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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 
 

RELAZIONE   DEL PRESIDENTE 

 

  

Premessa 

 

 Abbiamo voluto accompagnare la relazione al Bilancio Consuntivo 2014 dell’Ente con alcune riflessioni 

e considerazioni che riteniamo utili per interpretare le tendenze della società italiana verso la promozione sportiva 

di base. 

L’anno 2014, pur evidenziando un incremento delle affiliazioni e dell’attività rispetto all’anno 2013, 

presente, in generale, un rallentamento della crescita dell’Ente. 

In particolare, dalla comparazione di alcuni dati riferiti alle annualità 2013/2014 si rilevano alcune 

variazioni significative:  

 

- Società polisportive:   -15 

- Tesserati iscritti:   -130.934 

- Soci praticanti:   -120.103 

- Tecnici:    -9.447 

 

Tali dati debbono far riflettere tutti i dirigenti dell’Ente per un impegno massimo su tutto il territorio per 

invertire le tendenze negative,  individuarne le cause e rimuoverle! 

Né vale costruire alibi quali i cambiamenti delle scelte dei giovani nell’utilizzo del tempo libero, ovvero i 

costi elevati anche per la conduzione “volontaristica” delle associazioni di promozione sportiva di base, ovvero 

ancora le difficoltà per la fruizione di strutture sportive pubbliche (scuole, impianti comunali o consortili, etc.) . 

Certo i tempi cambieranno, la figura del “volontario” nello sport è profondamente minata da lacci e 

lacciuloli che ne impediscono la libera organizzazione. 

Incide anche un certo appiattimento dell’attività di promozione sportiva, dei parametri e degli obiettivi 

dell’attività sportiva delle FSN la cui “mission“ è di natura molto diversa da quella degli EPS. 

Forse occorrerebbe un provvedimento legislativo che valga a fare chiarezza su ruoli, competenze ed 

organizzazione dell’attività dilettantistica; il “dilettantismo”, oggi,  si individua  per esclusione dal 

“professionismo”, tutto ciò che non è previsto dalla legge 91 del 23/03/1981 può configurarsi come attività 

dilettantistica, ma senza alcuna fonte normativa che ne regoli le forme e le modalità dell’azione. 

      oooooOOooooo 

Il Bilancio consuntivo anno 2014 viene proposto: 

A. Risultanze relative all’esercizio:  
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     a) Uscite (impegni, pagamenti) - Gestione dei Residui passivi - proposta di cancellazione impegni non utilizzati e residui 

anni precedenti;  

     b) Entrate (accertamenti, riscossioni) - Gestione dei Residui attivi – proposta di cancellazione di accertamenti non 

utilizzati  e  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 prospetto 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 2014 presenta un utile di €.13.506,00  determinato: 

- ENTRATE   €. 2.286.308,00 

- USCITE   €. 2.272.802,00 

- UTILE DI ESERCIZIO €.      13.506,00  

La situazione patrimoniale presenta: 

- ATTIVITA   €. 1.122.075,00 

- PASSIVITA   €. 1.122.075,00 

La situazione Amministrativa presenta: un avanzo finanziario di €. 517.159,00   determinato dalla disponibilità sui c/c. e dai 

residui attivi e  passivi   

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.  

 Le quote nell’anno 2014 per: 

  affiliazione e tesseramento incassate ammontano a €.860.376,55  che rispetto all’anno 2013 hanno avuto un 

incremento di €.9.265,80 dovuto a nuove affiliazioni di associazioni.    

 iscrizioni all’albo tecnici sono state di €.30.670,00 che rispetto all’anno 2013 hanno avuto un incremento di 

€.5.706,00 dovuto a nuovi  tesseramenti di tecnici. 

 attività formative sono state di  €. 68.005,53 che rispetto all’anno 2013 hanno avuto un incremento di €.27.665,63 

dovuto ad una attività più intensa di corsi di formazione. 
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Le altre entrate: 

 Pubblicità e sponsorizzazione sono state di €.12.983,24 derivanti: 

o €. 6.100,00  (rata secondo anno) per pubblicità e sponsorizzazione  di cui alla convenzione stipulata  

con OK Pubblicita’ Srl per tre anni, per la fornitura di materiale sportivo   

o  €. 2.003,24 per una royalty del 3% sulle vendite effettuate da OK Pubblicità sulle vendite dell’anno 

2014    

o  €. 4.880,00 per pubblicità al defibrillatore PHILIPS con la Soc.IREDEEM    

I predetti importi sono compresi di Iva 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

Dall’ 1.9.2014 è stata rinnovata la polizza assicurativa  aggiornandola fino al 31.12.2015, tenendo conto  sempre delle 

norme previste dal D.M.della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Ottobre  2010 (Assicurazione obbligatoria per gli 

sportivi dilettanti) che oltre ai massimali per morte €.80.000,00 infortuni €.80.000,00 sono state variate alcune condizioni di 

polizza rispetto a quelle esistenti, rendendole più vantaggiose per le associazioni in riferimento alla RCT e per i tesserati, 

estendendo la copertura assicurativa, per una platea di attività sportive più vasta. Il Massimale per la copertura assicurativa 

Responsabilità Civile verso Terzi di €.450.000,00   è stato aumentato a €.3.000.000,00 per consentire alle associazioni di 

avere una garanzia più consistente per eventuali sinistri e per  poter partecipare alle gare indette dagli Enti per la gestione 

degli impianti sportivi. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

I corsi organizzati sono stati 74 nelle seguenti 13 Regioni: 

Lombardia n.15, Veneto n.11, Puglia n.2, Piemonte n.18, Emilia Romagna n.1, Friuli Venezia Giulia n.16, Campania n.2, 

Sicilia n.1, Toscana n.4,  Abruzzo n.1, Calabria n.1, Sardegna n.1, Umbria n.1 

I corsi Nazionali sono stati n. 11 

Totale qualifiche rilasciate: n.830 iscritti all’Albo Nazionale  

Operatori sportivi di base                       n.    157 

Promotori Sportivi di disciplina  n.      15 

Qualifiche tecniche di 2° livello                   n.    536 

Formatori Nazionali   n.      85 

Animatori Sportivi Giovanili                       n.      27 

Tecnici vari di 1° livello   n.      10 

Operatori BLS-D                                        n.    130  

I costi riferiti a tale attività si sono autofinanziati.   

L’anno 2014 è stato caratterizzato anche dall’introduzione della formazione on-line, per il tramite di una piattaforma FAD, 

che ha consentito una maggior semplificazione dei periodi formativi, rendendola accessibile ad un numero maggiore di 

Strutture Periferiche. 
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Il Dipartimento della Formazione ha consolidato e incrementato sensibilmente la propria programmazione proseguendo 

nell’impegno di perseguire obiettivi di maggior qualità dell’offerta formativa sia attraverso le attività decentrate sul 

territorio che a livello nazionale e grazie un nutrito corpo Docenti certificati CONI SNaQ, composto al termine del 2014 di 

più di 300 unità. 

 

ALBO DEI TECNICI 

Gli iscritti all’Albo Nazionale dei Tecnici sono stati n.1233 : per rinnovi pari a n.403  e n.830 per nuove iscrizioni.     

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 2014,  è stato di €. 1.002.503,00  con un  aumento    rispetto a quello del 2013 di €. 

4.825,00, così ripartito: 

40%  spese di funzionamento:         €. 401.001,80    

60%  progetti di attività motoria, formativa e sussidiaria:             €. 601.501,80 

Nel  predetto importo è compresa l’assegnazione di  un contributo straordinario di €.76.714,00  riferito al una economia 

dell’anno 2013. 

 

RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi elencati nella situazione patrimoniale ammontano ad €. 124.671,11. Sono stato  cancellati  per l’importo di   

€. 507,12  riferiti a due progetti di promozione sociale: €.128,88   ” Sport senza Barriere” ed €.378,24 “Libertas Identità in 

formazione”.    

 

US C I T E  

Gli impegni complessivi del 2014 sono stati di €.  2.495.617,36 che rispetto a quelli del 2013 di €. 2.238.562,77 hanno 

avuto un incremento di €.257.054,59. 

Le uscite più importanti sono: 

 Sostegno ai progetti dei Centri Provinciali e Regionali  per €. 932.890,15 che rispetto a quelli del 2013  di €. 774.200,21 

vi è stato un incremento di €.158.689,94 dovuto unicamente all’apporto dell’Ente in quanto il contributo del CONI è 

rimasto invariato. 

Tali contributi sono così ripartiti: 

- contributo CONI annuale  €   601.501,80   

- quota a carico del CNSL del  55%  €   331.388,35  

- totale impegnato  €   932.890,15   

                         

L’importo di €. 161.360,28, quali residui passivi indicati nel conto 101090 – Contributi CP e CR, è determinato 

dall’importo impegnato relativo alla attività sportiva e formativa,  ma ancora non pagato,  in quanto i destinatari non hanno  

inviato i documenti giustificativi dell’attività svolta. Il predetto importo sarà liquidato nei primi mesi dell’anno 2015. 
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 ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA EFFETTUATA ANNO 2014 

 

 

 13 Finali Nazionali di Campionati Provinciali e Regionali, rivolte per diverse discipline sportive e categorie  varie;  

 18 attività motorie - sportive dilettantistiche mediante l’organizzazione di trofei nazionali per varie categorie e 

discipline;   

  Un consistente numero di manifestazioni realizzate attraverso l’affidamento  alla periferia, (Centri regionali, provinciali 

ed associazioni) dell’organizzazione di attività motorio - sportive dilettantistiche   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 “Sport ovunque  sport comunque” secondo quanto previsto dal bando indetto dal CONI 

“Federazione ed Ente binomio vincente!” che prevede progetti rivolti ai giovani per stimolare la conoscenza e la 

pratica delle discipline sportive meno diffuse sui media, in forza degli accordi tra le Federazioni e gli Enti di 

Promozione Sportiva, al fine di ampliare l’offerta sportiva e ridurre il fenomeno dell’abbandono precoce.  Il 

progetto proposto dal nostro Ente prevedeva azioni rivolte allo sviluppo e diffusione dell’apprendimento e pratica 

di sport “poco conosciuti” perché meno visibili sui media. I l consuntivo è stato  inviato al CONI il 30 0ttobre 2014. 

Il costo del progetto è stato di €.161.040,00; 

 E’ stata data l’autorizzazione alla periferia  ad organizzare  manifestazioni motorio – sportive, formative,  eventi 

promozionali comunicata attraverso i prospetti inviati in esecuzione di quanto previsto   nel Regolamento CONI-EPS.   

Il Dipartimento  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       €.   1.002.503,00 di cui 

- 60% spese per attività sportive e formative       €.      601.501,80  

- 40% spese funzionamento         €.      401.001,20  

 totale spese funzionamento e spese generali “attività centrale” quadro  

        riepilogativo di cui all’art. 24 del regolamento lett. b)    €.   1.185.248,82 

 rapporto in percentuale tra spese di funzionamento e contributo CONI       33,83% 

 

SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO 

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

sono state complessivamente   €. 1.219.202,79 e riguardano: 

 l’assicurazione unica nazionale: per l’anno 2014 è stato stanziato l’importo di complessivi €.315.000,00 di cui 

€.268.124,51 pagato in conto per la copertura assicurativa dell’attività sportiva ed €.2.811,75 per assicurazione 

dell’attività degli Amministratori Libertas. Il residuo passivo di €.88.971,95 è stato determinato in via previsionale per 
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la regolazione prevista dalla polizza e non ancora determinata in via definitiva  e dal pagamento per l’anno 2014 del 

premio dovuto per le polizze facoltative non ancora quantificato.  

 il rimborso spese organi statutari: liquidate per  €.237.602,39  rispetto all’anno 2013 hanno avuto un decremento di 

€.32.930,13. 

 Le spese per il personale dipendente previste per un importo di €.315.000,00  sono state pagate in conto competenza per 

di €.247.668,64 , accertate al conto residui passivi per €.15.832,64 tenendo conto di quanto sarà dovuto a tale titolo nel 

2015 e cancellate per economie per €.51.498,72.   

 Le spese di consulenze e collaborazioni varie impegnate per €. 136.391,00 sono state pagate in conto competenza per di 

€.103.067,07, accertate al conto residui passivi per €.27.947,75 tenendo conto di quanto sarà pagato a tale titolo nel 

2015 e cancellate per economie   €. 7.278,26. 

 

MOVIMENTI DI CAPITALE  

In questo titolo va evidenziato: 

 Il Capitolo  201020 – Accantonamento attività esercizi futuri che è stato utilizzato: 

La disponibilità del predetto capitolo al 01.01.2014 di €.261.219,86 è stata utilizzata: 

 €.  67.356,00 utilizzato per la variazione al bilancio di previsione anno 2014  

 €.  28.000,00 per una prima fornitura di medaglie CONIate per i 70 anni della Libertas ed in 

occasione dell’EXPO 2015  

  €. 108.017,00   attribuendolo al capitolo Fondo TFR nell’importo di €.108.017,00 maturato dal 

personale al 01.01.2014. Nei precedenti bilanci tale fondo era compreso nel cap. 201020 – 

Accantonamento attività esercizi futuri. L’importo previsto per il fondo è stato utilizzato per il 

€.21.889,00 per il pagamento di anticipazioni al personale in conto liquidazione, per  l’imposta sostitutiva 

di €.155,00 ed un incremento di €. 14.544,00 per accantonamento della quota maturata dal personale 

nell’anno 2014. Il totale del fondo al 31.12.2014 ammonta ad €.100.517,00. 

 Al   31.12.2014  il capitolo 201020 dopo tali movimenti presenta un  residuo che ammonta ad €.57.847,00, che nel 

2015 sarà ulteriormente ridotto di €.28.000,00, per il pagamento del saldo alla Soc.EXEDI Srl, per il  

completamento della fornitura delle predette  medaglie per i 70 anni della Libertas. 

 Le anticipazioni effettuate nel 2014 per i Progetti finanziati dal Ministero del Lavoro dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per complessivi €.81.840,00 sono state concesse: 

o €. 48.000,00 Progetto Talenti in rete progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

o €. 33.840,00 Progetto Sport Insieme finanziato dal Ministero del Lavoro 

 Tali importi saranno rimborsati dall’Ente finanziatore  dopo il collaudo dei Progetti stessi. 

 

PROGETTI    

La Libertas ha completato tutti i Progetti, di cui alla legge 383/2000, finanziati dal Ministero del Lavoro, e dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dettagliati nei prospetti del bilancio Entrate e Uscite. 
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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  Centri 

Provinciali  e Regionali 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 Uscite ed Entrate  risulta riportato un dettaglio della 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. 

Il Bilancio consuntivo è stato redatto tenendo conto della normativa prevista nel regolamento CONI vigente nel 2014. 

 Roma 10 Marzo 2015 

          

         IL PRESIDENTE NAZIONALE 

                    Luigi Musacchia 
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