri
CONSIGLIERE: Francesco Scagliola
CONSIGLIERE: Marco Visconti
CONSIGLIERE: Fabio Gioia
CONSIGLIERE: Antonio Barbacci
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CONSIGLIERE: Emilio Pozzi
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CONSIGLIERE NAZIONALE COOPTATO: Eliodoro Belmare
CONSIGLIERE NAZIONALE COOPTATO: Enrico De Luca
CONSIGLIERE NAZIONALE COOPTATO: Antonio Giuseppe Eraclini

GIUNTA NAZIONALE
PRESIDENTE: Luca Stevanato
VICE PRESIDENTE: Matteo Migliano
MEMBRO: Alessandro Londi
MEMBRO: Francesco Scagliola
MEMBRO: Valter Vieri
COMPONENTE COOPTATO: Ciro Improta
COMPONENTE COOPTATO: Giuseppe Manzella

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

PRESIDENTE: Andrea Berti
MEMBRO EFFETTIVO: Bruno Scaffidi
MEMBRO EFFETTIVO: Roberto Rinaldi 

ORGANI DI GIUSTIZIA 
PROCURATORE NAZIONALE: Danilo Quaglini
PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA: Gabriele Di Palma
COMPONENTE CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA: Federico Timmi 
COMPONENTE CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA: Andrea Busà 
COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO: Alessandro Tofanelli
COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO: Angelo Salvi
COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO: Fulvio Muller

ORGANI A.S.C. 2017 / 2020
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ABRUZZO

TOTALE AFFILIATE

CHIETI

PESCARATERAMO

L’AQUILA 32
20

2522

99



Comitati Regionali

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

PRESIDENTE

Di Crescenzo Francesco 

Via Pola, 1 66023 Chieti (CH) 
Cell. 3473762165

abruzzo@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE CHIETI 
Presidente Colagreco Francesco 

Via Benedetto Croce 66100 Chieti (CH)
Cell. 3292711880
chieti@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA
Presidente De Santis Valerio 

Via Madonna della Stella, 14 67069 Tagliacozzo (AQ)
Cell. 3287486140

valdest69@hotmail.com

COMITATO PROVINCIALE PESCARA 
Presidente Tiberio Marica Luigia

Contrada Arielli, 16 66022 Ortona (PE)
Cell. 3245505171

pescara@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TERAMO 
Presidente Di Giuseppe Gabriele 
Via Napoli, 6 64020 Morro D’Oro (TE) 

Cell. 3296199742
gabrieled@inwind.it
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BASILICATA

TOTALE AFFILIATE

POTENZA

MATERA

18

83

102
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COMITATO REGIONALE BASILICATA 

PRESIDENTE

Caffaro Sandrino
Via del Gallitello n.39 85100 Potenza (PZ) 

Cell. 3383186200
basilicata@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE MATERA 
Presidente Becce Federica

Via Roma, 12 75100 Matera (MT) 
Cell. 3292943901

matera@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE POTENZA 
Presidente Luongo Massimo

Via S. Antonio, 8 85050 Balvano (PZ) 
Cell. 3317447423

luongomassimo2@gmail.com
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CALABRIA

TOTALE AFFILIATE

COSENZA

VIBO VALENTIA

REGGIO CALABRIA

CATANZARO

CROTONE

28

121

25

234

8

416
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COMITATO REGIONALE CALABRIA 
PRESIDENTE

Leonetti Anna

Via Panebianco, 227 87100 Cosenza (CS) 
Cell. 3473404255

ascsportcalabria@libero.it

COMITATO PROVINCIALE CATANZARO
Presidente Mazza Antonino

Via Savutano, 20 88046 Lamezia Terme (CZ) 
Cell. 3472305193

catanzaro@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE COSENZA
Presidente Scagliola Francesco 

Via Panebianco, 227 87100 Cosenza (CS) 
Cell. 3473404255

ascsportcalabria@libero.it

COMITATO PROVINCIALE CROTONE
Presidente Grillo Antonello 

Via Catanzaro, 12 88811 Cirò Marina (KR)
Cell. 3898918045

asc.crotone@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
Presidente Eraclini Antonio Giuseppe
Via Castello, 4 89127 Reggio Calabria (RC) 

Cell. 3281722070
ascreggiocalabria@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE VIBO VALENTIA
Presidente Criseo Emanuel 

Viale Accademie Viboniese, 23 89900 Vibo Valentia (VV) 
Cell. 3393393709

ascvibovalentia@gmail.com
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TOTALE AFFILIATE

CAMPANIA

CASERTA

BENEVENTO

NAPOLI

SALERNO

AVELLINO

15

261

263

65

20

624
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COMITATO REGIONALE CAMPANIA
 

PRESIDENTE 

Mansueto Marco 

Via Raffaele Ruggiero, 275 80125 Napoli (NA) 
Cell. 3474842879

marco.mansueto@libero.it

COMITATO PROVINCIALE AVELLINO
Presidente Zarrillo Giovanni

Via Guglielmo Marconi, 64 83025 Montoro Inferiore (AV)
Cell. 3335643565

ascavellino@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO
Presidente Apolito Roberto Antonio 

Via Flora, 48 82106 Benevento (BN)
Cell. 337472303

ascbenevento@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE CASERTA
Presidente Raucci Carlo

Via Laviano, 4 81100 Caserta (CE) 
Cell. 3349734628

asccaserta@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE NAPOLI
Presidente Improta Monica 

Largo Santa Maria Del Pianto, 18 80144 Napoli (NA) 
Tel. 081478511

napoli@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE SALERNO
Presidente Luongo Marco 

Via Poliodoro Paparo, 10 84025 Eboli (SA) 
Cell. 3336085866

ascremoluongo@gmail.com
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TOTALE AFFILIATE

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA
PARMA

REGGIO EMILIA FERRARA

RIMINIFORLÌ - CESENA

BOLOGNA

MODENA

RAVENNA

12

54

8

31

13

9

33

17

8

185
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
PRESIDENTE

 
Ladogana Raffaele

Via Magini, 6 40139 Bologna (BO) 
Cell. 3389174706

bologna@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
BOLOGNA
Presidente Ladogana Raffaele
Via San Donato, 152 40127 Bologna (BO)
Cell. 3389174706
bologna@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
FERRARA
Commissario Ladogana Raffaele
Via San Donato, 152 40127 Bologna (BO)
Cell. 3389174706
ferrara@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
FORLI’-CESENA
Presidente Manuzzi Massimo
Via della Conserva, 66 47521 Cesena (FC)
Cell. 3488701482
forlicesena@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
MODENA
Commissario Ladogana Raffaele
Via San Donato, 152 40127 Bologna (BO)
Cell. 3389174706
modena@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
PARMA
Presidente Di Michele Antonio 
Via Pietro Pecchioni, 10 43125 Parma (PR) 
Cell. 3427750177
info@ascparma.it

COMITATO PROVINCIALE
PIACENZA

Presidente Sidoli Fausto 
Via Statale 10, 65 29010 Castelvetro Piacentino (PC)  

Tel. 0523824368
piacenza@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
RAVENNA

Presidente Costa Ciro 
Via di Roma, 102 48121 Ravenna (RA) 

Cell. 3317158142
ravenna@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
REGGIO EMILIA

Commissario Ladogana Raffaele
Via San Donato, 152 40127 Bologna (BO)

Cell. 3389174706
reggioemilia@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
RIMINI

Presidente Scialdone Angelo 
Via Marecchiese, 110 47922 Rimini (RN) 

Cell. 3385971158
rimini@ascsport.it
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FRIULI VENEZIA GIULIA

TOTALE AFFILIATE

PORDENONE

GORIZIA TRIESTE

UDINE

51

23

7

16

5

5
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
PRESIDENTE

Petrelli Marco

Via Belpoggio, 7 34123 Trieste (TS)
Cell. 3388262393
friuli@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE GORIZIA
Presidente De Grandis Ivan

Via Gian Lorenzo Cipriani, 69 34170 Gorizia (GO)
Cell. 3711516691

gorizia@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE PORDENONE
Presidente Petrelli Marco

Via Piante, 62 33081 Aviano (PN)
Cell. 3315795164

pordenone@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TRIESTE
Presidente Ritossa Roberto

Via Carlo Banelli, 7 34146 Trieste (TS)
Cell. 3487246640

robyrito@alice.it

COMITATO PROVINCIALE UDINE
Presidente Stoica Felicia

Via Buia, 23 33010 Udine (UD)
Cell. 3245855055
udine@ascsport.it
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LAZIO

TOTALE AFFILIATE

VITERBO

ROMA

LATINA

RIETI

FROSINONE

811

35
50

18

679

29
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COMITATO REGIONALE LAZIO 
PRESIDENTE 

Boiardi Massimo

Via Francesco Cocco Ortu, 22 00139 Roma (RM)
Tel. 0689766106
lazio@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE FROSINONE
Presidente Anniballi Massimo

Via America Latina, 284 03100 Frosinone (FR)
Cell. 3488552844
haniballi@libero.it

COMITATO PROVINCIALE LATINA
Presidente Marchionne Gianluca

Via dei Volsini, 58 04100 Latina (LT)
Cell. 3924160770
latina@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE RIETI
Presidente Lolli Alessandro
Largo Cairoli, 2 02100 Rieti (RI)

Cell. 3346175441
massimo.boiardi@ascsport.it

COMITATO ROMA
Presidente Italiano Roberto

Via Francesco Cocco Ortu, 22 00139 Roma (RM)
Tel. 0689766106

roma@ascsport.it

COMITATO VITERBO
Presidente Crea Diana

Via Francesco D’Anastasio Severini, 27/29 01030 Monterosi (VT)
Cell. 3400889797

viterbo@ascsport.it



Comitati Regionali

2222

LIGURIA

TOTALE AFFILIATE

IMPERIA

SAVONA

GENOVA

LA SPEZIA

84

47

3

21

13
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COMITATO REGIONALE LIGURIA 
PRESIDENTE

Nanni Stefano

Via Luigi Galvani, 60 19124 La Spezia (SP)
Cell. 3385719465

liguria@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE GENOVA
Presidente Sciutto Diego

Via E. Salgari, 211/1 16156 Genova (GE)
Cell. 3498383188

genova@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE IMPERIA
Delegato Nanni Stefano

Via Luigi Galvani, 60 19124 La Spezia (SP)
Cell. 3385719465

liguria@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE LA SPEZIA
Presidente Nanni Stefano

Via Venezia, 92/94 19122 La Spezia (SP)
Tel. 01871890377

laspezia@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE SAVONA
Delegato Nanni Stefano

Via Luigi Galvani, 60 19124 La Spezia (SP)
Cell. 3385719465

liguria@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

LOMBARDIA

COMO

LECCO

SONDRIO

BERGAMO

BRESCIA

MANTOVA

CREMONA

LODI

PAVIA

MILANO

MONZA BRIANZA

VARESE

584

26

37

55

15

15

11

14
234

37

6

66

68



Comitati Regionali

25

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
PRESIDENTE

 
Manzella Giuseppe

Viale Francesco Restelli, 3 24124 Milano (MI)
Cell. 3473467178

manzella@pinuccio.net

COMITATO PROVINCIALE
BERGAMO
Presidente Zappella Orlando
Via Nazionale, 23 24060 Bergamo (BG)
Cell. 3333529270
bergamo@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
BRESCIA
Presidente Pozzi Emilio
Via Attilio Franchi, 23 25127 Brescia (BS)
Cell. 3393283923
brescia@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
COMO
Presidente Signorello Valentina
Via dei Mille, 1 22100 Como (CO)
Cell. 3398785814
como@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
CREMONA
Presidente Balestreri Federico 
Via G. di Vittorio, 2 26013 Crema (CR)
Cell. 3356815193
cremona@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
LECCO
Presidente Rossini Guido
Via Vittorio Emanuele II, 40 23849 Rogeno (LC)
Cell. 3921773603
lecco@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
LODI
Presidente Santoro Francesco
Via Cavour, 8 26858 Sordio (LO)
Cell. 3387712616 
lodi@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
MANTOVA

Presidente Fonti Annarosa
Via Piridello, 6 46040 Mantova (MN)

Cell. 0331324938
mantova@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
MILANO

Presidente Manzella Giuseppe
Viale Francesco Restelli, 3 24124 Milano (MI)

Cell. 3473467178
milano@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
MONZA BRIANZA

Presidente Mauro Brescia
Via Alfonso Casati, 4 20835 Monza della Brianza

Cell. 3473201223
segreteria@ascsportmb.com

COMITATO PROVINCIALE
PAVIA

Presidente Quattro Stefano 
Via Quattro Novembre, 8 27018 Vidigulfo (PV)

Cell. 3391815348
pavia@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
SONDRIO

Presidente Preziuso Vincenzo
Via Trieste, 19/A 23100 Sondrio (SO)

Cell. 3487017727
sondrio@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
VARESE

Presidente Parnigoni Fabio
Via De Amicis, 5 21053 Varese (VA)

Cell. 3480428696
varese@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

MARCHE

PESARO E URBINO

ANCONA

MACERATA 

FERMO

ASCOLI PICENO

102

30

18

18

22

14
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COMITATO REGIONALE MARCHE 
PRESIDENTE 

Cappella Giampietro

Via Ennio Salvadei, 4 62100 Macerata (MC)
Cell. 3923564626

ascregionemarche@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE ANCONA
Presidente Pacella Alberto

Via Maestri del lavoro, 6 60131 Ancona (AN)
Cell. 3409720472

asc.ancona@libero.it

COMITATO PROVINCIALE FERMO
Presidente da eleggere

COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO
Presidente Brandozzi Costantino

Via Dino Angelini, 62/A 63100 Ascoli Piceno (AP)
Cell. 3332394548

c.brandozzi@confcommercio-ap.it

COMITATO PROVINCIALE MACERATA
Presidente Di Lorenzo Luca

Via Ennio Salvadei, 4 62100 Macerata (MC)
Cell. 3801445772

ascprovincialedimacerata1@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE PESARO URBINO
Presidente Ponzoni Marco

Via del Miralfiore, 6 61122 (PU)
Cell. 072134202

ascpesarourbino@gmail.com
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TOTALE AFFILIATE

MOLISE

ISERNIA

CAMPOBASSO

9

7

2
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COMITATO REGIONALE MOLISE 
PRESIDENTE 

Di Stefano Massimo

Contrada Querce Marine, 15 86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Cell. 3738765309

ascmolise2018@gmail.com 

COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO
Presidente Rusciano Giancarlo

Via Filippo Massangioli, 57 86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Cell. 3271848371

asccampobasso2018@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE ISERNIA
Delegato Di Vincenzo Ilaria

Via Filippo Massangioli, 57 86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Cell. 3271848371

asccampobasso2018@gmail.com
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TOTALE AFFILIATE

PIEMONTE

TORINO

BIELLA

VERBANIA

NOVARA

VERCELLI

ALESSANDRIA

ASTI
CUNEO

393

21

33

11

33

54
215

11

15
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COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
PRESIDENTE

 
Dau Lucrezio

Via Onorato Vigliani, 28 10135 Torino (TO)
Tel. 0115691680

piemonte@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA
Presidente Bonino Paolo
Via Aldo Moro, 95 15121 Alessandria (AL)
Cell. 3357256595
alessandria@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE ASTI
Presidente Campagna Leo Luca
Via Bernardini Pallio, 16 14100 Asti (AT)
Cell. 3398010235
asti@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE BIELLA
Presidente La Centra Michele
Via Falletti, 26 13900 Biella (BI) 
Cell. 3703022470
miki.lacentra@gmail.com 

COMITATO PROVINCIALE CUNEO
Presidente Peirano Marco
Via Busca, 49 12024 (Costigliole Saluzzo)
Cell. 3356291774
cuneo@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE NOVARA
Presidente Brusa Andrea

Via Prelle, 1 28100 Novara (NO) 
Cell. 3488707268

novara@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TORINO
Presidente Dau Lucrezio

Via Onorato Vigliani, 28 10135 Torino (TO)
Tel. 0115691680

segreteria@asctorino.it

COMITATO PROVINCIALE VERBANIA
Delegato Dau Lucrezio

Via Onorato Vigliani, 28 10135 Torino (TO)
Tel. 0115691680

segreteria@asctorino.it

COMITATO PROVINCIALE VERCELLI
Presidente Moiso Giuseppe

Via Maddalene, 6 13039 Torino (TO)
Tel. 0161801502

g.moiso@libero.it
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TOTALE AFFILIATE

PUGLIA

FOGGIA

BARI

BRINDISI

LECCE

TARANTO

BARLETTA A.T.

259

95

30

23

43

47

21
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COMITATO REGIONALE PUGLIA 
PRESIDENTE 

Cuccovillo Elena

Via dei Gladioli, 5 70026 Modugno (BA)
Cell. 3206308815

elenacuccovillo@itlaw.it

COMITATO PROVINCIALE BARI
Presidente Cuccovillo Francesco

Via dei Gladioli, 5 70026 Modugno (BA)
Cell. 3922051713

bari@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE BARLETTA A.T.
Presidente De Palo Giuseppe Ignazio Iunio

Via Canosa, 35 76121 Barletta (BT )
Cell. 3494469832

ghigo.educational@libero.it

COMITATO PROVINCIALE BRINDISI
Presidente Leone Giovanna

Via Giardinetto II, 158 72020 Erchie (BR)
Cell. 3341163651

brindisi@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE FOGGIA
Presidente Rondinone Francesca

Via Vincenzo Furore, 9 71122 Foggia (FG)
Cell. 3381885202

francesca.rondinone@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE LECCE
Presidente Gargasole Angelo Giuseppe

Via Messina, 17 73048 Nardò (LE)
Cell. 3292941212
lecce@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TARANTO
Presidente Bianchi Cataldo

Via Trieste, 62/A 74020 San Marzano Di San Giuseppe (TA)
Cell. 3473610861

taranto@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

SARDEGNA

SASSARI

O

ORISTANO

SUD SARDEGNA

CAGLIARI

NUOR

87

24

21

11

15

16
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COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
PRESIDENTE 

Di Monte Giuseppe

Via Montello, 51 09122 Cagliari (CA)
Cell. 3395057521 

pino.dimonte@email.it

COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI
Presidente Di Monte Giuseppe

Via Montello, 51 09122 Cagliari (CA)
Cell. 3395057521 

cagliari@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE NUORO
Presidente Gigliotti GIovanni

Viale Costituzione, 3 08100 Nuoro (NU)
Cell. 3487696162 

gigliottigiovanni@hotmail.com

COMITATO PROVINCIALE ORISTANO
Delegato Dau Lucrezio

Via Onorato Vigliani, 28 10135 Torino (TO)
Tel. 0115691680

oristano@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE SASSARI
Delegato Dau Lucrezio

Via Onorato Vigliani, 28 10135 Torino (TO)
Tel. 0115691680

sassari@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE SUD SARDEGNA
Presidente Fontana Domenico

Via Garibaldi, snc 09010 Carbonia (SU)
Cel. 3471987195

sudsardegna@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

SICILIA

TRAPANI

PALERMO

ENNA
MESSINA

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA

CALTANISSETTA

AGRIGENTO

545

42

10

150

8
53

187

30

45

20
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COMITATO PROVINCIALE
AGRIGENTO
Presidente D’Anna Antonio
Via Porcello, 30 92100 Agrigento (AG)
Cell. 3490850510
agrigento@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Presidente da eleggere

COMITATO PROVINCIALE
CATANIA
Presidente Bianchi Italia
Via Manganelli, 5 95029 Viagrande (CT)
Cell. 3288486614
catania@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE
ENNA
Presidente Spena Roberto
Contrada Vanelle, snc 94100 Enna (EN)
Cell. 3389834866
enna@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE
MESSINA
Presidente Accolla Alessandro
Via Alfredo Cappellini, 14 98121 Messina (ME)
Cell. 3404028958
messina@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE 
PALERMO

Presidente Gioia Gabriele
Via Ferdinando Palasciano, 7 90146 Palermo (PA)

Cell. 3356262620
palermo@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE
RAGUSA

Presidente Fuggetta Paolo
Viale Europa, 2 97013 Comiso (RG)

Cell. 3388035117
ragusa@ascsport.it 

COMITATO PROVINCIALE
SIRACUSA

Presidente Di Mauro Alessandro
Viale dei Comuni, 75 96100 Siracusa (SR)

Cell. 3939575363
siracusa@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
TRAPANI

Presidente Barbera Ignazio Maria
Via Calatafimi, 39 91028 Partanna (TP)

Cell. 3497778592
trapani@ascsport.it

COMITATO REGIONALE SICILIA 
PRESIDENTE

Gioia Fabio

Via Emanuele Notarbartolo, 1/G 90141 Palermo (PA)
Tel. 091514321

sicilia@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

TOSCANA

PISTOIA

PRATO

FIRENZE

AREZZO

SIENA

GROSSETO

PISA

LIVORNO

LUCCA

MASSA CARRARA

211

12

54

13

21

21

11

37

11

11

20
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COMITATO PROVINCIALE
AREZZO
Presidente Mori Guido
Via 24 Luglio, 11 52027 S. Giovanni Valdarno (AR)
Cell. 3495404044
hdmori@tiscali.it 

COMITATO PROVINCIALE
FIRENZE
Presidente Civai Tiziano
Via Boccaccio, 46 50041 Calenzano (FI) 
Tel. 0558811103
ascfirenze@virgilio.it 

COMITATO PROVINCIALE
GROSSETO
Presidente Loffredo Guido
Via Aia del Dottore, 26 58019 Porto S. Stefano (GR)
Cell. 3496306488
guidoloffredo@alice.it 

COMITATO PROVINCIALE
LIVORNO
Presidente Iavagnilio Paolo
Via Micali, 6/B 57125 Livorno (LI)
Cell. 3293543653
livorno@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
LUCCA
Presidente Carlesi Ivano
Via Jenco, 44 55049 Viareggio (LU)
Cell. 3473768455
lucca@ascsport.it

COMITATO REGIONALE TOSCANA 
COMMISSARIO

Vieri Valter

Via della Caffarelletta, 33 00179 Roma (RM)
Cell. 3358196573
valvie60@libero.it

COMITATO PROVINCIALE
MASSA CARRARA

Presidente Attolini Ida
Via Meucci, 22/B 54100 Massa Carrara (MS)

Tel. 0585252169
a.s.c.ms@newfrontiers.it 

COMITATO PROVINCIALE
PISA

Presidente Marinoni Bettoni Giacomo
Via Magenta, 12 56038 Ponsacco (PI)

Cell. 3313714669
giacomo_1967@libero.it

COMITATO PROVINCIALE
PISTOIA

Presidente Pauselli Gualtiero
Via Fermi, 2 51010 Montecatini-Terme (PT)

Cell. 3386646868
info@centronuotomontecatini.it

COMITATO PROVINCIALE
PRATO

Presidente Quaranta Enrico
Via Cantagallo, 301 59100 Prato (PO)

Cell. 3488163893
prato@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE
SIENA

Commissario Barberi Carlo
Via di San Marco, 157 53100 Siena (SI)

Cell. 3314520321
siena@ascsport.it
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TOTALE AFFILIATE

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

BOLZANO

48

16

32



Comitati Regionali

41

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
PRESIDENTE 

Presidente da eleggere

Via dei Solteri, 78 38121 Trento (TN)
Cell. 3332019772

meotric@gmail.com

COMITATO PROVINCIALE BOLZANO
Presidente Di Curti Gianni

Via di Mezzo ai Piani, 5 39100 Bolzano (BZ)
Cell. 3292316413

bolzano@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TRENTO
Presidente Rigatti Luciano

Via Rovereto, 45 38066 (Trento)
Cell. 3355945566

info@amicinuotoriva.it 
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TOTALE AFFILIATE

UMBRIA

PERUGIA

TERNI

59

37

22



Comitati Regionali

43

COMITATO REGIONALE UMBRIA
PRESIDENTE

Rossi Fabrizio

Via Mentana, 50/B 05100 Terni (TR)
Cell. 3356303541

fabriziorossi.amministrazione@gmail.com 

COMITATO PROVINCIALE PERUGIA
Presidente da eleggere

COMITATO PROVINCIALE TERNI
Presidente Rossi Fabrizio

Via Mentana, 50/B 05100 Terni (TR)
Cell. 3356303541
terni@ascsport.it 
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VALLE D’AOSTA

AOSTA

4

4
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COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA

COMITATO PROVINCIALE AOSTA
Commissario Coleti Lorenzo

Via G. B. Freppaz, 1 11100 Aosta (AO) 
Cell. 3922357558
aosta@ascsport.it

45
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TOTALE AFFILIATE

VENETO

VERONA

ROVIGO

PADOVA

VENEZIA

TREVISO

BELLUNO

VICENZA

343

2

12

57

52

64
87

69
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COMITATO REGIONALE VENETO
PRESIDENTE 

Alessandri Maria Cristina

Via Fornace, 13 30034 Mira (VE)
Tel. 041423708

veneto@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE BELLUNO
Presidente Alessandri Patrizia
Parco Lotto 32028 Trichiana (BL)

Cell. 3495305400
belluno@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE PADOVA
Presidente Marini Michele

Via Uruguay, 20 35127 Padova (PD)
Tel. 0498792466

segreteria@ascpadova.it

COMITATO PROVINCIALE ROVIGO
Commissario De Luca Enrico

Via Giacomo Barucchi, 60 37139 Verona (VE)
Cell. 3482912809

rovigo@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE TREVISO
Presidente Rebecca Marco

Viale Martiri Della Libertà, 113 31046 Oderzo (TV)
Tel. 04221720521

asccomitatotreviso@gmail.com 

COMITATO PROVINCIALE VENEZIA
Presidente Mion Mauro

Via Fornace, 13 30034 Mira (VE)
Cell. 3493997440

mauro.mion@alice.it

COMITATO PROVINCIALE VERONA
Presidente De Luca Enrico

Via Giacomo Barucchi, 60 37139 Verona (VE)
Cell. 3482912809

verona@ascsport.it

COMITATO PROVINCIALE VICENZA
Presidente Paciolla Nicola

Via Divisione Julia, 236 36100 Vicenza (VI)
Cell. 3285364061

vicenza@ascsport.it

47
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
NAZIONALE
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Di qui una serie di incontri con il Ministro Spadafora, con il Presidente del CONI e con il Presidente 
di Sport e Salute Spa per individuare i protocolli della ripartenza e per convogliare le risorse messe 
in campo per lo sport nel miglior modo possibile.
Tornando all’anno 2019, questo si è concluso, ancora una volta, con la crescita del nostro Ente non 
solo in termini quantitativi, ma, soprattutto, in termini qualitativi.
Delle circa 5.000 società iscritte al Registro del CONI, infatti, al 31 dicembre 2020, solo 20 hanno 
avuto necessità di ricorrere alla sanatoria deliberata nel mese di dicembre 2020 dal Consiglio 
CONI.
Questo vuol dire non solo e non tanto che le nostre realtà avevano, senza necessità di aiuto 
alcuno, le carte in regola per essere iscritte nel predetto registro, ma, soprattutto, che il movimento 
di ASC è un movimento fatto di sostanza e qualità.
Non possiamo nasconderci dietro un dito, molte realtà sono presenti nel registro CONI in modo 
abusivo, celandosi in esso, spesso, addirittura realtà commerciali che poco hanno a che vedere con 
il mondo dello sport dilettantistico, ma rispetto a questa che non può che essere che considerata 
come una grave anomalia, ASC si è con decisione estraniata.
Sicché la corposa presenza alle nostre manifestazioni sportive, didattiche e formative, organizzate 
a tutti i livelli da ASC, si traduce in elementi di riscontro che dimostrano la particolare sensibilità 
all’offerta sportiva che il nostro Ente rende alla propria base.
Purtroppo, anche quest’anno, ASC non è stata premiata per lo sforzo e la serietà profusa.
Infatti, stante proprio l’inattendibilità dei dati presenti nel Registro CONI, la ripartizione dei contributi 
è avvenuta sulla base di criteri matematici (media di quanto ripartito nel quinquennio precedente) 
che hanno fortemente leso ASC, unico tra gli EPS, un ente in crescita costante sia sotto il punto di 
vista della propria consistenza che sotto il punto di vista delle attività organizzate.
La speranza è che il nuovo corso dello sport italiano si orienti nel senso di individuare criteri 
maggiormente meritocratici, sicuramente più incisivi nel raggiungere l’obiettivo di diffondere lo 
sport di base capillarmente, su tutto il territorio nazionale.
La scelta gestionale degli anni passati, tuttavia, di destinare a riserva gli utili di bilancio, ci consente 
oggi di sostenere le perdite in termini di contributi CONI e di affrontare con maggiore serenità la 
perdita di entrate che si contabilizzerà al 31 dicembre 2020.
La sospensione delle attività sportive e formative nei mesi primaverili (mesi in cui si intensifica e 
si concludono le più importanti attività sportive competitive) inciderà sicuramente nel bilancio del 
corrente anno e saranno necessari i conseguenti scostamenti rispetto al bilancio di previsione  già 
approvato dal Consiglio nel mese di gennaio.
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 che il Consiglio di ASC propone per 

Cari tesserati, affiliati e delegati, la presente relazione è redatta 
in un momento molto particolare giacché le restrizioni imposte 
dalla diffusione del virus hanno bloccato tutte le nostre attività 
nel corrente anno e pertanto è complicato, in questo momento, 
tenere conto dei risultati dell’anno 2019, in merito al quale 
è redatto il presente bilancio, rispetto all’anno successivo.
Il riavvio delle attività sarà sicuramente lungo e dispendioso 
per tutti ma ASC amplificherà i propri sforzi per la crescita del 
suo movimento e per aiutare le entità in maggiore difficoltà.
Al riguardo, l’Ente, anche nei mesi di sospensione dell’attività, 
ha proseguito nel suo operare, interloquendo con le istituzioni 
competenti per rappresentare le esigenze e le istanze dell’intero 
movimento dilettantistico anche nella qualità di componente del 
sistema confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia e in 
sinergia con gli altri partner del Polo confederale dello sport. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Premessa
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l’approvazione dell’Assemblea conferma i risultati economici del precedente esercizio in termini 
di ricavi ma evidenzia l’aumento degli sforzi economici dell’ente nell’ambito di piani di intervento 
speciali  tenendo conto soprattutto degli impegni derivanti dalla partecipazione al progetto ASSIST 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della conclusione del progetto SOSIA avviato 
nell’anno 2018.
Nel corso dell’anno, ASC ha concluso altri due progetti……e partecipato, come gli altri EPS e le 
altre FSN al progetto sport per tutti (progetto che, essendo rivolto al finanziamento diretto alle 
società e alle associazioni sportive, non ha determinato effetti sul bilancio per ASC).
Per il nostro Ente è un valore non sovrapporsi o entrare in competizione con l’opera delle FSN, 
essendo per noi importante sottolineare ed esaltare il nostro ruolo di promotori dell’attività sportiva 
di base.
A rilevare, sia sotto il punto di vista qualitativo che quantitativo, la convenzione con la FIDS e il 
progetto PROMODANZA, progetto che ASC ha propugnato per la diffusione di eventi su tutti il 
territorio nazionale, volti allo sviluppo della danza sportiva di livello più elevato.
La cooperazione con la FIDS ha determinato la crescita dell’intero movimento di disciplina con lo 
sviluppo anche della danza sportiva di base che, anche quest’anno, ha visto l’incremento di eventi 
e di attività.
Nel corso dell’anno 2019, continuando a mantenere il Presidente di ASC una carica all’interno del 
Coordinamento degli Enti di promozione Sportiva, quale vice coordinatore, si è potuto avere un 
ruolo privilegiato di rappresentanza stabile nel governo e nella valutazione di questo importante 
momento di trasformazione normativa.
Nel corso dell’anno 2019, infine, l’Ente ha approvato, nel corso della sua ultima assemblea 
straordinaria, le modifiche statutarie imposte dall’art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 
8, nel rispetto dei termini previsti dalle successive proroghe, adeguando il limite al rinnovo delle 
sue cariche e il rispetto delle quote tra i generi come imposti dalla richiamata normativa. 
Un adeguamento molto importante che ci consente di avere a disposizione uno strumento in cui è 
maggiormente garantita la partecipazione e il rispetto di regole democratiche che il nostro Ente ha 
da sempre propugnato.
Sempre a livello istituzionale, in qualità di firmatario del CCNL dello sport, il Presidente ASC ha potuto 
partecipare al riavvio delle trattative per il rinnovo della piattaforma contrattuale, interloquendo con 
le principali sigle sindacali dei lavoratori per aggiornare il contratto alle necessità del mercato del 
lavoro.
La diffusione del contratto collettivo sottoscritto nel 2015 con numeri che hanno visto una crescita 
di circa il 25% rispetto al precedente contratto ha imposto una riflessione non più rinviabile per 
l’individuazione di una più precisa linea di confine tra le collaborazioni sportive ex l. 342/2000 e 
altri inquadramenti contrattuali.
Sul punto, la posizione privilegiata del nostro ente si concretizza nella possibilità di interloquire 
direttamente con i vertici della politica dello sport per comprendere in quale direzione il legislatore 
vorrà volgere la collaborazione sportiva, soprattutto tenendo conto della necessità di garantire alle 
nostre realtà affiliate la necessaria certezza del diritto nei rapporti con i propri collaboratori. 
Sotto questo punto di vista ci si impone di considerare con sempre maggior interesse l’apporto 
che il nostro settore può dare alla struttura di Confcommercio, da intendersi come realtà di settore 
e di rappresentanza di tutti gli imprenditori dello sport e, grazie all’entrata della nostra consociata 
PASBEM in Confcommercio Professioni, della pletora di professionisti dello sport.
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I NUMERI DEL NOSTRO ENTE

Dati affiliazioni e tesseramento
(anno solare 01/01/2019 – 31/12/2019)
La seguente tabella mette a confronto i dati relativi alla consistenza organizzativa dell’Ente 
a dimostrazione della crescita costante del numero di affiliati e tesserati dell’Ente.

Confronto 2013/2019 iscrizioni asd/ssd a Registro di ogni EPS
(anno solare 01/01/2019 – 31/12/2019
La seguente tabella mette a confronto i dati espressi da ciascun EPS negli ultimi 6 anni 

Da notare che, nonostante la diminuzione delle discipline riconosciute dal CONI, le iscrizioni a 
Registro, negli ultimi due anni sono aumentate. Un chiaro segnale che non è cambiato nulla se 
non la denominazione delle discipline. Si sorvola su alcune situazioni irregolari relative ad iscrizioni 
al Registro che ASC ha denunciato al CONI  (associazioni affiliate a loro insaputa, bas iscritte in 
assenza di documenti, iscrizioni fatte a luglio, circa 2.500 da parte di un Ente, per poi scadere al 
31 agosto, ecc…).
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Il confronto con gli altri EPS
Di seguito un prospetto di sintesi che permette la valutazione dei contributi assegnati dal CONI, 
che evidenziano, anche per l’anno 2019, chiaramente l’inadeguato ritorno per l’A.S.C. che non ha 
visto premiati i propri sforzi, la propria trasparenza, la propria professionalità, nonostante i numeri 
espressi, a differenza di altri competitor sul territorio che hanno ottenuto risultati sensibilmente 
inferiori a quelli di A.S.C..

Quest’anno il bilancio 2019 non evidenzia le consuete tabelle di comparazione con gli altri EPS 
relative alle affiliazioni uniche, al numero di attività sportive e formative svolte e al numero dei 
tesserati in quanto i dati non sono desumibili dal registro e né il CONI né Sport e Saute S.p.A. li 
hanno comunicati. Anche la parte relativa alla ripartizione dei contributi sulla base della consistenza 
e del numero di attività inserite nel portale EPS non vengono pubblicate in quanto il criterio previsto 
dal Regolamento degli EPS è stato disatteso.

IL Bilancio di ASC per l’anno 2019.
Come negli anni passati anche per l’anno 2019, si registra l’incremento del valore della produzione 
dell’attività di A.S.C., passata da € 2.298.498 a € 2.366.964, con una variazione di € 68.466.
La crescita del valore della produzione tiene conto del maggior contributo del CONI/Sport e Salute 
spa passato da € 544.548 a € 686.250 (+ € 141.702) la cui incidenza è passata dal 23,69% al 
28,99% rispetto al complessivo dato delle entrate.

I ricavi prodotti direttamente dall’Ente registrano una flessione di € 75.356 per effetto dell’introduzione 
di una nuova politica di sostegno e di equità a favore dei Comitati Territoriali ASC che ha ridotto le 
quote di affiliazione e tesseramento e conseguentemente le entrate.
Il totale dei costi della produzione, pari ad €  2.182.583 risulta in linea con quello sostenuto 
nell’esercizio 2018 (+€ 36.816). La realizzazione dei progetti SOSIA e ASSIST aggiudicatari degli 
avvisi pubblici diramati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2018 e nel 2019 ha 
comportato costi complessivi per € 321.750. Il progetto straordinario richiesto da Sport e Salute 
spa, denominato “Sport Summer” ha  richiesto costi per € 80.007 mentre il progetto ordinario “Sport 
e Movimento” costi per € 115.168.

Alla fine dell’esercizio 2019 si registra un utile di € 173.598 che è principalmente attribuibile al 
contributo straordinario assegnato a fine esercizio da Sport e Salute spa. Si evidenzia che in 
mancanza di questo ASC avrebbe chiuso l’esercizio in pareggio (dopo 7 anni consecutivi di utile).
A.S.C. comunque è un Ente con un patrimonio stabile per effetto di una gestione accorta e 
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prudenziale che ha sempre garantito risultati positivi economico e patrimoniali.
Il nostro bilancio (da sempre pubblicato sul sito come prevede la normativa di settore e del CONI) 
certifica i nostri numeri e certifica la correttezza della strada seguita.
Venendo all’utilizzo delle entrate dell’Ente si sottolinea ancora una volta l’esiguità delle spese 
sostenute dall’Ente per la propria operatività istituzionale.

Il ricorso a strumenti di videoconferenza, ancora una volta, ci ha consentito di ridurre le spese 
per Consigli e Giunte sempre più spesso concentrati nella concomitanza delle attività sportive e 
formative dell’Ente, massimizzando costi e utilizzo di risorse.
Quanto alla contribuzione sul territorio, il Pacchetto Affiliazione introdotto nel 2019, ha consentito 
maggiori impieghi disponibili ai Comitati ASC.

Relazione sul Bilancio 2019.
Il bilancio 2019 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 2019, che ha lo scopo di informare sui principali fatti 
gestionali accaduti nel corso dell’esercizio, illustrando l’andamento della gestione dell’Ente e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in occasione dell’approvazione del Budget 2019. 

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea espone un risultato positivo di esercizio pari 
a € 173.598, con un decremento di € 21.080 rispetto al 2018. 

Questo risultato riflette, nei numeri e dunque nella sua sostanza, il trend positivo dell'Ente e 
conferma la validità della strategia pianificata dagli organi di gestione dell’Ente.

Il Bilancio di Previsione 2019, infatti, prevedeva un utile di € 12.200; il risultato economico finale 
rispetto a quello preventivato è nettamente più positivo, risultato dovuto principalmente dai maggiori 
contributi erogati dal CONI-Sport e Salute spa. 

Tale esito è stato possibile, ancora una volta, grazie alle politiche adottate dall’Ente che si sono 
sempre rivelate al passo con i tempi e rivolte all’incremento di numeri mantenendo professionalità 
e qualità e attuando un’attenta politica di contenimento dei costi. 

Se si analizza la sezione Valore della Produzione si noterà che negli anni dal 2012 ad oggi  i risultati 
di bilancio sono sempre migliorati arrivando nel 2019 ad un valore complessivo di € 2.364.346 con 
un patrimonio netto di € 1.560.056.

Componenti fondamentali del nostro Ente sono sempre state le strutture territoriali, rappresentate 
dai 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 a tutta la base e 
alla sede centrale. 
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SINTESI DEGLI ANDAMENTI DELLA GESTIONE
L’esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con un valore della produzione pari ad € 2.366.964, 
derivante dai contributi del CONI per € 686.250 e dai ricavi dell’attività centrale per € 1.680.714. 
Il risultato operativo è positivo per € 181.763. Considerando anche le risultanze della gestione 
finanziaria (negativa per € 4.143), della gestione straordinaria (negativa  per € 1.544) e delle 
imposte sul reddito (€ 2.478) si determina un risultato netto della gestione positivo per € 173.598.
Per via del suddetto risultato d’esercizio positivo, il patrimonio netto dell’Ente registra un incremento 
da € 1.386.458 (valore al 31.12.2018) ad €. 1.560.056.

I RICAVI
Il totale “valore della produzione” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 è di € 2.266.964, 
con un incremento, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio preventivo 
2019, di € 386.964 e rispetto al bilancio consuntivo 2018 di € 68.466. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni: 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le varie voci dei ricavi dell’esercizio 2019.

CONTRIBUTI CONI 

Nel 2018 il CONI aveva assegnato all’A.S.C. contributi pari a € 544.548 così finalizzati:
- realizzazione progetto € 30.719, a fronte di costi sostenuti per € 117.298;
- contributo integrativo progetto straordinario € 87.885 a fronte di costi sostenuti per € 88.244; 
Nel 2019 il CONI ha assegnato all’A.S.C. contributi pari a € 686.250 così finalizzati:
- realizzazione progetto ordinario € 22.310, a fronte di costi sostenuti per € 115.168;
- contributo integrativo progetto straordinario € 52.000 a fronte di costi sostenuti per € 80.007;
- contributo straordinario di € 161.225 determinato in percentuale dagli importi deliberati nel triennio 
2017-2019 ad ASC;
-attività sportiva e formativa: € 367.164, pari al 60% del totale (calcolato su € 611.940); 
-funzionamento e costi generali: € 244.776, pari al 40% del totale (calcolato su € 611.940). 
I contributi 2018 rappresentavano il 23,69% del totale dei ricavi dell’Ente, rispetto al 22,61% 
dell’anno 2017; i contributi 2019 rappresentano, invece, il 29,02% del totale dei ricavi dell’Ente 
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(inferiori di € 68.466 rispetto all’esercizio 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 € 968.517 (contro € 1.092.170 
dell’anno precedente e contro € 800.000 previsti nel Budget 2018). Nel corso dell’esercizio A.S.C. 
ha gestito il tesseramento adottando la stagione solare e anno data. La diminuzione dei ricavi 
principali dell’Ente è da attribuire alla nuova metodologia introdotta nel 2019 a seguito di una 
delibera approvata dalla Consulta Nazionale che ha voluto uniformare le quote associative a livello 
nazionale attraverso la realizzazione di un pacchetto per ogni affiliazione/riaffiliazione comprensivo 
di 50 tessere complete o 100 tessere base e polizza responsabilità civile attività e impianti sportivi. 
Era conosciuto il fatto che tale novità avrebbe portato minori ricavi nelle casse della Sede Centrale 
ma si era anche consapevoli che i numeri della consistenza dell’Ente sarebbero notevolmente 
aumentati. Le previsioni sono state confermate e la perdita è stata soltanto di € 123.653 rispetto 
al 2018 che avrebbe dovuto essere compensati da maggiori contributi per la consistenza qualora 
Sport e Salute spa avesse rispettato i criteri previsti nel Regolamento degli EPS nell’assegnazione 
degli stessi. 

Al 31 dicembre 2019 risultano affiliate n. 6.242 (n. 4.801 nel 2018) associazioni delle quali n. 5.016 
(n. 4.541 nel 2018) iscritte al registro del CONI, n. 0 aventi i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 
289/92 e n. 1.226 (n. 260 nel 2018) basi associative. Risultano affiliate, inoltre, n. 848 associazioni 
culturali e di promozione sociale. I Tesserati iscritti a Registro CONI sono stati 780.434 un numero 
in costante aumento negli anni. Le quote di affiliazione e tesseramento esposte in bilancio sono 
relative alla parte di competenza della Sede Centrale. 
I ricavi da manifestazioni sportive, € 155.260, si presentano incrementati rispetto all’esercizio 
precedente (€ 126.211) e al Budget 2019 (€ 145.000). L’aumento a consuntivo deriva da un 
incremento del numero degli eventi organizzati a livello territoriale.  
I ricavi da iniziative formative, € 358.724 (€ 329.273 nel 2018) si presentano aumentati rispetto 
all’esercizio precedente, segno tangibile della qualità della formazione organizzata dall’ASC 
Academy.
I ricavi diversi, per € 40.936 (86.296 nel 2018), si presentano notevolmente diminuiti per l’introduzione 
del “pacchetto affiliazione” che ha ricompreso nella quota associativa la copertura assicurativa per 
la responsabilità civile terzi che nell’esercizio 2018 era facoltativa. Ulteriori ricavi provengono dai 
premi versati dai tecnici per le coperture assicurative previste con il possesso del tesserino dei 
tecnici. 
Si rileva, infine, tra i ricavi, la registrazione di € 157.277 (120.000 nel 2018), quale  quota parte 
(per il periodo 1 gennaio 2019/31 dicembre 2019) di un contributo assegnato dal Ministero delle 
Politiche Sociali per un totale di 277.277 a seguito dell’aggiudicazione da parte di A.S.C. del 
progetto S.O.S.I.A. al quale ha partecipato nella qualità di Associazione di Promozione Sociale 
nell’anno 2017 e che prevedeva una durata di 18 mesi.

COSTI 
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, 
formative, promozionali e di funzionamento dell’Ente, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei 
contributi ricevuti dal CONI. 
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In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 798.600. 
Il totale costi “attività sportiva e formativa” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 è 
di € 1.214.981, con un incremento, rispetto al budget, di € 416.381 e rispetto all’esercizio 2018 
di € 44.479. 
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni:

I contributi assegnati dal CONI Sport e Salute spa sono stati destinati per il 60%, € 367.164, ai costi 
per l’attività sportiva e formativa. Nello stesso obiettivo risultano allocati i contributi erogati da Sport 
e Salute Spa per la realizzazione del progetto ordinario e straordinario. 
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 l’organizzazione di 
attività sportive e formative. Importanti i contributi al territorio previsti dal “pacchetto affiliazione”.
Numericamente importante e di qualità, l’attività svolta nel 2019, dimostrata dal numero delle 
attività sportive, formative e didattiche nel portale EPS che hanno coinvolto tutte le asd/ssd affiliate 
e iscritte a registro CONI. 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 398.100. Il 
totale costi “organizzazione manifestazioni sportive” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 
è stato di € 437.131, con un decremento, rispetto all’ esercizio 2018 di € 46.056 (si tenga conto, 
però che, come rilevato, parte delle attività è stata posta in essere dalla base territoriale che 
ha potuto fruire, grazie alle nuove regole economiche di affiliazione e tesseramento, di maggiori 
disponibilità da impiegare nella realizzazione di eventi). Nella voce vanno ricompresi anche i 
costi sostenuti per la realizzazione del progetto CONI 2019 per € 74.310 (117.298 nel 2018) che 
rideterminano in € 362.821 le spese effettivamente sostenute dall’Ente per la realizzazione degli 
eventi a carattere nazionale e a carattere territoriale. Il consueto importante coinvolgimento della 
base associativa ha dimostrato grande capacità di reazione e notevole vitalità nel rispondere agli 
stimoli degli organizzatori. Importante il progetto Promodanza che ha consentito ad ASC di essere 
leader nel settore della danza sportiva. Le specifiche Commissioni Tecniche istituite nel 2017 hanno 
consentito la migliore pianificazione, attraverso l’ elaborazione di regolamenti e calendari. 

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE: 
Rispetto alla previsione 2019, pari a € 78.000, i costi risultano notevolmente incrementati per 
€ 139.764, correlati dai maggiori ricavi derivanti dalle quote di iscrizione. Numerosi i corsi di 
formazione svolti a livello nazionale e territoriale risultanti a fine anno. L’Ente ha continuato la 
propria attività nel rispetto e secondo i principi dell’adesione al sistema SNAQ e con i criteri stabiliti 
dalla ASC Academy che ha espresso qualità e professionalità direttamente senza avvalersi di 
entità di secondo livello. 
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CONTRIBUTI A SOCIETA’ AFFILIATE ENTI E ORGANISMI SPORTIVI PER ATTIVITA’ SPORTIVE: 
Anche nel 2019 A.S.C.  è intervenuta sostenendo economicamente il territorio assegnando 
contributi alle proprie Strutture Territoriali e alle società sportive per lo svolgimento dell’attività 
sportiva, nonché per l’organizzazione di eventi sportivi per conto dell’Ente. Rispetto al Budget 
2019 si registra un aumento dei costi di € 279.948, in applicazione dei nuovi criteri individuati 
nella apposita circolare emanata dall’A.S.C., a seguito della riunione della Consulta, relativamente 
all’innovativo “pacchetto affiliazione” che ha modificato a titolo sperimentale i parametri della 
contribuzione, non più basata sull'effettiva quantità e qualità dell'attività sportiva svolta sul territorio 
misurata sulla base del numero di realtà affiliate e dei tesserati iscritti ma su principi di uniformità 
e uguaglianza. 
 
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2018 l’Ente aveva stimato costi per € 985.000. 
Il totale costi “Funzionamento e costi generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2018 è 
stato pari ad € 975.264, con un leggero decremento, rispetto al budget, di € 9.736. Tutto questo 
nonostante i maggiori impegni istituzionali derivanti in particolare dalle nuove procedure C.O.N.I..
In particolare si sono registrate le seguenti variazioni
:

I contributi assegnati dal CONI sono stati destinati per il 40%, € 244.776, ai costi per il funzionamento, 
per la differenza, pari a € 722.826 si è fatto ricorso alle entrate proprie.

PERSONALE E COLLABORATORI
I costi, stimati in €  220.000 in sede di predisposizione del Budget 2019 risultano a consuntivo pari 
ad € 231.952, in quanto nel corso dell’esercizio sono avvenuti avvicendamenti di collaboratori e 
di personale e l’inserimento di nuove risorse Irene Di Girolamo (dal 01/02/2019), Lorenzo Coleti 
(dal 09/09/2019), Federico Campisi (dal 09/09/2019), Jacopo Falcone, Matteo Taverna, Viviana 
Parrilla e n. 1 collaboratore amministrativo-gestionale Marco Pittiglio dal 20/11/2019. Risolti nel 
corso dell’anno 2019 i contratti di lavoro con le D.sse Barbara Forcina e Diana Salanitro e cessato 
il rapporto di collaborazione con il Dott. Massimiliano Gonzi.

ORGANI STATUTARI: 
In sede di predisposizione del Budget 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 70.000. Il totale costi 
“organi statutari” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 è di € 16.554, con una riduzione, 
rispetto al budget, di € 53.446. I costi sono relativi al funzionamento degli organi dell’Ente: 
-spese di viaggio, vitto e alloggio per i Grandi Elettori convocati all’ Assemblea Ordinaria dell’11 
maggio 2019; 
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- 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 2018 l’Ente aveva stimato costi per euro 
36.000 mentre a fine esercizio si registrano costi per € 49.589, aumentati per € 13.589 rispetto 
al precedente esercizio.  Si riferiscono a consulenze legali e del lavoro e per la redazione di 
progetti nazionali, meglio descritte nella nota integrativa. Le professionalità interne hanno sempre 
e comunque permesso di gestire direttamente larga parte delle attività in materia di consulenza del 
lavoro, in materia fiscale e legale.

ASSICURAZIONE TESSERATI: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 275.000. Il 
totale costi “assicurazione tesserati” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 è stato invece 
di € 183.978, con una riduzione dei costi pari ad € 91.022 rispetto alla previsione iniziale.  Tali 
costi sono riferiti al premio di assicurazione per la copertura dei rischi infortuni dei tesserati e sono 
quasi i medesimi rispetto a quelli dell’esercizio 2018 (€ 184.749) tenuto conto dell’incremento 
dei tesserati registrati a fine esercizio (+202.000). La nuova polizza stipulata con Unipol Sai non 
prevede il conguaglio sul numero effettivo dei tesserati accertati a fine 2019 che invece era previsto 
nel precedente esercizio dalla polizza con l’Allianz spa.

ALTRE COPERTURE TESSERATI: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 70.000. 
Il totale costi “Altre coperture tesserati” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2018 è stato 
invece di € 132.943, con un incremento dei costi pari ad € 62.943 rispetto alla previsione iniziale.  
La differenza dovuta all’ incremento di attività sportive non ricomprese (ad es. motorismo)  e per la 
sottoscrizione di nuove polizze per la tutela legale e per effetto delle migliori coperture incluse nei 
tesserini tecnici degli istruttori. Tali costi sono correlati ai maggiori ricavi risultanti alla voce “altri 
ricavi”.

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 235.000. 
Il totale costi “Funzionamento sede nazionale” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2019 
è stato invece di € 81.286 rispetto ad € 60.550 registrati nel 2018). Le spese sostenute sono 
dovute ai canoni di locazione della sede, alle utenze, agli oneri condominiali, alla manutenzione e 
a materiali di consumo che nel 2019 hanno inciso per € 12.662. 

ALTRI COSTI PER EDITORIA E COMUNICAZIONE: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 34.000. 
Rispetto alla previsione iniziale tali costi risultano sostenuti solo per € 24.298, per campagne di 
comunicazione, campagne sui social e radio, video istituzionali e il TG ASC.

ALTRE SPESE GENERALI: 
In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l’Ente aveva stimato costi per € 195.000. Il 
totale costi “altre spese generali” risultante dal bilancio consuntivo al 31.12.2018 era di € 293.917, 
mentre nel 2019 si registrano costi per € 247.002. 

I costi, insopprimibili, si riferiscono all’ acquisto di tessere, all’acquisto di materiale di consumo, 
alle spese postali e di corriere, alla quota annuale di adesione alla Confcommercio, al contratto 
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annuale per il software di contabilità e tesseramento, agli ammortamenti, agli accantonamenti 
cause legali e a rimborsi vari per viaggi di soggetti terzi, ecc…. 

In qualità di Presidente dichiaro che i numeri esposti in bilancio costituiscono quello che si definisce 
il Patrimonio dell’Ente e richiedo al Consiglio Nazionale e all’Assemblea di approvarlo cosi come 
rappresentato

Buon lavoro a tutti 

Il Presidente Nazionale

Avv. Luca Stevanato
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Immobilizzazioni immateriali 2019 2018 Differenze

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 0 16.266 -16.266
Immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 0
Altre 0 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0 16.266 -16.266

Immobilizzazioni materiali 2019 2018 Differenze

Impianti sportivi 0 0 0
Fabbricati 0 0 0
Altre 23.791 29.739 -5.948
Totale immobilizzazioni materiali 23.791 29.739 -5.948

Immobilizzazioni finanziarie 2019 2018 Differenze

Depositi cauzionali 6.200 6.200 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.200 6.200 0

Totale immobilizzazioni 29.991 52.205 -22.214

Crediti 2019 2018 Differenze

Crediti verso CONI 55.509 12.537 42.972
Crediti verso Stato, Regione, Enti Locali 252.072 0 252.072
Crediti verso erario e INPS 1.448 1.530 -82
Crediti verso altri soggetti 210.370 300.900 -90.530
Totale crediti 519.399 314.967 204.432

Disponibilità liquide 2019 2018 Differenze

C/C bancari 1.140.829 1.146.716 -5.887
C/C postali 0 16 -16
Cassa 656 817 -161
Totale disponibilità liquide 1.141.485 1.147.549 -6.064

Totale attivo circolante 1.660.884 1.462.516 198.368

Crediti 2019 2018 Differenze

Ratei attivi 0 0 0
Risconti attivi 0 0 0

Totale ratei e risconti 0 0 0

Totale Attivo 1.690.875 1.514.721 176.154

Attivo

Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

Stato Patrimoniale
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Patrimonio netto 2019 2018 Differenze

Fondi di dotazione 0 0 0
Riserve 7.452 7.452 0
Utili (perdite) portati a nuovo 1.379.006 1.184.328 194.678
Risultato d'esercizio 173.598 194.678 -21.080
Totale patrimonio netto 1.560.056 1.386.458 173.598

Fondo rischi ed oneri 2019 2018 Differenze

Fondo rischi 0 0 0
Cause legali in corso 30.000 30.000 0
Totale fondo per rischi ed oneri 30.000 30.000 0

Debiti 2019 2018 Differenze

Debiti verso banche 760 58 702
Debiti per acconti da comitati 288 22.470 -22.182
Debiti verso fornitori 8.387 7.430 957
Fatture da ricevere 251 5.447 -5.196
Debiti verso erario 5.938 9.059 -3.121
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.399 3.484 -85
Debiti verso CONI 0 0 0
Debiti per Trattamento Fine Rapporto 11.088 6.311 4.777
Debiti verso altri soggetti 70.708 44.004 26.704
Totale Debiti 100.819 98.263 2.556

Ratei e risconti 2019 2018 Differenze

Ratei passivi 0 0 0
Risconti passivi 0 0 0
Totale ratei e risconti 0 0 0

Totale Passivo 1.690.875 1.514.721 176.154

Passivo
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Bilancio 2019 Bilancio 2018 Differenze

Contributi CONI 686.250 544.548 141.702
in % sul totale valore produzione 29,02% 23,69%
Contributi Stato, Enti pubblici, altri Enti 157.277 120.000 37.277
Quote di affiliazione 233.412 134.230 99.182
Quote di tesseramento 735.105 957.940 -222.835
Ricavi da manifestazioni sportive 155.260 126.211 29.049
Ricavi da iniziative formative 358.724 329.273 29.451
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 0 0 0
Ricavi diversi 38.318 86.296 -47.978

Totale valore della produzione 2.364.346 2.298.498 65.848

Attività sportiva e formativa Bilancio 2019 Bilancio 2018 Differenze

Organizzazione manifestazioni sportive 241.956 367.412 -125.456
Organizzazione iniziative formative 217.764 195.496 22.268
Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi
per attività sportive e formative 554.948 487.645 67.303

Editoria e comunicazione per le attività sportive e le
iniziative formative 5.138 4.174 964

Progetto CONI 195.175 115.775 79.400
Totale per attività sportive e formativa 1.214.981 1.170.502 44.479
in % sul totale costi 55,67% 54,55%

Funzionamento e costi generali Bilancio 2019 Bilancio 2018 Differenze

Personale e collaboratori 231.952 234.738 -2.786
Organi Statutari 16.554 27.797 -11.243
Consulenze 49.589 16.775 32.814
Assicurazione tesserati 183.978 184.749 -771
Altre coperture assicurative 132.943 148.695 -15.752
Altri costi per editoria e comunicazione 24.298 8.043 16.255
Funzionamento sede nazionale 81.286 60.550 20.736
Funzionamento strutture territoriali 0 0 0
Altre spese generali 247.002 293.917 -46.915
Totale per funzionamento e costi generali 967.602 975.264 -7.662
in % sul totale costi 44,33% 45,45%

Totale costi della produzione 2.182.583 2.145.766 36.817

Bilancio 2019 Bilancio 2018 Differenze

Differenza valore/costi della produzione 181.763 152.732 29.031
Proventi e oneri finanziari -4.143 -3.864 -279
Proventi e oneri straordinari -1.544 45.845 -47.389
Imposte sul reddito -2.478 -35 -2.443

Risultato d'esercizio 173.598 194.678 -21.080

Valore della produzione

Costi della produzione

Utile/Perdita di esercizio
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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 31.12.2019 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 
Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, nonché, in caso di assenza di previsioni nazionali, 
dei Principi Contabili Internazionali. Il bilancio per questo esercizio non tiene conto del Dlgs 139/15 
che ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico e che prevede che a partire dai bilanci 
che iniziano dal 1° gennaio 2016 è necessario ricollocare nel conto economico le voci dei componenti 
straordinari (proventi, ricavi, costi e oneri di entità o incidenza eccezionali) che nei bilanci precedenti 
erano iscritti nella sua sezione apposita.

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 ammortamento adottate, distinte per tipologia di 
bene: 

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 
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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 
Sono iscritte al valore nominale. 

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 
Non sussistono a bilancio. 

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

Fondi per T.F.R.
La voce accoglie gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti. 

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. 
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2. CONTENUTO DELLE POSTE DI BILANCIO 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2019 risultano completamente ammortizzate nell’esercizio ( 
€ 123.337 di cui € 107.071 relativi ad esercizi precedenti), con una variazione in diminuzione di € 
16.266 rispetto al 31.12.2018. 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 applicato, “a quote costanti”, non si discosta da 
quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2018 ammontano a € 29.739 (al netto di ammortamenti per € Le 
immobilizzazioni materiali al 31.12.2019 ammontano a € 23.791 (al netto di ammortamenti per € 42.264 
di cui € 36.316 relativi ad esercizi precedenti), con una variazione in diminuzione di € 5.948 rispetto al 
31.12.2018. 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 € 23.791. 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 31/12/2019 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..
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Gli investimenti realizzati nell’esercizio sono stati pari a € 4.644 ed hanno riguardato prevalentemente 
i mobili e gli arredi e le macchine d’ufficio utili alla dotazione della sede dell’Ente. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie per € 6.200 sono costituite dal deposito cauzionale rilasciato per la sede 
dell’Ente.

Rimanenze di materiale di consumo 
Non presenti.

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 
L’ammontare dei crediti al 31/12/2019 è pari a € 519.399, con un incremento rispetto al saldo al 
31/12/2018 (€ 314.967) di € 204.432. La differenza è dovuta, principalmente, alla presenza di crediti, per 
€ 252.072, relativi al contributo assegnato a seguito del finanziamento del progetto SOSIA presentato 
da ASC nel 2018 e risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico esperito dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.  L’importo è riferito alla quota di competenza dell’esercizio 2019 e a quella maturata 
nell’anno 2018 ma non ancora riscossa.  E’ stata predisposta tutta la rendicontazione richiesta dal 
Ministero e successivamente al controllo, accertata la regolarità, il credito dovrebbe essere soddisfatto 
entro il 2020.
Si registrano ulteriori crediti:
 • verso il CONI per € 55.509 riferiti al saldo del contributo per attività sportiva e formativa 2019 
per € 33.199 e al saldo del contributo per il progetto 2019 per € 22.310;
 • verso la Società di Assicurazione UNIPOL SAI e per effetto del pagamento anticipato dei premi 
assicurativi di competenza del primo semestre dell’esercizio 2020 (€ 159.405). 
 • verso Comitati ASC e Società per quote di tesseramento non incassate nel 2019 per € 50.924.
Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto 
all’esercizio precedente.
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Il credito verso Enti previdenziali di € 8 si è generato per effetto di un maggiore versamento eseguito  
per l'acconto versato a maggio 2019 per contributi INAIL (€ 158 anziché  € 150).

Analizzando i crediti nelle diverse categorie, emerge quanto segue:

aTutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi. Al termine dell’esercizio è stata effettuata 
un’analisi approfondita dei crediti presenti al 31 dicembre 2019 sulla base dell’anzianità e del rischio di 
inesigibilità.  

Disponibilità liquide 
I dati al 31/12/2019 si presentano diminuiti per € 6.064 rispetto all’anno precedente, direttamente 
collegati all’aumento dei costi dell’Ente:

Al 31 dicembre 2019 risultano intestati all’Ente i seguenti conti correnti bancari:

• c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT53Z0301503200000003438505, per gestire le 
spese e le entrate di parte corrente che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari 
ad € 78.859;
• c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT77E0301503200000003508632 nel mese di 
Agosto 2014 per gestire i costi e i ricavi della disciplina della danza sportiva e che presenta, al 31 
dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 61.888;
• c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT39V0301503200000003518785, nel mese di 
Ottobre 2014 per gestire i contributi del CONI e successivamente per il settore sportivo e che presenta, 
al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 991;
• c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT23K0301503200000003529824, nel mese di 
Febbraio 2015 finalizzato a gestire le entrate e le uscite dell’Academy ASC e che presenta, al 31 
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dicembre 2019, un saldo finale riconciliato positivo pari ad € 68.331;
• c/c postale acceso presso Poste Italiane - IT48W076103200001025011477, il 30 aprile 2015, 
collegato ai costi delle spedizioni che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad 
€ 0,01;
• c/c bancario acceso presso la BNP Paribas -  IT22K0100503205000000004071, nel mese 
di Novembre 2015 per gestire la liquidità dell’Ente in quanto garantisce per la giacenza disponibile 
condizioni di mercato migliori rispetto alla Fineco Bank e che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo 
finale riconciliato pari ad € 922.942;
• carta BNL n. 81658856 che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale pari ad € 2.189;
• c/c bancario acceso presso la Banca Fideuram - IT33N0329601601000067201256, nel mese di 
luglio 2018 e che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 2.237;
• cassa contanti € 656, in diminuzione rispetto ad € 817 risultanti al 31 dicembre 2018.
Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2019.

Ratei e risconti attivi 

Non si rilevano ratei e risconti attivi.

PASSIVO 

Patrimonio netto 
Al 31.12.2018 l'Ente evidenziava un patrimonio netto positivo pari ad € 1.386.458. Per effetto dell’utile 
di esercizio rilevato nell’esercizio 2019, pari ad € 173.598, il patrimonio netto dell’Ente si ridetermina in 
€ 1.560.056. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato 
nel seguente prospetto.

Parte dell’utile sarà destinato alla costituzione del fondo di dotazione indisponibile che, come previsto 
dall’art. 30 del Regolamento di Amministrazione A.S.C., deve essere almeno di € 189.713, pari al 3% 
della media dei costi sostenuti da A.S.C. nell’ultimo triennio (2017 = € 1.983.936; 2018 = € 2.145.767; 
2019 = € 2.194.055). 
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Fondi per rischi e oneri 
Il saldo del fondo al 31.12.2019 è pari ad € 30.000, come si evince dalla seguente tabella: 

Il Fondo Cause Legali in corso accoglie lo stesso importo accantonato nel precedente esercizio 
nell’incertezza dell’esito del ricorso in appello proposto a seguito della sentenza n. 16695/2018 emessa 
dal Tribunale di Roma in data 27/08/2018, che ha condannato A.S.C. al pagamento della somma 
di € 25.000. Trattasi della controversia con una tesserata, Sig.ra Serena Tomei,  che ha instaurato 
giudizio nei confronti della affiliata A.S.D. EXTRA GYM e di A.S.C., al fine di ottenere il risarcimento 
dei danni reclamati per effetto dell’infortunio occorsole all’interno della palestra in occasione di una 
seduta di allenamento di fit boxe. A.S.C. nella sentenza è stata ritenuta alla stregua della Compagnia di 
Assicurazione (ARISCOM) sulla quale è stata poi iniziata azione di rivalsa e chiamata in causa.

Fondi per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto) 
Il saldo del fondo al 31.12.2019 è pari ad € 11.088, come si evince dalla seguente tabella: 

Gli incrementi del periodo si riferiscono:
- alla rivalutazione delle somme accantonate al 31/12/2018;
- alla rilevazione delle quote di TFR dei dipendenti assunti nel corso del 2019.
A seguito dell’interruzione dei rapporti di lavoro con le dipendenti Barbara Forcina e Diana Salanitro a 
valere su detto fondo sono stati corrisposti i trattamenti di fine rapporto maturati dalle stesse. 

DEBITI
 
L’ammontare dei debiti al 31/12/2019 è pari a € 89.731 con un decremento rispetto al saldo del 
31/12/2018 (€ 91.952) di € 2.221. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per categoria, con 
evidenza degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente:
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Analizzando le singole categorie dei debiti, si constata quanto segue:

Debiti verso fornitori € 8.388: risultano aumentati di € 958 e si riferiscono a fatture di beni e servizi 
che non si è provveduto a saldare entro la fine dell’esercizio. 

Debiti verso Erario € 5.445: risultano diminuiti di € 3.468 e sono riferiti per € 2.967 a ritenute fiscali 
su collaborazioni e lavoro autonomo non versate entro la fine dell’esercizio, a imposta IRES per € 378 
e a imposta IRAP per € 2.100. 

Fatture da ricevere € 251: risultano diminuite di € 5.196 rispetto all’esercizio precedente. La categoria 
comprende pagamenti per il servizio di noleggio stampante del mese di Dicembre 2019.

Debiti verso Strutture Territoriali e Associazioni € 2.500: risultano diminuiti di € 28.000 e sono 
riferiti a debiti verso i Comitati Provinciali e Regionali per contributi spettanti al territorio per l’attività 
svolta.
Debiti v/Comitati  € 2.500
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Debiti verso Altri per € 69.256: si riferiscono al pagamento delle competenze relative al 2019 cosi 
dettagliate:

I contributi alla FIIS saranno utilizzati per la costituzione delle Strutture Territoriali e per l’attività di 
rappresentanza e consulenza dei sodalizi profit e no profit.

Ratei e risconti passivi

Non si rilevano ratei e risconti passivi. 

Conti d’ordine
Non presenti.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.364.346, con un incremento di 
€ 65.848 rispetto all’esercizio precedente ed è così articolato:
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Contributi CONI: rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei ricavi per € 141.702. 
L’Ente è risultato beneficiario, per il 2019, di un contributo pari a € 686.250, così determinato: Quota 
fissa (uguale per tutti gli EPS) € 89.250 (nel 2018 € 94.522, nel 2017 € 94.522 e nel 2016 € 100.644); 
Progetto annuale quota 10% € 22.310 (nel 2018 € 30.719, nel 2017 € 42.535 e nel 2016 € 50.332); 
Quota consistenza (affiliazioni uniche e numero tesserati) € 328.266 (nel 2018 € 306.719, nel 2017 € 
291.147 e nel 2016 € 282.549); Quota attività sportiva e formativa svolta € 33.199 (nel 2018 € 24.703, 
nel 2017 € 39.625 e nel 2016 € 31.756). Contributo € 52.000 per progetto straordinario “ASC Summer”. 
Contributo straordinario € 161.225 determinato in percentuale dagli importi deliberati nel triennio 2017-
2019.
Tali contributi sono finalizzati per il 60% all’attività sportiva e formativa e per il 40% al funzionamento.

Contributi Stato, Enti Pubblici: si registrano ricavi per € 132.072 quale quota di competenza del 
contributo 2019 assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività riferite del 
progetto SOSIA (Avviso 1/2017) e per le quali è stato presentato il relativo rendiconto e ricavi per € 
25.205 quali contributi ricevuti dalla Citta di Torino per un progetto presentato dal Comitato Provinciale 
ASC Torino.

Quote di affiliazione: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei ricavi per € 99.182, 
dovuto solo in parte all’incremento del numero degli aff¬iliati rispetto al 2018. L’incremento è dovuto al 
nuovo criterio introdotto da ASC nel 2019 che ha previsto una quota di affiliazione maggiore in quanto 
comprensiva di 50 tessere complete o 100 tessere base.

Quote di tesseramento: rispetto al precedente esercizio si registra una forte diminuzione dei ricavi, 
per € 222.835, nonostante un notevole incremento del numero dei tesserati che alla fine del 2019 ha 
raggiunto il numero di 578.221 soggetti unici rispetto ai 506.456 del 2018. A questi vanno aggiunti i 
tesserati di circoli e basi associative sportive anch’essi in aumento. 
La motivazione di questo forte calo è dovuta al fatto che la Consulta Nazionale A.S.C.  ha inteso 
individuare, per l’anno 2019, un nuovo criterio per ripartire il contributo annuale previsto per l’attività 
sportiva e formativa ai Comitati Territoriali per ridurre al minimo la possibilità di discriminazione delle 
attività svolte e le valutazioni delle singole iniziative.
Si è deliberata l’istituzione di un Kit affiliazione ricomprendendo in questo tessere, affiliazione e 
assicurazione RCT, con quote agevolate, che hanno prodotto sicuramente numeri importanti a registro 
CONI ma che non hanno generato altrettanti ricavi alla Sede Nazionale. 

Ricavi da manifestazioni sportive: rispetto al precedente esercizio, si registra un aumento dei 
ricavi per € 29.049 relativi alle quote di iscrizione agli eventi sportivi indetti dall’Ente. 

Ricavi da iniziative formative: rispetto al precedente esercizio, si registra un aumento di € 29.451 
relativo al maggior numero dei corsi di formazione organizzati dall’A.S.C. Academy rispetto all’esercizio 
precedente e al maggior numero di corsisti. 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 una diminuzione di € 47.978, per lo stesso 
principio richiamato nella descrizione dei ricavi da quote di tesseramento. Infatti si rilevano minori 
quote incassate per la coperture assicurative RCT facoltative rispetto all’esercizio precedente in quanto 
ricomprese nel Kit affiliazione.  
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Costo della produzione

Il totale dei costi dell’attività sportiva e formativa ammonta complessivamente a € 1.214.981 e il totale 
dei costi per il funzionamento ammonta ad € 967.602 per un totale di € 2.182.583 e sono così articolati:

COSTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA
I costi per tale obiettivo sono aumentati rispetto al precedente esercizio (+ € 44.479)  principalmente per 
effetto della richiesta del CONI di presentare un progetto integrativo rispetto a quello annuale. Le risorse 
economiche sono state ripartite per finanziare le diverse attività sportive, formative, promozionali e di 
funzionamento dell’Ente, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei contributi ricevuti dal CONI e sulla 
base dei progetti presentati in sede di predisposizione del bilancio preventivo. Parte delle risorse sono 
state destinate per la realizzazione del progetto 2019 “Sport e Movimento - La nuova terza età” e del 
progetto straordinario 2019 “SportSummer” e precisamente:

Sport e Movimento - La nuova terza età

 • Compensi allenatori, istruttori e operatori, giudici di gara, arbitri € 22.000
 • Spese organizzazione eventi € 27.849
 • Corsi di formazione € 12.212
 • Materiale di premiazione e promozionale € 21.962
 • Acquisto materiale Tecnico Sportivo e attrezzature € 29.424
 • Materiale di consumo € 1.721

Per un totale di € 115.168.
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SportSummer

 • Compensi allenatori, istruttori e operatori, giudici di gara, arbitri € 17.650
 • Spese organizzazione eventi € 15.145
 • Corsi di formazione € 7.000
 • Materiale di premiazione e promozionale € 12.640
 • Acquisto materiale Tecnico Sportivo e attrezzature € 27.572

Per un totale di € 80.007.

Organizzazione manifestazioni sportive: rispetto al precedente esercizio si registra un decremento 
dei costi per € 125.456 per effetto di un maggior affidamento dell’organizzazione ai Comitati Territoriali e 
alle realtà affiliate.  Le manifestazioni sportive con data inizio compresa tra il 01/11/2018 e il 30/10/2019 
sono state 1.014 (687 sportive e 327 formative) contro le 691 dell’esercizio precedente. Da segnalare 
anche n. 2.080 attività didattiche inserite nel portale EPS a testimonianza dell’effettivo coinvolgimento 
di tutti i sodalizi affiliati. Tra i principali costi si registrano le spese di viaggio e soggiorno per € 99.124, 
(che comprendono le spese di trasferta e soggiorno dei Coordinatori Sportivi, dei tecnici, degli istruttori, 
del personale sanitario, degli arbitri e dei giudici di gara), i compensi per le prestazioni sportive € 33.235 
e l’acquisto di materiale di premiazione e sportivo per € 76.219.

Organizzazione iniziative formative: rispetto al precedente esercizio si registra un incremento dei 
costi per € 22.268 in quanto la politica dell’Ente ha prodotto una valida e articolata offerta formativa sul 
territorio. L’erogazione dei corsi ha 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 decremento dei costi per € 67.303. Anche nel 2019 l’Ente 
è intervenuto a sostegno del territorio assegnando contributi ai Comitati e alle società sportive e per lo 
svolgimento dell’attività sportiva, nonché per l’organizzazione di eventi sportivi e formativi per conto della 
ASC. I Contributi a Comitati Regionali per € 22.383 (nel 2018 erano € 60.000), i Contributi a Comitati 
Provinciali per euro 363.588 (nel 2018 erano € 361.461) e i Contributi ad Associazioni e Società € 
108.976 (nel 2018 erano € 56.184) sono stati registrati nel rispetto delle linee guida già individuate con 
la circolare A.S.C. prot. 1123 del 27/12/2012, successivamente integrate con la circolare A.S.C. prot. 
121 del 27/12/2013, con la circolare prot. 40 del 24/03/14 con la circolare prot. 103 del 14/12/2015, con 
la circolare prot. 29 del 04/04/2017 e con la circolare prot. 60 del 17/11/2018). I parametri utilizzati sono 
risultati conformi a quelli previsti dal CONI per individuare la contribuzione a favore del singolo EPS e 
pertanto hanno corrisposto a precise e dichiarate finalità di fare in modo tale che il contributo assolvesse, 
effettivamente, alla promozione della diffusione dello sport sul territorio. Per questo motivo, ai fini della 
determinazione dell’importo del contributo, hanno fatto stato i dati risultanti dal sistema di tesseramento 
di A.S.C. e dal portale EPS e, a fronte dell'importo erogato e per la somma corrispondente, i comitati 
beneficiari hanno fornito, trimestralmente, la seguente documentazione:
a)documentazione contabile e fiscale dell'avvenuto sostenimento della spesa per l'attività sportiva e 
formativa (es. contratti per forniture; fatture giustificative, rimborsi, etc.);
b)per ogni giustificativo di spesa idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo svolgimento 
dell'evento e la riferibilità dello stesso al relativo comitato (pubblicazioni, anche on line, foto, locandine 
etc.);
c)una relazione sull'intera attività sportiva e formativa svolta nel corso del trimestre.

Editoria e comunicazione: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento dei costi per 
€ 964. Le spese sono state sostenute per la realizzazione di brochure, locandine e per il sito relativamente 
alla pubblicizzazione delle attività sportive e formative svolte nell’esercizio 2019.
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COSTI PER IL FUNZIONAMENTO E GENERALI

Costi per il personale e collaborazioni: rispetto al 2018 la voce di bilancio rileva un decremento pari 
a € 2.786. Nel corso dell’anno 2019 si sono trasformati i contratti di lavoro in essere con i collaboratori 
amministrativo-gestionali Di Girolamo Irene e Coleti Lorenzo in rapporti di lavoro subordinato con 
contratti di apprendistato. 
Alla data del 31/12/2019 risultano n° 5 contratti di apprendistato (Livia Londi, Edoardo Santori, Irene 
Di Girolamo (dal 01/02/2019), Lorenzo Coleti (dal 09/09/2019), Federico Campisi (dal 09/09/2019), n° 
3 contratti di lavoro a tempo indeterminato (Jacopo Falcone, Matteo Taverna, Viviana Parrilla), n. 2 
Collaboratori amministrativo-gestionali (Pittiglio Marco (dal 20/11/2019) e Emiliano Frangini. 
Risolti nel corso dell’anno 2019 i contratti di lavoro con le D.sse Barbara Forcina e Diana Salanitro e 
cessato il rapporto di collaborazione con il Dott. Massimiliano Gonzi.

Costi per Organi statutari: rientrano in questa categoria i costi di funzionamento del Consiglio 
Nazionale, del Collegio dei Revisori, della Consulta e dell’Assemblea. Tali costi, pari a € 16.554, nel 
2019 si presentano in diminuzione per € 11.243 rispetto all’anno 2018 a seguito del ricorso sempre più 
regolare del sistema di videoconferenza per la maggior parte delle riunioni istituzionali e mantenuti forti 
limiti ai rimborsi spese.

Costi per Consulenze: la voce presenta costi per € 49.589, aumentati per € 32.814 rispetto al 
precedente esercizio.  Si riferiscono a spese per:
 • consulenza legale per € 600 all’ Avv. Ponzelletti Michele per il commissariamento del Comitato 
ASC di Varese;
 • consulenze in merito alla redazione sito;
 • consulenza in merito a progetti e bandi alla Sinodè Srl per € 36.680;
 • consulenza in merito alla redazione e alla presentazione di Progetti di Servizio Civile alla 
Nomina Srl per € 9.370;
 • consulenze professionali fiscali e del lavoro ed elaborazione buste paga al Dott. Marco Barbarisi 
per € 1.353.

Molte attività, anche a carattere professionale, sono state comunque svolte con le professionalità 
interne.

Costi per Assicurazione tesserati: Si registrano n° 738.206 atleti e n° 39.707 dirigenti tesserati. Il 
premio annuale corrisposto per le garanzie obbligatorie ammonta ad € 183.978 e si riferiscono al premio 
di assicurazione per le coperture infortuni dei tesserati. Il decremento rispetto all’esercizio precedente 
pari a € 771, nonostante l’aumento del numero dei tesserati, deriva dall’assenza di conguaglio previsto 
dalla nuova compagnia assicurativa (nel 2019 la garanzia è stata prestata prestata dalla UnipolSai; nel 
2018 prestata da 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 associazioni affi¬liate aderenti, per le coperture degli 
istruttori e tecnici e per le coperture facoltative per diverse discipline. La voce registra un decremento 
pari a € 15.752 in quanto le polizze sottoscritte per la responsabilità civile degli istruttori presentano un 
premio ridotto rispetto a quello del 2018 (nel 2019 la garanzia è stata prestata dalla UnipolSai; nel 2018 
prestata da Allianz Spa).

Altri costi per editoria e comunicazione: rispetto al precedente esercizio si registra un incremento 
dei costi per € 16.255. Le spese pari ad € 24.298 sono state destinate alla produzione di video istituzionali 
e sito internet. 

Costi per funzionamento sede nazionale: rispetto al precedente esercizio si registra un aumento 
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dei costi per € 20.736. I principali oneri sono stati sostenuti per il canone di locazione della sede legale 
e operativa dell’Ente, pari ad € 37.200. 

Altri costi per:
 • oneri condominiali per € 3.805 
 • utenze della sede per  € 4.379 
 • manutenzione ordinaria della sede per € 6.247 
 • materiali di consumo per €  12.662 

Altre spese generali: rispetto al precedente esercizio si registra un decremento dei costi per € 46.915. 
Le principali si riferiscono all’ acquisto di tessere per € 22.580, all’acquisto di materiale di consumo per € 
1.400, alle spese postali e di corriere per € 11.569, alla quota annuale di adesione alla Confcommercio 
per € 20.000, al contratto annuale per il software di contabilità per € 1.133, agli ammortamenti per 
€ 22.214 e all’acquisto di beni durevoli di importo inferiore a € 516 per € 4.169, a rimborsi spese viaggio 
di terzi per € 5.786 e ad altre spese per € 3.987.

PROVENTI / ONERI FINANZIARI

I proventi ed oneri finanziari sono così composti:

I proventi finanziari sono da collegare ai saldi positivi della liquidità giacente sui conti correnti bancari 
dell’Ente. Gli oneri finanziari sono da collegare alle commissioni bancarie applicate dagli Istituti di 
Credito per la gestione dei conti correnti dell’Ente. Il maggiore importo dovuto al maggior numero di 
movimenti rispetto all’anno precedente.

PROVENTI / ONERI STRAORDINARI

I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
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I proventi/oneri straordinari registrano un saldo negativo di € 1.544. Le sopravvenienze attive pari ad
€ 2.618  sono da ascrivere alla cancellazione di debiti ormai inesigibili.
Gli oneri straordinari ammontano a € 4.162 e sono da ascrivere a cartelle pervenute per debiti verso 
l’Agenzia delle Entrate per € 2.639 e verso l’ INPS per € 1.523.

Imposte e tasse
L’Ente adotta il regime fiscale 398/91 e determina le imposte dirette e l’IVA in maniera forfettaria. 
L’accantonamento relativo all’IRES si riferisce alla gestione dell’attività commerciale e quello relativo 
all’IRAP all’imposta calcolata sulla base imponibile dell’esercizio. 

Non sono presenti dipendenti con contratto di lavoro subordinato.

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 Presidente e euro 1.250 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 effettivi e n. 2 supplenti.

Valutazioni finali

Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve tenere conto:
 • del Patrimonio netto dell’Ente che assicura stabilità e possibili investimenti per il futuro
 • della gestione attenta e prudente tenuta dall’Ente in merito ai costi sostenuti
 • dell’incremento dei ricavi propri dell’Ente nonostante l’adozione di un nuovo criterio di affiliazione 
e tesseramento e l’adozione dell’anno solare

Risultato dell'esercizio 
Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve esprimere soddisfazione per il risultato di esercizio 
anche quest’anno decisamente positivo e per il costante incremento dei ricavi propri. 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 
elementi sopra presentati si chiede al Consiglio Nazionale di deliberare il Bilancio di Esercizio 2019 così 
come esposto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente Nazionale

Avv. Luca Stevanato
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI SUI RISULTATI 

DELL’ESERCIZIO
al 31 Dicembre 2019



Relazione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori Legali dell’ Ente Attività Sportive Confederate nelle persone del Dott. Andrea 
Berti, Presidente e dei Dott.ri Bruno Scaffidi e Roberto Rinaldi, Sindaci effettivi, nella seduta svoltasi in 
videoconferenza il 1 giugno 2020, nello svolgimento delle proprie funzioni, redige la seguente  relazione 
di accompagnamento al Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 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 2019, ai 
sensi dell’art. 16, comma 6) lettera k)  dello Statuto dell’Ente e lo ha deliberato nella riunione del 1 
giugno 2020 per portarlo all’approvazione del Consiglio Nazionale, convocato per lo stesso giorno, 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 Sport e Salute Spa con mail del 25/03/2020 ha previsto la proroga al 30 giugno 2020 del 
termine di approvazione del fascicolo di bilancio consuntivo 2019;

 -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. 1 riunione del Consiglio Nazionale e a n. 2 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 nel corso dell’esercizio 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 2019, 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:
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• 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.

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dalla Giunta per la predisposizione del Bilancio Consuntivo 
2019 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 2018 e 2019.

Il Budget 2019 non è stato interessato da provvedimenti di variazioni degli stanziamenti anche se a 
consuntivo alcune voci hanno subìto rilevanti differenze rispetto agli appostamenti iniziali.

Le risultanze del Bilancio Consuntivo al 31.12.2019 si compendiano nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale al 31.12.2019

Al Collegio risulta:

a) che le immobilizzazioni hanno subito un decremento di € 22.214 rispetto allo scorso esercizio, i cui 
movimenti sono dettagliati nella nota integrativa, per effetto dell’ applicazione dell’ammortamento nella 
misura prevista; non risultano nuovi cespiti nell’esercizio 2019;

b) che l’incremento dell’Attivo Circolante di € 198.368, rispetto al 2018, dipende da minori disponibilità 
liquide per € 6.064 e da maggiori crediti per € 204.432 che risultano come di seguito;

89

STATO PATRIMONIALE
Bilancio

Consuntivo
2019

Bilancio
Consuntivo 2018

VARIAZIONI
2019/2019

Immobilizzazioni € 29.991 € 52.205 -€ 22.214
Attivo Circolante € 1.660.884 € 1.462.516 € 198.368
Ratei e Risconti € 0 € 0 € 0
ATTIVO € 1.690.875 € 1.514.721 € 176.154
Patrimonio Netto € 1.560.056 € 1.386.458 € 173.598
Fondi per Rischi e Oneri € 30.000 € 30.000 € 0
T.F.R. € 11.088 € 6.311 € 4.777
Debiti € 89.731 € 91.952 -€ 2.221
Ratei e Risconti € 0 € 0 € 0
PASSIVO € 1.690.875 € 1.514.721 € 176.154
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1) crediti verso strutture territoriali e associazioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tessera-
mento e affiliazione di competenza della Sede Centrale non versati nell’esercizio; il Collegio rileva nuo-
vamente che risultano contabilizzate compensazioni di crediti e debiti tra la Sede Centrale e le strutture 
territoriali. Tale inusuale procedura è suscettibile di alterare la chiarezza della rappresentazione in bi-
lancio delle singole poste al punto che il legislatore non ha ritenuto opportuno fare discendere il divieto 
di compensazione quale corollario del postulato di chiarezza ma ha preferito enunciare espressamente 
tale divieto all’art. 2423 ter, VI comma, c.c.;
2) crediti verso altri: si tratta di crediti vantati nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per € 252.072, (trattasi della quota di competenza dell’esercizio 2018 e 2019 relativa al contri-
buto assegnato a seguito dell’aggiudicazione del progetto S.O.S.I.A.), nei confronti della Compagnia di 
Assicurazione UNIPOL SAI, per € 159.405 a seguito dell’anticipo del premio assicurativo dei tesserati 
di competenza del 2020, nei confronti di un fornitore per € 40; 
3) crediti verso CONI: si tratta di quota parte del contributo annuale non erogato nell’esercizio di compe-
tenza per € 55.509 di cui € 33.199 relativo al saldo della quota deliberata per A.S.C. ed € 22.310 relativo 
al saldo del contributo per il progetto 2019.

L’Ente ha chiuso l’esercizio 2019 in equilibrio finanziario, con un decremento delle disponibilità liquide, 
rispetto all’esercizio 2018, di € 6.064, che risultano così composte:

 •c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT53Z0301503200000003438505, per gestire le 
spese e le entrate di parte corrente che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari 
ad € 78.859;
 •c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT77E0301503200000003508632 nel mese di 
Agosto 2014 per gestire i costi e i ricavi della disciplina della danza sportiva e che presenta, al 31 di-
cembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 61.888;
 •c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT39V0301503200000003518785, nel mese di 
Ottobre 2014 per gestire i contributi del CONI e successivamente per il settore sportivo e che presenta, 
al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 991;
 •c/c bancario acceso presso la Fineco Bank - IT23K0301503200000003529824, nel mese di 
Febbraio 2015 finalizzato a gestire le entrate e le uscite dell’Academy ASC e che presenta, al 31 dicem-
bre 2019, un saldo finale riconciliato positivo pari ad € 68.331;
 •c/c postale acceso presso Poste Italiane - IT48W076103200001025011477, il 30 aprile 2015, 
collegato ai costi delle spedizioni che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad 
€ 0,01;
 •c/c bancario acceso presso la BNP Paribas -  IT22K0100503205000000004071, nel mese di 
Novembre 2015 per gestire la liquidità dell’Ente in quanto garantisce per la giacenza disponibile condi-
zioni di mercato migliori rispetto alla Fineco Bank e che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale 
riconciliato pari ad € 922.942;
 •carta BNL n. 81658856 che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale pari ad € 2.189;

CREDITI
Bilancio 

Consuntivo 
2019

Bilancio 
Consuntivo 2018

VARIAZIONI 
2019/2018

CREDITI VERSO ALTRI € 411.518 € 294.200 € 117.318
CREDITI VERSO IL CONI € 55.509 € 12.537 € 42.972
CREDITI VERSO STRUTTURE 
TERRITORIALI E ASSOCIAZIONI € 50.924 € 6.700 € 44.224

CREDITI VERSO ERARIO € 1.448 € 1.530 -€ 82
TOTALE € 519.399 € 314.967 € 204.432
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 •c/c bancario acceso presso la Banca Fideuram - IT33N0329601601000067201256, nel mese 
di luglio 2018 e che presenta, al 31 dicembre 2019, un saldo finale riconciliato pari ad € 2.237;
 •cassa contanti € 656, in diminuzione rispetto ad € 817 risultanti al 31 dicembre 2018.

Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 2019.

c) che i debiti, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano pari a € 89.731, sono diminuiti di € 2.221 
rispetto all’esercizio precedente e risultano come di seguito:

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2019, deriva principalmente dalla voce “debiti verso altri”, 
per € 69.256. Risultano relativi a contributi spettanti alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, per 
€ 60.000, quale quota di competenza sulle affiliazioni 2019, al conguaglio premi assicurativi 2019 per 
€ 6.488 e a rimborsi spese. Rispetto al 2018 risulta una netta diminuzione del valore dei debiti verso 
strutture territoriali e associazioni. I debiti verso Erario si riferiscono a ritenute fiscali su collaborazioni e 
lavoro autonomo, a IRES per € 378 e a imposta IRAP per € 2.100. 

Conto Economico al 31.12.2019

Il Conto Economico presenta ricavi aumentati per € 65.848 e minori costi per € 36.817, rispetto al pre-
cedente esercizio.

DEBITI
Bilancio

Consuntivo
2019

Bilancio
Consuntivo 2018

VARIAZIONI
2019/2018

DEBITI PER ACCONTI DA CLIENTI € 0 € 22.470 -€ 22.470
DEBITI VERSO BANCHE € 0 € 58 -€ 58
DEBITI VERSO FORNITORI € 8.388 € 7.430 € 958
DEBITI VERSO ERARIO € 5.937 € 9.059 -€ 3.122
DEBITI VERSO ISTITUTI DI 
PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE

€ 3.399 € 3.484 -€ 85

DEBITI VERSO ALTRI € 69.256 € 13.504 € 55.752
FATTURE DA RICEVERE € 251 € 5.447 -€ 5.196
DEBITI VERSO STRUTTURE 
TERRITORIALI E ASSOCIAZIONI € 2.500 € 30.500 -€ 28.000

TOTALE € 89.731 € 91.952 -€ 2.221

CONTO ECONOMICO
Bilancio

Consuntivo
2019

Bilancio
Consuntivo 2018

VARIAZIONI
2019/2018

Ricavi € 2.364.346 € 2.298.498 € 65.848
Costi -€ 2.182.583 -€ 2.145.766 -€ 36.817
Proventi e oneri finanziari -€ 4.143 -€ 3.864 -€ 279
Proventi e oneri straordinari -€ 1.544 € 45.845 -€ 47.389
Imposte sul Reddito -€ 2.478 -€ 35 -€ 2.443
Risultato di Esercizio € 173.598 € 194.678 -€ 21.080
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A) RICAVI

Tra i ricavi si evidenzia una rilevante flessione nella voce “Quote da tesseramento” per € 222.835 
nonostante l’incremento del numero dei tesserati registrati dall’Ente alla fine dell’esercizio. Il Collegio 
richiesti i chiarimenti del caso ha accertato che la motivazione è da attribuirsi all’adozione di un nuovo 
sistema di affiliazione e tesseramento introdotto dall’Ente ad inizio esercizio approvato dalla Consulta 
Nazionale e riportato nella Circolare Normativa. Il Collegio invita a valutare tutte le conseguenze sui 
ricavi della gestione corrente quando si assumono delibere che hanno un impatto economico rilevante.
Il Collegio rileva il persistere di partite in compensazione tra quote di tesseramento a debito dei Comitati 
e crediti da contributi. 

B) COSTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA 

Il Collegio prende atto che i costi per l’attività sportiva e formativa, nel loro complesso, sono aumentati, 
rispetto al 2018, per un importo pari a € 44.479. Tra i costi si rilevano quelli relativi al:
progetto S.O.S.I.A., per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2019;
progetto A.S.S.I.S.T. per il periodo luglio/dicembre 2019;
progetto CONI “Sport e Movimento”;
progetto straordinario CONI “Sportsummer”.

In aumento i contributi al territorio che rappresentano la principale voce di costo e come richiamato nel-
la presente relazione si riferiscono principalmente a compensazioni con ricavi da tesseramento. Viene 
accertato il rispetto delle disposizioni previste dal C.O.N.I. che prevedono che il 60% del contributo 
assegnato nell’esercizio sia finalizzato a tale obiettivo.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2019 2018 Variazioni

Contributi CONI € 686.250 € 544.548 € 141.702
in % sul totale valore produzione 29,02% 23,69%
Contributo Stato, Enti Pubblici, altri Enti € 157.277 € 120.000 € 37.277
Quote di affiliazione € 233.412 € 134.230 € 99.182
Quote di tesseramento € 735.105 € 957.940 -€ 222.835
Ricavi da manifestazioni sportive € 155.260 € 126.211 € 29.049
Ricavi da iniziative formative € 358.724 € 329.273 € 29.451
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € 0 € 0 € 0
Ricavi diversi € 38.318 € 86.296 -€ 47.978
Valore della produzione € 2.364.346 € 2.298.498 € 65.848

COSTI 2019 2018 Variazioni

Attività sportiva e formativa
Organizzazione manifestazioni sportive € 241.956 € 367.412 -€ 125.456
Organizzazione iniziative formative € 217.764 € 195.496 € 22.268
Contributi a società affiliate, enti ed organismi 
sportivi per attività sportive e formative € 554.948 € 487.645 € 67.303

Editoria per comunicazione per le attività sportive 
e le iniziative formative € 5.138 € 4.174 € 964

Progetto CONI € 195.175 € 115.775 € 79.400

Totali per attività sportiva e formativa € 1.214.981 € 1.170.502 € 44.479
in % sul totale costi 55,67% 54,55%
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Altri costi sono stati sostenuti per l’organizzazione di eventi sportivi e formativi, per i compensi a tecnici 
e istruttori, per la locazione di impianti, per l’acquisto di materiale da premiazione.

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

I costi relativi al programma “funzionamento e generali” sono diminuiti per € 7.662 rispetto al preceden-
te esercizio e derivano principalmente dalla voce “altre spese generali”, dalle spese per personale e 
collaboratori e dai premi per le coperture assicurative dei tesserati e delle associazioni affiliate. 
Nelle “altre spese generali” i costi più significativi sono stati quelli relativi all’ acquisto di tessere per € 
22.580, alle spese postali e di corriere per € 11.569, alla quota annuale di adesione alla Confcommer-
cio per € 20.000, al contratto annuale per il software di contabilità e tesseramento per € 12.000, agli 
ammortamenti per € 22.214 e altre spese di funzionamento per la realizzazione dei progetti SOSIA e 
ASSIST per € 135.805. Stabile il costo per la copertura assicurati dei tesserati e degli affiliati nono-
stante il maggior numero di soggetti tesserati e di sodalizi affiliati. Stabile anche la voce “Personale e 
Collaboratori”. 
Si evidenzia la costante diminuzione dei costi per “Organi statutari” per € 11.243, rispetto al 2018 e si 
rileva un incremento dei costi per “Funzionamento sede nazionale” per € 20.736 dovuti all’acquisto di 
materiale di consumo per ufficio.

C) PROVENTI E ONERI

Tra i proventi e gli oneri finanziari il Collegio accerta interessi attivi per € 689 rispetto ad € 87 del prece-
dente esercizio e spese e commissioni bancarie per € 4.832 rispetto ad € 3.951 del 2018.

Tra i proventi e gli oneri straordinari il Collegio prende atto della presenza di sopravvenienze attive per 
€ 2.618 relative alla cancellazione di debiti di anni precedenti e di sopravvenienze passive relative a 
cartelle esattoriali pervenute dall’Agenzia delle Entrate per € 4.162.
Il Collegio non può esimersi dal rilevare che l’utile di esercizio 2019 si è determinato per effetto di 
ricavi straordinari rispetto all’esercizio 2018 mentre i ricavi correnti hanno registrato un decremento 
di € 75.854. 

Il Collegio prende atto, comunque, che le attività programmate e gli obiettivi fissati dalla gestione 
politica dell’Ente, in sede di predisposizione del Budget 2019, sono stati realizzati e incrementati sia 

COSTI 2019 2018 Variazioni

Funzionamento e costi generali
Personale e collaboratori € 231.952 € 234.738 -€ 2.786
Organi Statutari € 16.554 € 27.797 -€ 11.243
Consulenze € 49.589 € 16.775 € 32.814
Assicurazione tesserati € 183.978 € 184.749 -€ 771
Altre coperture assicurative € 132.943 € 148.695 -€ 15.752
Altri costi per editoria e comunicazione € 24.298 € 8.043 € 16.255
Funzionamento sede nazionale € 81.286 € 60.550 € 20.736
Funzionamento strutture territoriali € 0 € 0 € 0
Altre spese generali € 247.002 € 293.917 -€ 46.915
Totali per funzionamento e costi generali € 967.602 € 975.264 -€ 7.662
in % sul totale costi 44,33% 45,45%

PROVENTI E ONERI 2019 2018 Variazioni
Proventi e oneri finanziari -€ 4.143 -€ 3.864 -€ 279
Proventi e oneri straordinari -€ 1.544 € 45.845 -€ 47.389
Totale -€ 5.687 € 41.981 -€ 47.668
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nello spirito del dettato statutario che nell’aspetto quantitativo, nonché nei risultati che hanno determi-
nato la nuova situazione patrimoniale.

Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda agli organi A.S.C.:
 1. di adottare, anche per gli esercizi futuri, un’attenta politica di contenimento dei costi nella 
previsione di possibili riduzioni dei Contributi del CONI ovvero a seguito dell’introduzione di nuovi criteri 
di ripartizione per gli EPS;
 2. una precisa, puntuale e costante verifica dei crediti e dei debiti e dei costi da sostenersi per il 
progetto ASSIST;
 3. 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.;
 4. di valutare attentamente il mantenimento delle agevolazioni concesse nel 2019 alle Strutture 
Territoriali sulle quote di tesseramento e affiliazione che hanno prodotto una rilevante diminuzione dei 
ricavi da tesseramento.

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 2019 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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Delibera del Consiglio Nazionale

DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE



1 Giugno 2020
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2019

IL CONSIGLIO NAZIONALE A.S.C.

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal CONI con la quale ha differito il termine per la 
trasmissione del rendiconto 2019 al 30 giugno 2020; 

ESAMINATI gli allegati schemi di bilancio predisposti dalla Giunta Nazionale (Relazione del Pre-
sidente, 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 173.598; 

VISTA la relazione documentata del Presidente dell’A.S.C. in ordine all’attività svolta e all’utilizzo 
dei contributi ricevuti dal CONI nell’anno 2019, tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a 
spese per attività sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento;  

PRESO ATTO del prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell’A.S.C. nel suo insieme e ritenuto 
lo stesso conforme al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASC; 

VISTA l’allegata relazione ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori all’approvazione del 
Conto Consuntivo 2019; 

DELIBERA

• il Conto Consuntivo 2019 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria prevista a Roma, 
in videoconferenza, per il giorno 27 giugno 2020; 
• di rendere immediatamente disponibili tutti gli atti agli affiliati e tesserati, presso la Sede legale e 
operativa dell’Ente sita a Via Reno 30, 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 30 giugno 2020, per i controlli di rito, tutta la 
documentazione relativa successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE 

Avv. Luca Stevanato
 

98



Delibera Consiglio Nazionale

99



F S
FEDERAZIONE NAZIONAL E
IMPRENDITORI
IMPIANTI
SPORTIVI


