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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013 
 

RELAZIONE   DEL PRESIDENTE 

 

 

Il Bilancio consuntivo anno 2013 viene proposto: 

A. risultanze relative all’esercizio:  

     a) uscite (impegni, pagamenti) - Gestione dei Residui passivi - proposta di cancellazione residui anni precedenti;  

     b) entrate (accertamenti, riscossioni) - Gestione dei Residui attivi – proposta di cancellazione residui anni precedenti;  

B. situazione amministrativa;    

C. c/economico;    

D. situazione patrimoniale;   

E.  nota integrativa;     

F.  prospetti sintetici di cui all’art. 24 del regolamento amministrativo e all’art. 21 del regolamento degli Enti di promozione 

Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del Coni con delibera n.1427 del 17 Dicembre 2010 ed approvato dal Consiglio 

dei Ministri  il 29 Gennaio 2011.(Tale propsetto per quanto riguarda i Bilanci dei CP e CR sarà completato non appena tutti 

hanno inviato il proprio bilancio approvato, comunque prima dell’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio 

Nazionale  

G. Quadro A e Quadro di Sintesi ripartizione contributo Coni 

oooooOOooooo 

 Il Conto economico del bilancio consuntivo anno 2013 presenta un utile di €.13,33 determinato: 

- ENTRATE   €. 2.094.494,00 

- USCITE   €. 2.094.481,00 

- UTILE DI ESERCIZIO €.  13,00 

La situazione patrimoniale presenta: 

- ATTIVITA   €. 1.479.263,00 

- PASSIVITA  €. 1.479.263,00 

La situazione Amministrativa presenta: un avanzo finanziario di €. 410.449,66 determinato dalle disponibilità dei c/c. e dai 

residui attivi , passivi e Fondo TFR al 31.12.2013;    

Si evidenziano le componenti del bilancio più importanti. 

ENTRATE 

Le entrate più importanti del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono quelle che derivano dalle quote associative, 

affiliazione e tesseramento e dal contributo del Coni.  

http://www.cnsl-libertas.it/
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 Le quote associative, affiliazione e tesseramento incassate nell’anno 2013 ammontano a €.851.110,75  che rispetto all’anno 

2012 hanno avuto un decremento di €.12.246,00  in quanto le quote relative ai corsi di formazione sono state inserite in altro 

capitolo.. Nel corso di  questo esercizio è stata attivata una gestione separata dell’attività di formazione, accendendo un 

apposito conto corrente e istituendo una contabilità separata. E’ stata costituita una associazione nazionale che potrà 

tesserare tutti coloro che partecipando ai corsi indetti dalla Libertas che non sono tesserati.  Le entrate per tale titolo  esposte 

nel presente bilancio si riferiscono al   periodo che va dal mese di aprile 2013 fino al 31 dicembre 2013. Nell’esercizio 2014 

sarà possibile fare una analisi più completa della produttività di tale attività sia per quanto riguarda il raggiungimento degli 

obiettivi programmati nel merito della formazione nazionale sia per quanto riguarda l’aspetto economico. 

TESSERAMENTO FACOLTATIVO  

Dal Febbraio 2013 è stata rinnovata la polizza assicurativa  aggiornandola alle norme previste dal D.M.della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 3 Ott0bre  2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti) che oltre ai massimali per 

morte €.80.000,00 infortuni €.80.000,00  ha variato le condizioni di polizza rispetto a quelle esistenti. E’ stata effettuata  un 

gara a livello Europeo, andata deserta. Dalla trattativa che ne è seguita il costo della polizza base è rimasto invariato 

sacrificando alcune condizioni della polizza base ( es: rimborso spese mediche non ospedaliere) rispetto a quelle precedenti. 

Ciò ha consentito di lasciare invariata al quota di tesseramento da versare alla Libertas. 

Il Tesseramento comprendente la  polizza dell’atleta è stata abolito e sono state proposte altre forme di tesseramento 

migliorative ,con diverse possibilità di coperture assicurative comprendenti anche il rimborso delle spese mediche non 

ospedaliere e il gesso  

Si riporta un prospetto riepilogativo riferito ai tesserati che hanno usufruito di tali polizze facoltative NELL’ANNO 2013: 

Tesseramento con Polizza dell’atleta   n.1411 abolita dal 01.03.2013 

Tesseramento con Polizza ciclisti   n.  480 

Tesseramento con Polizza Cinofili   n.      0 

Tesseramento con Polizza Equestri   n.    10 

Tesseramento con Polizza Smart (nuova)   n.  395 decorrenza 01.03.2013 

Tesseramento con Polizza Bronze (nuova)   n.  380 decorrenza 01.03.2013 

Tesseramento con Polizza Silver (nuova)   n.    50 decorrenza 01.03.2013 

Tesseramento con Polizza Gold (nuova)   n.  277 decorrenza 01.03.2013 

Per un totale di 3.103 tesserati. 

CORSI DI FORMAZIONE 

I corsi organizzati sono stati 73 nelle seguenti 8 Regioni: 

Lombardia, Veneto, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio Campania,Sicilia,Toscana e Liguria 

Rispetto a quelli effettuati nel 2012 n. 44 vi è stato un incremento del 52,1% 

I corsi Nazionali sono stati n. 4 :   n. 2 a Roma SdS: n.88  Nuovi Formatori Nazionali di Disciplina 

                                        n.1  a Pordenone per n. 63 Istruttori Nordic Walking 

                                        n. 1 a Sarcedo (VI) per n. 18 Istruttori Nordic Walking  

I Corsi Regionali Istruttori di BLSD : n. 1 Piemonte 
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I Corsi per Operatori di BLS-D  : n. 18 nelle Provincie di Torino, Pordenone, Udine, Frosinone, Roma 

Gli attestati rilasciati  sono stati                    n.   733 (+ 80,1%)  riferiti alle seguenti qualifiche: 

Operatori sportivi di base                       n.   131  (– 29,6%) 

Qualifiche tecniche di 2° livello                    n.   501 (+ 151,8 %) 

Animatori Sportivi Giovanili                        n.    3 (–83,3%) 

Operatori BLS-D                                            n.    113  

Giudici di Gara                                               n.        0  

ALBO DEI TECNICI 

Gli iscritti all’albo Nazionale dei Tecnici  sono stati  1210 che rispetto all’anno 2012 n1056,vi è stato  un incremento di 

n.154  pari al 14,6% . le quote di tesseramento incassate sono state di €. 26.712,00 con una conseguente diminuzione di €. 

6.782,00.   Ad ogni tecnico iscritto all’albo è stato  rilasciato un tesserino che ne certifica la qualifica  e  il tipo della 

disciplina sportiva.   

CONTRIBUTO CONI 

Il contributo assegnato dal  Coni  per il 2013,  è stato di €. 997.678,00 - compreso il contributo per lo Sport per tutti - con un  

aumento  di €. 12.246,00  (+1,24%) rispetto a quello del 2012 di €. 995.432,00, così ripartito: 

40% spese di funzionamento:       €. 399.071,20    

60%  progetti di attività motoria, formativa e sussidiaria:           €. 598.606,80. 

RESIDUI ATTIVI 

Sono stato  cancellati  per l’importo di €. 2.352,32  riferito €.1.481,59 per quota residua  di un progetto di promozione 

sociale “Lo Sport e le sue storie” causa chiusura del conto dedicato presso la Barclays e €.870,63 per ritenute accertate nelle 

partite di Giro che non dovranno essere più versate 

US C I T E  

Gli impegni complessivi del 2013 sono stati di €.  2.238562,77 

Il Conto economico presenta nei costi: 

Le uscite più importanti sono: 

 Sostegno ai progetti dei Centri Provinciali e regionali  per €. 826.026,10. Tale contributi sono così ripartiti: 

- contributo Coni annuale  €   598.606,80   

- quota a carico del CNSL del 125,00%  €   227.419,30  

- totale impegnato  €   826.026,10   

                         

L’importo di €. 225.164,78  risulta relativo ad attività effettuate nell’anno 2013,  ma ancora non pagate,  in quanto i 

destinatari non hanno ancora inviato le pezze giustificative dell’attività svolta. Il predetto importo è stato contabilizzat0 a 

residui passivi e gli stessi saranno liquidati nel corso dell’anno 2014. 

 ATTIVITA’ PAGATE FINO AL 31.12.2013   

 

 20 finali nazionali di campionati provinciali e regionali, rivolte per diverse discipline sportive e categorie  varie 
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 15 attività motorie - sportive dilettantistiche mediante l’organizzazione di trofei nazionali per varie categorie e discipline   

 67 manifestazioni realizzate attraverso l’affidamento  alla periferia, (Centri regionali, provinciali e associazioni) 

dell’organizzazione di attività motorio - sportive dilettantistiche attraverso tornei di squadra    per promuovere la 

massima diffusione della pratica sportiva per ogni fascia di età e di popolazione con particolare riferimento alla attività 

motoria  giovanile sia per normodotati che per gli aventi disabilità fisica. Il fine è stato anche quello di  garantire 

l’integrazione sociale e culturale dei soggetti  e delle  comunità residenti sul territorio nazionale;  

 l’attuazione   del progetto Coni “Lo Sport migliora la tua vita - Interventi nelle aree del disagio come strumento per 

l’integrazione sociale””   il cui consuntivo è stato  inviato al Coni il 30 0ttobre 2012; 

 l’autorizzazione alla periferia  ad organizzare  manifestazioni motorio – sportive ed eventi promozionali. Quelli 

realizzati hanno ottenuto il patrocinio ed il sostegno contributivo in funzione delle  relazioni finali debitamente 

documentate. Risulta  riscontrata  una considerevole partecipazione.   Da segnalare il risultato positivo ottenuto anche  

nei piccoli comuni dove spesso la cura delle attività motorie e sportive non è molto diffusa.   

Il settore  formazione ha consolidato la propria programmazione proseguendo nell’impegno di incrementare la qualità 

dell’offerta formativa sia attraverso le attività decentrate sul territorio che a livello nazionale. 

      In base al disposto di cui all’art. 24, punto c),  del Regolamento le risultanze risultano essere: 

 contributo  Coni complessivo       €.   997.678,00, di cui 

- 60% spese per attività sportive e formative       €.   598.607,00  

- 40% spese funzionamento         €.   399.071,00  

 totale spese funzionamento e spese generali “attività centrale” quadro  

         riepilogativo di cui all’art. 24 del regolamento lett. b)    €.1.242.059,00 

 rapporto in percentuale tra spese di funzionamento e contributo Coni  32,13% 

SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO 

Le spese di gestione (assicurazioni, pubblicazioni, rimborso  organi centrali,  personale e collaborazioni, sedi ed altre spese) 

sono state complessivamente   €. 1.242.059,37 e riguardano: 

 l’assicurazione unica nazionale: l’importo impegnato per l’anno 2013 è di  complessivi €.310.162,68 di cui 

€.307.350,93 per la copertura assicurativa dell’attività sportiva ed €.2.811,75 per assicurazione per attività degli 

Amministratori Libertas. Il residuo passivi €.88.231,95 scaturisce dall’importo occorrente per la regolazione prevista in 

polizza per gli anni 2012 e 2013  e dal pagamento per l’anno 2013 del premio dovuto per le polizze facoltative.  

 il rimborso spese organi statutari : liquidate per  €.270.532,52. Rispetto all’anno 2012 hanno avuto un incremento di 

€.30.761,10 

 Le spese per il personale dipendente di €.278.964,35  e rispetto all’anno 2012 hanno avuto un incremento di €.    

28.964,35 oltre l’accantonamento per TFR di  €.8.783,59, pari al 15% . Parte del personale è stato assunto a tempo 

determinato o utilizzato per l’attività riferita ai progetti di promozione sociale. Il residuo di €. 10.454,96 è stato 

calcolato tenendo conto di quanto sarà dovuto a tale titolo per la competenza 2013.  

 Le spese di consulenze e collaborazioni varie impegnate per €.111.610,30 rispetto all’anno 2012 hanno subito un 

incremento di €.18.413,09  pari al 20%.   
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PROGETTI    

La Libertas sta completando vari   progetti finanziati dal Ministero del Lavoro, di cui alla legge 383/2000   e dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiaramente dettagliati nei prospetti del bilancio. 

PROSPETTI CONTO ECONOMICO E PATRIMONALE  (Art. 24 Regolamento Amministrativo) 

I dati del quadro conto economico e patrimoniale per quanto riguarda la colonna “struttura centrale” sono quelli risultanti 

dal  bilancio consuntivo  del Centro Nazionale,   mentre  i  dati di cui  alla colonna “Enti territoriali” sono riferiti ai  CP e 

CR risultanti dai bilanci consuntivi  approvati dai rispettivi organi e pertanto  non hanno concorso alla  formazione del 

bilancio  e alla determinazione del  risultato di esercizio dell’Ente. 

RESIDUI 

Nel   bilancio risulta riportato un dettaglio sulla cancellazione di alcuni residui che provengono da anni precedenti per i 

quali si prevede che non saranno più incassati (residui attivi) o pagati (residui passivi). 

La cancellazione ha comportato una modifica  del risultato nella situazione amministrativa e nel conto economico e 

patrimoniale  allegati al bilancio. 

  

 Roma 11 Marzo 2014 

          

         IL PRESIDENTE NAZIONAL 

           (Luigi Musacchia) 

            

                         

http://www.cnsl-libertas.it/
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CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 
   

Sede Legale: Via Po 22 - 00198 ROMA (RM) 
Codice fiscale: 80238070587  -  Partita IVA: 04030581005 

   

    
    
    
    

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 
31/12/2013 

 

  

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 

 

Dal punto di vista legislativo il Centro Nazionale Sportivo Libertas si configura come un Ente di natura 

privata, non commerciale, senza scopo di lucro, che esercita  attività prevalentemente istituzionale. 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas promuove e diffonde l’attività sportiva, culturale, turistica e ricreativa 

elaborando programmi idonei alla crescita fisica ed individuale dell’individuo. L’Ente dà vita anche ad 

iniziative di volontariato nel settore civile e cura la costituzione di varie forme associative. 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è riconosciuto quale Ente di promozione Sportiva dal CONI e 

soggetto al suo controllo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Ente di promozione 

sociale, dal Ministero dell’Interno quale Ente a carattere assistenziale. 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è, inoltre, accreditato all’albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile. 

Compatibilmente con le peculiarità delle Associazioni senza scopo di lucro, nella redazione della 

Situazione Patrimoniale ed Economica sono stati applicati i medesimi criteri previsti dalle norme del 

Codice Civile per la redazione del Bilancio delle società. 

Nella redazione del Bilancio sono state, inoltre, osservate, le disposizioni contenute nell’articolo 148 del 

testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernenti gli enti di tipo 

associativo. 

L’Ente ha optato per il regime contabile di cui alla Legge 398/91 per quanto concerne la propria attività 

commerciale. 

Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità al disposto dell’articolo 11 dello 

Statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La redazione del Bilancio del Centro Nazionale Sportivo Libertas si fonda sui postulati di bilancio previsti 

dal principio contabile n.1 per gli Enti non Profit licenziato nel maggio 2011 dal Tavolo tecnico composto 

dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Gli assunti contabili su cui si basa la redazione del Bilancio del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono 

quelli della continuità e della competenza economica. In primo luogo, pertanto, la redazione del Bilancio 

del Centro Nazionale Sportivo Libertas si fonda sul presupposto che l’Ente sia in funzionamento e che 

continui ad esserlo nel prevedibile futuro. 

L’assunto della competenza economica comporta che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (principio di cassa). Il principio della 

competenza economica si sostanzia nelle irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla 

rappresentazione del valore economico. 

Nella preparazione del bilancio è stato tenuto conto, con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa 

delle seguenti finalità preminenti: 
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- esposizione chiara 

- vericidità 

- correttezza 

- ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione. 

Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che l’utilizzatore del bilancio possa comprendere, 

senza alcuna ambiguità, la natura ed il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione 

quantitativa delle stesse. 

Il principio della vericidità mira ad assicurare la completezza della rappresentazione delle attività e delle 

operazioni oggetto di valutazione e l’individuazione delle valutazioni economiche più confacenti alla realtà 

rappresentata. 

Il principio della correttezza identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del 

bilancio tenuto conto dell’oggetto economico della rappresentazione (situazione patrimoniale e finanziaria 

e risultato della gestione aziendale). 

Il principio della rendicontazione consiste nel dar prova nella redazione del bilancio, da parte dell’Ente, di 

adeguati livelli di responsabilità nei confronti della collettività di riferimento. 

Inoltre, nella redazione del bilancio, sono stati applicati i seguenti postulati: 

- comprensibilità 

- imparzialità 

- significatività 

- prudenza 

- prevalenza della sostanza sulla forma 

- comparabilità e coerenza 

- verificabilità dell’informazione 

- annualità 

- principio del costo. 

In particolare, l’applicazione del principio di prudenza si concretizza nell’impiego di un elevato grado di 

cautela nell’esercizio di giudizi necessari per l’effettuazione delle stime, affinchè i proventi e le attività non 

siano sovrastimati e le passività e gli oneri non siano sottostimati. L’utilizzo di tale principio inoltre 

comporta l’iscrizione dei proventi solamente nelle ipotesi in cui questi siano effettivamente realizzati e 

l’imputazione degli oneri anche qualora questi siano anche solamente probabili. 

Come noto, la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei futuri esercizi. 

Il Bilancio, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo esprime il 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che rappresenta un corollario della clausola 

generale della rappresentazione veritiera e corretta. La sostanza rappresenta l’essenza nonché la 

rilevanza economica dell’evento. 

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli utilizzati per i bilanci degli esercizi precedenti. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione della Situazione Patrimoniale ed Economica 

sono stati i seguenti: 

 

RICAVI 

Le quote associative incassate vengono riconosciute nei ricavi dell’anno a cui si riferiscono. 

 

CREDITI E DEBITI 

Sono esposti al loro valore nominale. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori al netto 
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degli ammortamenti eseguiti al 31/12/2013. 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Vengono iscritte al costo di acquisto 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di leggi e dei contratti nazionali di 

lavoro vigenti. 

 

IMPOSTE DIRETTE 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Nella presente sezione viene riportato, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il 

riepilogo della situazione amministrativa che evidenzia la consistenza delle disponibilità liquide all’inizio 

dell’esercizio ed il saldo di dette liquidità al 31 dicembre 2013 e i residui attivi da incassare. 

                                            

               

Disponibilità liquide

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazioni

Denaro e valori in cassa -                    0                       0-                   

MPS c/c ordinario 78.808               106.459            27.651-          

Unicredit c/c ordinario 766.939             358.294            408.645        

Unicredit c/c ordinario CONI 228.030             248.503            20.473-          

C/c postale 94.643               174.995            80.352-          

Barclays c/c ordinario -                    39.252              39.252-          

Barclays c/c "Lo sport e le sue storie" -                    33.002              33.002-          

Barclays c/c "Bilancio sociale" -                    1.442                1.442-            

Unicredit c/c formazione 7.482                 -                    7.482            

Unicredit c/c "Sport senza barriere" 700                    45.698              44.998-          

Unicredit  c/c "Identità formazione" 2.503                 63.810              61.307-          

Unicredit c/c "Talenti in rete" 37.640               125.163            87.523-          

   TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.216.745          1.196.616         20.129          
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STATO PATRIMONIALE

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazioni

Disponibilità liquide 1.216.745         1.196.617        20.128          

Residui attivi 242.815            485.217           242.402-        

Mobili. Macchine ufficio 98.655              92.577             6.078            

Altre attività 15.000              15.000             -                

   TOTALE ATTIVO 1.573.215         1.789.411        216.196-        

Residui passivi 675.015            1.163.140        488.125-        

Fondi ammortamenti 93.952              92.039             1.913            

Fondo T.F.R. 108.017            99.234             8.784            

Altre passività 261.220            261.220        

Patrimonio Netto 434.998            46.601             388.397        

   TOTALE PASSIVO 1.573.202         1.401.014        172.188        

Avanzo esercizio corrente 13                     388.397           388.384-        

 

Entrate 

Le entrate consistono principalmente nelle quote versate dagli associati, quali quelle per tesseramento 

degli atleti e la partecipazione a corsi di formazione e per l’iscrizione all’Albo dei tecnici; ulteriori entrate 

sono rappresentante dal Contributo annuale erogato dal C.O.N.I. 

 

Uscite 

Le uscite principali sono rappresentate da costi inerenti il sostegno ai progetti dei Centri Provinciali e di 

quelli Regionali per attività sportive e di formazione  e dalle Spese generali e di funzionamento. 

Il dettaglio dei ricavi e dei costi è rappresentato nel prospetto seguente: 
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CONTO ECONOMICO

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazioni

1.Valore della produzione

Entrate contributive 851.111             989.868             138.757-        

Quote iscrizioni Albi 24.964               26.712               1.748-            

Entrate iniziative formative 40.350               -                    40.350          

Contributi CONI 997.678             985.432             12.246          

Pubblicità e sponsorizzazioni -                    20.200               20.200-          

Altre entrate 8.198                 2.476                 5.722            

Partite di giro 137.672             137.672-        

Progetti Ministero del Lavoro 67.680               564.100             496.420-        

Insussistenze passive 104.513             93.417               11.096          

  TOTALE VAL.PRODUZIONE 2.094.494          2.819.877          725.383-        

2. Costi della produzione

Attività sportiva e formativa 1.144.992          944.069             200.922        

Spese per pubblicazioni 4.624                 4.372                 252               

Spese funz. organi centrali 832.826             693.666             139.160        

Oneri finanziari 2.885                 2.657                 228               

Oneri tributari 23.405               14.725               8.680            

Altre spese 5.020                 11.251               6.231-            

Partite di giro 132.023             132.023-        

Progetti Ministero del Lavoro 67.680               564.100             496.420-        

Ammortamenti 1.914                 10.500               8.586-            

Comp.za TFR 8.784                 8.784            

Insussistenze attive 2.352                 54.117               51.765-          

  TOTALE COSTI PRODUZIONE 2.094.481          2.431.480          336.999-        

3.RISULTATO DI ESERCIZIO

Avanzo esercizio corrente 13                      388.397             388.384-         

 

CON SIDERAZIONI FINALI 

In base alle risultanze contabili indicate nei precedenti  grafici, il Bilancio al 31 dicembre 2013 è 

composto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Centro Nazionale Sportivo 

Libertas, dai seguenti documenti: 

- Situazione patrimoniale 

- Conto economico 

- Rendiconto finanziario 

- Situazione amministrativa 

- Nota integrativa 

Il Conto Economico al 31 dicembre 2013 evidenzia un avanzo economico pari a Euro 13,00. 
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Il Bilancio del Centro Nazionale Sportivo Libertas, come sopra composto, è conforme alle scritture 

contabili. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Luigi Musacchia 



 
 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ROMA 20 MARZO 2014 

 

 

L’anno 2014, il giorno 20, del mese di marzo, ore 10,00, presso gli uffici  del Centro Nazionale Sportivo 

Libertas, siti in Roma - Via Po 22 - a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei revisori dei 

conti del C.N.S.L., per la trattazione del seguente argomento posto all’ordine del giorno: 

 

1. Esame e parere sul bilancio consuntivo 2013. 

 

Sono presenti i Signori: 

-   Mingrino   Attilio    Presidente del Collegio; 

-   Agnelli      Luigi       Revisore effettivo; 

-   Brugnoli    Alvaro       Revisore effettivo; 

 

oooo000oooo 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO  CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 2013 DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

 

Il bilancio consuntivo 2013 è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Rendiconto Finanziario; 

2. Situazione amministrativa; 

3. Conto economico; 

4. Stato patrimoniale; 

5. Nota integrativa. 

6. Budget Economico 

7. Budget Patrimoniale 

E’ corredato, inoltre, con la relazione del Presidente del C.N.S.L., Prof. Luigi Musacchia, che illustra 

l’andamento della gestione ed i risultati raggiunti in funzione degli obiettivi prefissati.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Le entrate, sono pari a Euro 2.094.494,00 in meno rispetto all’esercizio precedente di Euro 725.582,00 dovuto 

principalmente alla diminuzione delle entrate contributive per circa Euro 138.000,00, ai progetti del Ministero 

del Lavoro per circa Euro 496.000,00 dovuti allo svolgimento degli stessi e alle partite di giro. 

Le uscite, sono pari a euro 2.094.481,00 in meno rispetto all’esercizio precedente di Euro 336.999,00 dovuto 

principalmente alla diminuzione dei progetti del Ministero del Lavoro per circa Euro 496.000,00, alle partite di 

giro e all’aumento della attività sportiva e formativa per circa Euro 200.000,00  

La differenza porta ad un piccolo avanzo di gestione pari a Euro 13,00.  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

In ordine alla gestione di competenza si evidenzia che il risultato finale della gestione 2013 presenta un avanzo 

di amministrazione  di €    410.449,66 così  formulato: 

  



 
 

         

         

  

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico  al 31/12/2013 riporta, in sintesi, i seguenti dati: 

 

totale generale entrate    €                  2.094.494 

totale generale uscite    €                  2.094.481  

avanzo economico     €                            13 

 

   

Gli elaborati concernenti il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati predisposti tenuto conto dei 

vigenti schemi. Non si riscontra alcun fondo di riserva. 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  

ANNO 2013

Fondo di cassa all'1/1/2013

CASSA 0,33€                            

MPS Conto Ordinario 106.458,59€                 

UNICREDIT - c/c ordinario 358.293,91€                 

UNICREDITI- c/c.CONI 248.502,57€                 

c/c Postale 174.995,13€                 

BARCLAYS  Conto Ordinario 39.251,54€                   

BARCLAYS  Lo Sport e le sue storie 33.001,51€                   

BARCLAYS  BILANCIO SOCIALE 1.441,62€                     

UNICREDIT  SPORT SENZA BARRIERE  45.698,23€                   

UNICREDIT IDENTITA' FORMAZIONE 63.810,30€                   

UNICREDIT TALENTI IN RETE 125.162,64€                 1.196.616,37€              

Riscossioni in c/competenza 2.071.484,22€              

Riscossioni in c/residui 309.599,00€                 

Pagamenti in c/competenza 1.894.673,81€              

Pagamenti in c/residui 466.280,82€                 

Totale  1.216.744,96€              

UNICREDIT C.C. FORMAZIONE 7.482,03€                     

MPS Conto Ordinario 78.808,08€                   

UNICREDIT - c/c ordinario 766.938,54€                 

UNICREDITI- c/c.CONI 228.030,06€                 

c/c Postale 94.643,43€                   

UNICREDIT   SPORT SENZA BARRIERE 699,77€                        

Fondo di cassa al 31/12/2013 UNICREDIT IDENTITA' FORMAZIONE 2.503,43€                     

UNICREDIT TALENTI IN RETE 37.639,62€                   1.216.744,96€              

 

Residui attivi 241.815,00€                 

Residui passivi 940.093,14€                 

Fondo TFR 108.017,16€                 

 avanzo di amministrazione 410.449,66€                 



 
 
STATO  PATRIMONIALE 

 

Lo stato patrimoniale del C.N.S.L. al 31/12/2013 riporta, in sintesi, i seguenti dati: 

 

  
     

 

ACCERTAMENTI 

 

Il Collegio ha accertato che: 

non sono stati modificati i criteri generali di valutazione previsti dal Codice civile rispetto all’esercizio 

precedente; 

le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro  effettivo importo; 

i residui risultano iscritti al loro valore nominale. 

 

CONTO ECONOMICO- STATO PATRIMONIALE 

(Art.24 Regolamento Amministrativo CNSL lett c e art.21 del nuovo regolamento degli Enti di promozione 

Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del Coni con delibera n.1427 del 17 Dicembre 2010 ed approvato 

dal Consiglio dei Ministri  il 29 Gennaio 2011) 

 

VERIFICHE 

ATTIVITA’ 

disponibilità liquide 1.216.745,00 €     

residui  attivi e anticipi 242.815,00 €        

mobili, macchine ed automezzi 98.655,00 €          

Diritti Reali (Quota Consorzio SPIN)              15.000,00 €          

perdite esercizi precedenti                                                      -            

totale attivita                                                                          1.573.215,00 €     

       PASSIVITA’ 

residui passivi 675.015,00 €        

Debiti Verso Banche - €                    

T.F.R. 108.017,00 €        

Fondo ammortamento                                                           93.952,00 €          

Altre passività   261.220,00 €        

Patrimonio netto  (utili es. precedenti) 434.998,00 €        

TOTALE PASSIVITA' 1.573.202,00 €     

vanzo dell’esercizio corrente 13,00 €                

              totale a pareggio 1.573.215,00 €     



 
 
Il Collegio ha verificato la corrispondenza dei dati  del quadro conto economico e patrimoniale con il bilancio 

dell’ente e con il Regolamento di Amministrazione, per quanto riguarda  la struttura centrale, mentre per le 

strutture territoriali i  dati riferiti all’esercizio 2013, riportati nei predetti prospetti, riferiti alle strutture 

periferiche, Centri Provinciali e Regionali, sono stati rilevati dai Bilanci consuntivi anno 2013 approvati dai 

propri organi, in quanto  nell’ordinamento del Centro Nazionale Libertas gli stessi godono di autonomia 

amministrativa. Tali dati  non hanno concorso alla  formazione del bilancio  e alla determinazione del  risultato 

di esercizio dell’Ente. 

 

Il Collegio, con le verifiche a campione effettuate nel corso dell’anno, ha riscontrato che: 

le rilevazioni della contabilità sono state eseguite in ordine cronologico ed in base alla documentazione 

acquisita; i libri e i registri contabili sono tenuti in base alla normativa di legge;  

i pagamenti e gli incassi trovano corrispondenza nella giustificazione documentale; 

gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale,  assistenziale ed infortunistica  sono 

stati regolarmente effettuati; 

gli obblighi  contrattuali relativi al personale dipendente (nr. 6) sono stati posti in essere del Centro.  

  Il T.F.R. -  quantificato dal consulente del lavoro in € 108.017,00.   

 

     

 

CONCLUSIONE 

 

Il Collegio dei revisori dei conti,  per quanto di competenza, relativamente al Bilancio d’esercizio  del Centro 

Nazionale Sportivo Libertas chiuso al 31 dicembre 2013, non rileva impedimenti alla sua approvazione  da parte 

dei competenti Organi dell’Ente. 

Roma 20 Marzo 2014 

 

        

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

                                     (Attilio Mingrino) 

 
 

 

 

  

   

 



 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

   

VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTI CONI 997.678€                  985.432€                  

Contributi C.O.N.I. 997.678€                985.432€                    

in % sul totale valore produzione 48% 37%

CONTRIBUTI STATO,ENTI PUBBL. E ALTRI  -€                         

CONTRIBUTI REGIONI,PROVINCE E COMUNI -€                         

CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI SPORTIVI -€                         

QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 851.111€                  954.890€                  

Quote Associati 851.111€                954.890€                    

RICAVI DA INIZIATIVE SPORTIVE 34.978€                    

Ricavi da iniziative sportive -€                       34.978€                      

RICAVI DA INIZIATIVE FORMATIVE 65.314€                    26.712€                    

Ricavi da iniziative formative 40.350€                  26.712€                      

Quote iscrizione Albo Nazionale Tecnici 24.964€                  

RICAVI DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI -€                         20.200€                    

Pubblicità e Sponsorizzazioni -€                        20.200€                      

RICAVI DIVERSI 104.513€                  100.357€                  

Cancellazione residui passivi 19.560€                  8.434€                        

cancellazione impegni 84.953€                  84.983€                      

Altre Entrate -€                        6.940€                        

PROGETTI MINISTERO DEL LAVORO 67.680€                    564.100€                  

LEGGE 383/2000 ART.12 LETT.D - MINISTERO DEL 

LAVORO - PROGETTO "SPORTINSIEME"  ES.2011 67.680€                  

VALORE DELLA PRODUZIONE  2.086.296€            2.686.670€           

 

COSTI
 

Attività sportiva e formativa  

TOTALE ATTIVITA' SPORTIVA E FORMATIVA  826.026€                  672.124€                  

Organizzazione manifestazioni sportive  

ORGANIZZATE STRUTTURE TERRITORIALI CP E CR

Organizzazione iniziative formative

VARIE 661.518€                365.078€                     
Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per 

attivita sportive e formative

VARIE 118.100€                290.471€                     
Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative

formative

VARIE 46.408€                  16.576€                       

Funzionamento e costi generali

PERSONALE E COLLABORAZIONI 287.748€                  250.000€                  

Personale Dipendente (stip., contr.) 278.964€                250.000€                    

Accantonamento tfr 8.784€                    -€                            

ORGANI STATUTARI 270.533€                  239.771€                  

Rimborsi spese Organi centrali 270.533€                239.771€                    

CONSULENZE E COLLABORAZIONI 111.610€                  93.197€                    

Consulenze  111.610€                93.197€                      

ASSICURAZIONE UNICA NAZIONALE 307.351€                  226.874€                  

Assicurazione  307.351€                226.874€                    

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 2.812€                      9.126€                     

varie assicurazioni 2.812€                    9.126€                         

COSTI PER EDITORIA  4.624€                      4.372€                     

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO
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CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

Pubblicazioni, Stampa. e Comunicazione 4.624€                    4.372€                        

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE 97.811€                    81.598€                    

Affitti e Manutenzioni Sede Nazionale 97.811€                  81.598€                      

FUNZIONAMENTO STRUTTURE NAZIONALI                    11.615€                    17.649€                    

Incentivi alla periferia 5.000€                    10.890€                      

Incentivi alla periferia tesseramento on line 6.615€                    6.759€                        

ALTRE SPESE GENERALI 76.010€                    58.646€                    

Spese per tesseramento 27.393€                  18.296€                      

Spese Telefoniche e Utenze varie 29.937€                  14.331€                      

Spese postali e varie 13.765€                  14.769€                      

Spese di Rappresentanza 4.349€                    5.522€                        

Altre Uscite   565€                      5.728€                        

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 4.266€                      64.617€                    

Quota amm.to Mobili  1.914€                    10.500€                      

Insussistenze attive 2.352€                    54.117€                      

PROGETTI MINISTERO DEL LAVORO 67.680€                    564.100€                  

Sportinieme - legge 383/2000 67.680€                  

Totali per funzion.to e costi generali 1.242.059€               1.609.951€               

 

TOTALE COSTI 2.068.085€               2.282.076€               

   

DIFF.VALORE/COSTI PRODUZIONE 18.210€                    404.594€                  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.314€                      1.472-€                     

Entrate Finanziarie 6.770€                    1.185€                        

Altri Movimenti Finanziari 1.429€                    2.657€                        

Oneri Finanziari 2.885€                    

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 106€                         

Altre Spese ed Oneri 106€                      

IMPOSTE SUL REDDITO 23.405€                    14.725€                    
Oneri Tributari 23.405€                  14.725€                      

RISULTATO ESERCIZIO 13€                          388.397€                  

IL PRESIDENTE NAZIONALE

          (Luigi Musacchia)
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ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e ampliamento

Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili

Immobilizzazioni immateriali in corso

Totale Immobilizzazioni immateriali 0 0

Immobilizzazioni materiali

Impianti sportivi

Fabbricati

Altre 4.703 539

Mobili e Macchinari 92.577,12€        

Acquisti 2013 6.078,00€          

TOTALE MOBILI E MACCHINE 98.655,12€        

TOTALE FONDO AMMORTAMENTO 93.952,12-€        

Totale Immobilizzazioni materiali 4.703 539

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in società 15.000 15.000

Crediti verso società partecipate

Titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie 15.000 15.000

Totale immobilizzazioni 19.703 15.539

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

Crediti verso CONI

Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

STATO PATRIMONIALE 2013
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ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

STATO PATRIMONIALE 2013

Crediti verso Erario

242.815 485.216

Crediti per contenzioao 7.535,00€          

Ritenute per competenze 0,00€                 

Crediti per Progetti 234.280,00€      

Anticipo per acquisto cespiti 1.000,00€          

Totale Crediti 242.815 485.216

Crediti Vs società controllate

Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizz. 0 0

Disponibilità liquide

c/c bancari 1.122.102 1.021.621

c/c postali 94.643 174.995

Cassa 0 0

Totale Disponibilità liquide 1.216.745 1.196.616

Totale attivo circolante 1.459.560 1.681.832

RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti 0 0

TOTALE ATTIVO 1.479.263 1.697.372

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione

Riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 434.998 46.601

Risultato d'esercizio 13 388.397

Crediti verso altri soggetti 

Attività Finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
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CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

STATO PATRIMONIALE 2013

Totale Patrimonio netto 435.012 434.998

FONDO RISCHI ED ONERI 261.219,86€      261.220

Contributi vincolati per programmi

Liti, arbitraggi e risarcimenti

Cause legali in corso

Totale Fondo per rischi ed oneri 261.220 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

fondo 2012 99.233,57€        

quota 2013 8.783,59€          

Debiti per trattamento fine rapporto 108.017 99.234

Totale Trattamento fine rapporto 108.017 99.234

DEBITI

Debiti verso Banche 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Debiti verso fornitori 329

Debiti verso società partecipate 0 0

Debiti verso Erario

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale

Debiti verso CONI 0 0

Debiti verso Stato, Regioni, Enti locali 0 0

Debiti verso altri soggetti 674.686 1.163.140

Attità sportiva 225.184,78€      

Debiti Spese generali e funzionamento 135.820,03€      

Debiti per ritenute competenze 16.316,83€        

Debiti per Progetti 297.364,15€      

STATO PATRIMONIALE 2013 PAG.N. 3]



ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

STATO PATRIMONIALE 2013

Totale Debiti 675.015 1.163.140

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi  -€                   0 0

Risconti passivi -€                   0 0

Totale Ratei e Risconti 0 0

1.479.263 1.697.372

  IL PRESIDENTE NAZIONALE

            (Luigi Musacchia)

 

  

TOTALE PASSIVO
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