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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 
 

PREMESSA ALLA  RELAZIONE   DEL PRESIDENTE 

  
 

 Abbiamo voluto accompagnare la relazione al Bilancio Consuntivo 2015 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 2015, pur evidenziando un incremento delle affiliazioni e dell’attività rispetto all’anno 2014, 

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

In particolare, dalla comparazione di alcuni dati riferiti alle annualità 2014/2015 si rilevano alcune 

variazioni significative:  

 

- Società polisportive:   -159 

- Tesserati iscritti:   -116.677 

- Soci praticanti:   - 88.641 

- Tecnici:    - 26.293 

 

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. 

Il 2015 per il Centro Nazionale Sportivo Libertas è stato un anno molto  impegnativo, infatti    con 

l’entrata in vigore del nuovo regolamento del Coni – Eps sono state introdotte numerose novità che hanno 

costretto il nostro Ente ad effettuare nuovi lavori ed  a sostenere spese non previste e alquanto onerose. 
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Il Nuovo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni con delibera 1525 del 28 ottobre 2014, nel 

dettaglio ha previsto l’istituzione di una paiattaforma pubblica dove l’Ente di Promozione deve  inserire on line  

tutti i dati relativi alla consistenza  e all’attività sportiva e formativa. 

Per quanto riguarda la consistenza  che riguarda le ASD affiliate alla Libertas, la norma del regolamento  prevede 

la scannerizzazione di minimo 5 documenti che provano l’esistenza della associazione. Tali documenti,per ogni 

associazione, devono essere inseriti nella predetta piattaforma pubblicata sul sito del Coni:  atto costitutivo, 

statuto, codice fiscale della ASD, C.F:del Presidente dell’associazione,   etc . La Libertas è stata costretta ad 

assumere temporaneamente 2 persone,  e saltuariamente altro personale; nonchè ad acquistare scanner adatti 

all’uso per verificare oltre 5.000  fascicoli, associazione per associazione,  e quindi scannerizzare i detti  

documenti entro il 20 Dicembre 2015 . Non meno impegnativo è stato il lavoro di inserire nella piattaforma, per la 

prima volta, i dati  riguardanti l’attività sportiva e formativa effettuata nel 2015.   

 Trattandosi di nuove attività, la cui prima applicazione spesso non è stata molto chiara,  ha richiesto uno sforzo   

notevole da parte del Centro Nazionale Libertas, sia per il reperimento dei dati che per la formazione dei dirigenti 

delle associazioni, dei Centri Provinciali e Regionali interessati direttamente all’immissione dei dati nella 

piattaforma. 

Tutto questo ha comportato un notevole impegno finanziario, eccezionale ed imprevisto che ha determinato la 

perdita di esercizio per l’anno 2015. 

  

    RELAZIONE   DEL PRESIDENTE 

Il Bilancio consuntivo anno 2015 viene proposto: 

A. Risultanze relative all’esercizio:  

     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. 

G. Quadro A e Quadro di Sintesi ripartizione contributo Coni 

H. Elenco   delle attività impegnate nell’anno 2015 realizzate con il contributo finalizzato per il 60% a spese per attività  

sportive e formative 
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oooooOOooooo 

 Il Conto economico del bilancio consuntivo anno 2015 presenta una perdita di esercizio di €.35.990,00 

determinata: 

- VALORE DELLA PRODUZIONE   €. 2.106.124,00 

-  COSTI DELLA PRODUZIONE   €. 2.142,114,00 

- PERDITA DI ESERCIZIO    €.      35.990,00  

- La situazione patrimoniale presenta: 

- ATTIVITA’     €.   882.774,00 

- PASSIVITA’     €.   882.774,00 

 

La situazione Amministrativa presenta: un avanzo finanziario di €. 483.241,41   determinato dalla disponibilità sui c/c. e dai 

residui attivi e  passivi al 31.12.2015 che garantisce per €.100.000,00 il fondo di dotazione per il riconoscimento delle 

persone  giuridiche  

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 2015   per: 

  affiliazione e tesseramento incassate ammontano a €.807.671,89 cui vanno aggiunti accertamenti di quote 

affiliazione e tesseramento di competenza anno 2015 che saranno incassate nel 2016 per €._46.766,85. Il totale di 

€.854.438,74 rispetto all’anno 2014  di €.860.376,55 presenta ha avuto un decremento di €.5.937,81 

 iscrizioni all’albo tecnici sono state di €. 45.428,30 che rispetto all’anno 2014 di €.30.670,00 hanno avuto un 

incremento di €.14.758,30 dovuto a nuovi  tesseramento di tecnici 

 attività formative sono state di  €. 78.826,74 che rispetto all’anno 2014 di €.68.005,53 hanno avuto un incremento 

di €.10.821,21  dovuto ad una attività sempre più intensa  di corsi di formazione 

Le altre entrate: 

 Pubblicità e sponsorizzazione sono state di € 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   

 

I predetti importi sono tutti compresi di Iva 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

Dal 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 Ott0bre  2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi 
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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. E’ stato previsto per i tesserati Libertas la 

possibilità di effettuare anche il tesseramento comprendente una assicurazione integrativa  per poter partecipare all’attività 

sportiva effettuate da altre realtà sportive individualmente. 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 139 (+ 87,83%) di cui 129 nelle seguenti 14 Regioni: Lombardia (13), 

Veneto (5), Puglia (1), Piemonte (18 di cui 6 BLS-D), Emilia Romagna (1), Friuli Venezia Giulia (38 di cui 29 BLS-

D), Lazio (25) Campania (2),Sicilia (5),Toscana (2), Abruzzo (4), Umbria (2), Sardegna (1) (Bolzano 12). 

L’incremento del n. dei corsi rispetto all’anno precedente è stato del 87,83%, mentre il n. di Regioni che hanno 

organizzato corsi sono passate da 13 del 2014 a 14 del 2015. 

 I corsi Nazionali sono stati n. 7:  

 n. 2 a Roma SdS: n.66 nuovi Formatori Nazionali di Disciplina  

 n. 1 a Roma SdS – Riqualificazione SNaQ Formatori Nazionali per n. 12  

 n.1 a Firenze per n. 26 Formatori in attività motoria e Disabilità 

 n. 1 a Roma per n. 17 Formatori Master  

 n. 1 a Trevi (PG) per n. 128 Riqualificazione SNaQ Tecnici di Karate e JuJitsu 

 n. 1 Cinisello Balsamo (MI) per n. 67 Tecnici Riqualificazione SNaQ di 2° livello varie discipline 

(Equitazione – Fitness – Cinofilia – Accompagnatori equestri) 

 

I Corsi per Operatori di BLS-D : n. 35 (+59,1%)  nelle Provincie di Torino, Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine 

  

Gli attestati di qualifica Tecnica rilasciati sono stati n. 1.382 (+ 31.62%) riferiti alle seguenti qualifiche:  

 Operatori sportivi di base n. 52 (-66,88%) La qualifica Tecnica è stata gradualmente surrogata dalla 

nuota Qualifica di Promotore Sportivo di disciplina 

 Promotore Sportivo di Disciplina n. 168 

 Qualifiche tecniche di 2° livello n. 560 (+ 4,48 %)  

 Animatori Sportivi Giovanili n. 38 (+ 40,74%)  

 Operatori BLS-D n. 228 (+75,38%) 

 Giudici di Gara n. 69 (+ 430,7%)  
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ALBO DEI TECNICI  

Gli iscritti all’albo Nazionale dei Tecnici sono stati 1.800 con un incremento  rispetto all’anno 2014 del +43,66% , 

di cui 1.038 rinnovi e 768 tra n. 590 Tecnici , n. 151 Formatori e 21 Ufficiali di gara 

Le quote di tesseramento incassate sono state di €. 45.428,30 con un incremento del 48,12%. 

Le quote di competenza del CNSL introitate dai corsi territoriali sono state di                  €. 40.253,30 con un 

incremento di + 25.7 % (nel 2014 €. 32.025,00) 

Le quote di competenza del CNSL introitate dai 9 corsi Nazionali sono state di                 €. 32.546,00 con un 

incremento di + 1,63 % (nel 2014 €. 32.025,00) 

L’ammontare complessivo delle entrate del Dipartimento Formazione è stato di            €. 124.316,44 con un 

incremento rispetto al 2014 ( €. 98.676,00) del 25,98 % 

L’anno 2015 è stato caratterizzato anche dall’istituzione ufficiale delle Scuole Regionali di Formazione Sportiva, 

che secondo un regolamento dedicato, hanno ottenuto un’autonomia gestionale della formazione ed un gestione 

amministrativa centralizzata. Alla data del 31/12/2015 le Scuole Regionali istituite sono 8 (PIE-LOM-VEN-FVG-

TOS-LAZ-PUG-ABR) , ed in fase di riconoscimento la Sicilia e l’Umbria. 

Al termine dell’esercizio 2015  il Dipartimento Nazionale della  Formazione, sulla scia del successo della 

prima piattaforma on-line, di Studio “e-learning” attivata nel 2012, ha avviato un processo di profondo 

rinnovamento anche nelle procedure di attivazione, sviluppo e chiusura dei corsi di formazione, comprendendo 

tutte le componenti ad esse collegate, le Scuole Regionali organizzatrici, i Referenti regionali della Formazione, i 

Docenti e i Tecnici, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio reso ad utilizzatori e iscritti, ma soprattutto 

nell’ intento di snellire e facilitare l’organizzazione di ogni offerta formativa. 

La nuova procedura dell’organizzazione dei corsi, che sarà attiva entro il mese di marzo 2016, sostituisce 

integralmente la preesistente, eliminando interamente ogni utilizzo di documentazione cartacea a vantaggio di 

un procedimento esclusivamente on-line, garantendo innanzi tutto la certezza di una tracciabilità del percorso 

organizzativo indispensabile e richiesto dagli Enti certificatori dei servizi erogati dal nostro Ente (PLC – FAC e 

CONI-S.Na.Q del Coni) 

Le due Agenzie di  certificazione della qualità (FAC e PLC) dei servizi erogati hanno espresso la 

valutazione positiva per il rinnovo del documento annuale di attestazione del riconoscimento 

Ad ogni Tecnico, Formatore e Giudice è stata rilasciata la tessera di iscrizione all’Albo  che ne certifica la 

qualifica e il tipo della disciplina sportiva, dando una adeguata copertura assicurativa. 

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 S.NaQ., 

composto al termine del 2015 da poco meno di 400 unità. 

ALBO NAZIONALE  - Trend economico 2009 – 2015  
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ATTIVITA’ SPORTIVA 

Anche per l’anno 2015 il Centro Nazionale Sportivo Libertas, ha messo al centro delle proprie iniziative, 

l’attività sportiva. 

Tale attività è stata svolta direttamente dal Centro Nazionale con la collaborazione delle sue strutture periferiche 

(Centri Regionali e Provinciali). 

L’attività è stata rivolta a tutte le fasce di età a partire dall’età prescolare fino alle persone della terza età.  

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singola fascia d’età, sono state predisposte attività di 

promozione, propedeutiche all’attività sportiva e di avviamento all’attività agonistica. Inoltre, accanto all’attività 

agonistica vera e propria, sono state realizzate, proposte, avviate e condotte attività rivolte alle fasce amatoriali. 

Si tratta di progetti che intendono promuovere la pratica dello “sport per tutti” e le relative linee guida 

rappresentano una delle più peculiari soluzioni ai problemi della società in cui viviamo, in cui il lavoro occupa una 

posizione di rilievo e sottrae ad entrambi i genitori gran parte del tempo da dedicare ai propri figli per offrire loro 

un’ottimale educazione.  

Seguire la crescita dei propri figli nei primi anni di vita è di fondamentale importanza in un periodo in cui il 

carattere e la personalità del bambino sono in formazione. 

La psicologia dell’età evolutiva sostiene infatti che la mancanza o insufficiente presenza di figure di riferimento 

può facilmente generare nel bambino paure, ansia, insicurezza che creeranno non poche difficoltà di relazione e 

di inserimento con i pari. 

Parimenti in questa società tutta protesa verso la produttività, risultano particolarmente svantaggiate alcune 

fasce sociali, quali i disabili e gli anziani, e, per taluni versi, i giovani, nelle fase della pre e della adolescenza. 

Inoltre da sempre, ma ancor di più in questi ultimi decenni in cui la donna è entrata sempre più nel mondo del 

lavoro con sempre maggiore carico di impegno e responsabilità, sia lavorativa che familiare, sono andate ad 

aumentare le difficoltà di gestione dell’equilibrio familiare e sempre più donne, impegnate su più fronti a “full 

time” si ritrovano in situazione di svantaggio, spesso separate, con l’assegnazione dei figli da educare, allevare, 
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gestire, sia pure in accordo con l’ex partner, per cui diventa importante per la donna poter recuperare tempi e 

spazi per il proprio benessere, in modo da poter di nuovo essere soggetto attivo e partecipe di questa nuova 

società molto pressante e stressante. 

Partendo da queste considerazioni di fondo, si intende quindi proporre ai soggetti coinvolti: bambini, giovani, 

disabili, donne, anziani ed amatori, attività che prevedano dinamiche di gruppo, giochi collaborativi ed 

educazione alla gestione del rapporto con gli altri. Tutti elementi che promuovono la socializzazione e mirano al 

benessere psico-fisico di tutti i soggetti coinvolti. 

Questi principi saranno sviluppati attraverso iniziative che prevedono l’effettuazione di tutte o quasi tutte le 

attività sportive previste dal Coni, come è sempre stato nello spirito e negli intendimenti del Centro Nazionale 

Sportivo Libertas. 

 

L’attività agonistica nazionale ha visto l’organizzazione di manifestazioni sportive sia individuale che a squadre, 

così suddivise:  

 

 13 finali di Campionati Nazionali, seguiti alle fasi provinciali e regionali, rivolte a diverse discipline 

sportive e ed a categorie varie  

 18 attività motorie - sportive dilettantistiche mediante l’organizzazione di Trofei nazionali per varie 

categorie e discipline   

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

Regionali, Provinciali ed Associazioni sportive) 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;  

 

IL PROGETTO “SPORT CIBO & SALUTE  - Il Gusto dello Sport” 

IL CSN Libertas considera lo sport come un vero e proprio “diritto alla pratica sportiva ed al benessere”, per 

ognuno e per tutti, è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione, la socialità e l’attività 

ricreativa, amatoriale e del tempo libero. Il principio ispiratore dell’Ente, impegnato da sempre nelle grandi 

tematiche della promozione sportiva, evidenziato nel programma di attività, è quello di adattare ogni disciplina a 

ciascun cittadino: donne e uomini di ogni età, famiglia, diversamente abili, giovani e anziani, ognuno con le 

proprie motivazioni e le proprie realtà, con l’obiettivo fondamentale di “stare bene”. 
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Il progetto si è inserito nell’ambito delle iniziative di Expo Milano 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la 

Vita”. La Libertas, condividendo la sfida italiana e internazionale per un futuro di alimentazione equa e 

sostenibile e per contribuire a migliorare la salute pubblica, ha deciso di avviare una campagna di 

sensibilizzazione dei giovani praticanti e delle loro famiglie volta ad abbinare corrette abitudini alimentari 

all’attività fisica esercitata. 

Se una alimentazione, per quanto mirata alle esigenze dello sportivo, non consente di “creare” un campione, è 

altrettanto vero che un’alimentazione errata può comprometterne le possibilità di successo, così come può 

creare notevoli difficoltà anche al comune praticante.  

Dal materiale prodotto e dai numeri dei partecipanti si può dire che sono state pienamente raggiunto le finalità 

proposte in fase di presentazione:  

 Contribuire a Migliorare la salute pubblica attraverso l’educazione di corrette abitudini alimentari  da 

abbinare  alla pratica dell’attività fisica  

 Riscoprire abitudini alimentari e ricette regionali adeguate all’alimentazione per chi pratica sport. 

 

CONTRIBUTO CONI 

Il contributo assegnato dal  Coni  per il 2015,  è stato complessivamente  di €. 804.339,00  con un  decremento    di €. 

198.164,00    rispetto a quello del 2014 di €. 1.002.503,00, così ripartito: 

40% spese di funzionamento:       €.  321.735,00    

60%  progetti di attività motoria, formativa e sussidiaria:           €.  482.603,40 

Con nota del 22.12.2015 il Coni ha comunicato di aver trattenuto   l’erogazione dell’importo di €.55.907,10, pari al 30% del 

contributo spettante  sulla base dell’attività svolta (art.17, punto c Regolamento Coni-Eps   a titolo cautelativo.  Sarà 

disposta l’erogazione con successiva deliberazione del Coni all’esito del controllo a campione di cui una apposita 

Commissione stata delegata ad effettuare su ciascun EPS. 

RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi elencati nella situazione patrimoniale ammontano ad €. 153.902,00 

Sono stato  cancellati accertamenti per l’importo di   €.   327,23 

 

US C I T E  

Gli impegni complessivi del 2015 sono stati di €.  2.290.628,09 che rispetto a quelli del 2014 di €. 2.495.617,36   

 hanno un avuto decremento di €. 204.989,27 

Le uscite più importanti sono: 

 Sostegno ai progetti dei Centri Provinciali e regionali  per €. 819.693,03 che detratti i contributi per attività impegnati 

ma non realizzati   di €.64.129,01 ammonta a   €   755.764,02.  Rispetto a quelli del 2014  di €. 932.890,15 vi è stato un 

decremento 177.126,13.    

Tali contributi sono così ripartiti: 

http://www.cnsl-libertas.it/
mailto:segreteria@libertasnazionale.it


 
 
 

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

     VIA PO 22 – 00198 – R0MA 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

 

 

  
Via Po 22 - 00198 ROMA  - Tel. 06.88.40.527 - fax 06.88.40.696 - C.F. 80238070587 - P.IVA 04030581005 

www.libertasnazionale.it - e mail: segreteria@libertasnazionale.it 

9 
 

 

- contributo Coni annuale  €   482.603,40   

- quota a carico del CNSL    €   273.160.62    

- totale impegnato  €   755.764,02   

                         

L’importo di €. 95.497,61   quali residui passivi indicati nel conto 101090 – Contributi CP e CR, è determinato dall’importo 

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

inviato le pezze giustificative dell’attività svolta nel 2015. Il predetto importo sarà liquidato nei primi mesi dell’anno 2016. 

 

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

 contributo  Coni complessivo       €.     804.339,00 di cui 

- 60% spese per attività sportive e formative       €.      482.603,40 

- 40% spese funzionamento         €.      321.735,60 

 totale spese funzionamento e spese generali “attività centrale” quadro  

         riepilogativo di cui all’art. 24 del regolamento lett. b)    €.   1.124.636,00 

 rapporto in percentuale tra spese di funzionamento e contributo Coni  28,61% 

SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO 

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

sono state complessivamente €  1.124.635,54. Il 60% è inferiore ad €.321.735,60 quota contributo Coni Spese 

funzionamento anno 2015  

 

MOVIMENTI DI CAPITALE  

In questo titolo va evidenziato: 

 Il Capitolo  201020 – Accantonamento attività esercizi futuri  che è stato utilizzato nell’anno 2015 interamente per 

l’importo di €.57.847,00 

  

PROGETTI    

La Libertas ha completato tutti    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. 

 

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 

http://www.cnsl-libertas.it/
mailto:segreteria@libertasnazionale.it
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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 2015. 

 Roma 18 Marzo 2016 

          

         IL PRESIDENTE NAZIONALE 

           (Luigi Musacchia) 

 

http://www.cnsl-libertas.it/
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VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTI CONI 804.339€                  1.002.503€               

Contributi C.O.N.I. 804.339€                1.002.503€                  

in % sul totale valore produzione 38% 44%

CONTRIBUTI STATO,ENTI PUBBL. E ALTRI  17.032€                    -€                          

Contributi STATO, REGIONI, ENTI LOCALI 17.032€                  -€                             

CONTRIBUTI REGIONI,PROVINCE E COMUNI -€                          

CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI SPORTIVI -€                          

QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 854.439€                  860.377€                  

Quote Associati 854.439€                860.377€                     

RICAVI DA INIZIATIVE SPORTIVE -€                          

Ricavi da iniziative sportive -€                        -€                             

RICAVI DA INIZIATIVE FORMATIVE 124.255€                  98.676€                    

Ricavi da iniziative formative 78.827€                  68.006€                       

Quote iscrizione Albo Nazionale Tecnici 45.428€                  30.670€                       

RICAVI DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI 6.100€                      12.983€                    

Pubblicità e Sponsorizzazioni 6.100€                     12.983€                       

RICAVI DIVERSI 132.510€                  309.525€                  

Cancellazione residui passivi 122.337€                209.388€                     

Rimborsi spese manutenz uffici 9.458€                    -€                             

Cancellazione impegni -€                        94.796€                       

Altre Entrate 715€                        5.341€                         

PROGETTO TALENTI IN RETE - PROGETTO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 33.000€                    977€                         

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

PROGETTO "SPORTINSIEME"  ES.2011 -€                        

PARTITE DI GIRO 134.449€                134.449€                  

VALORE DELLA PRODUZIONE  2.106.124€           2.285.041€           

 

COSTI

 

Attività sportiva e formativa  

TOTALE ATTIVITA' SPORTIVA E FORMATIVA   1.038.856€               

Organizzazione manifestazioni sportive e formative  843.913€                   

Organizzazione iniziative sportive e formative

VARIE 428.480€                407.728€                      
Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attivita 

sportive e formative

VARIE 349.230€                538.166€                      
Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative

formative

VARIE 66.203€                  92.962€                        

 

Funzionamento e costi generali

PERSONALE E COLLABORAZIONI 286.837€                  329.543€                  

Personale Dipendente (stip., contr.) 273.398€                315.000€                     

accantonamento TFR 13.439€                  14.543€                       

ORGANI STATUTARI 216.345€                  237.602€                  

Rimborsi spese Organi centrali 216.345€                237.602€                     

CONSULENZE E COLLABORAZIONI 85.072€                    136.391€                  

Consulenze  85.072€                   136.391€                     

ASSICURAZIONE UNICA NAZIONALE 300.652€                  268.125€                  

Assicurazione  300.652€                268.125€                     

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ANNO 2015
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ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 2.812€                      2.812€                      

varie assicurazioni 2.812€                    2.812€                          

COSTI PER EDITORIA  32.015€                    19.125€                    

Pubblicazioni, Stampa. e Comunicazione 12.018€                  19.125€                       

Contributi e spese 70 anni Libertas 19.997€                  

FUNZIONAMENTO SEDE NAZIONALE 94.179€                    90.520€                    

Affitti e Manutenzioni Sede Nazionale 94.179€                  90.520€                       

FUNZIONAMENTO STRUTTURE NAZIONALI                    19.998€                    13.519€                    

Incentivi alla periferia 10.000€                  13.519€                       

Incentivi alla periferia tesseramento on line 9.998€                    -€                             

ALTRE SPESE GENERALI 74.600€                    100.722€                  

Spese per tesseramento 29.920€                  30.000€                       

Spese Telefoniche e Utenze varie 24.778€                  38.932€                       

Spese postali e varie 14.703€                  13.485€                       

Spese di Rappresentanza 4.189€                    5.673€                         

Altre Uscite   1.010€                    10.082€                       

Quota forum III Settore -€                        2.550€                         

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 12.125€                    1.433€                      

Quota amm.to Mobili  3.798€                    926€                            

Insussistenze attive 327€                       507€                            

PROGETTO TALENTI IN RETE - PROGETTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI

SENSI DELL’ART.4 DEL D.M. 21 GIUGNO 2010 -

CONTENSIOSO 8.000€                    -€                          -€                          

  

Totali per funzion.to e costi generali 1.124.636€               1.199.792€               

 

TOTALE COSTI  1.968.548€               2.238.648€               

 

PARTITE DI GIRO  134.449€                  -€                          

TOTALE COSTI  2.102.997€               

DIFF.VALORE/COSTI PRODUZIONE 3.126€                      46.392€                    

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.827,84-€                 1.313-€                      

Entrate Finanziarie 171€                       1.267€                         

Altri Movimenti Finanziari -€                        -€                             

Oneri Finanziari 2.999€                    2.580€                         

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 11.289€                    -€                          

Altre Spese ed Oneri 11.289€                  -€                             
IMPOSTE SUL REDDITO 25.000€                    31.573€                    

Oneri Tributari 25.000€                  31.573€                       

UTILE DI  ESERCIZIO 35.990-                      13.506€                    

IL PRESIDENTE NAZIONALE

          (Luigi Musacchia)
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ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e ampliamento -€                                           -€                                            

Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili -€                                           -€                                            

Immobilizzazioni immateriali in corso -€                                           -€                                            

Immobilizzazioni immateriali -€                                           -€                                            

Impianti sportivi -€                                           -€                                            

Fabbricati -€                                           -€                                            

 13.583€                                     14.509€                                      

Mobili e Macchinari 114.090,46€       

Acquisti 2015 2.871,60€           

TOTALE MOBILI E MACCHINE 116.962,06€       

fondo ammortamenti 99.581,24-€         
quota anno 2014    3.797,60-€           

TOTALE FONDO AMMORTAMENTO 103.378,84-€       

Materiale sportivo -€                                           

   

Materiale sportivo -€                     1.848€                                        

Totale Immobilizzazioni materiali 13.583€                                     16.357€                                      

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in società 15.000€                                     15.000€                                      

Crediti verso società partecipate

Titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie 15.000€                                     15.000€                                      

Totale immobilizzazioni 28.583€                                     31.357€                                      

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti  

Crediti verso CONI 55.907€                                     -€                                            

55.907,10€         

Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali -€                    

Crediti verso Erario -€                    

97.995€                                     124.671€                                    

Crediti per contenzioaso 16.993,00€          7.535€                                        

Ritenute per competenze -€                    -€                                            

Crediti per Progetti - anticipazione 33.840,00€         81.840€                                      

Crediti affiliazioni e tesseramento 46.766,85€         -€                                            

Crediti  Settoreformazione 395,00€              -€                                            

Totale Crediti  153.902€                                   124.671€                                    

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

STATO PATRIMONIALE 2015

Crediti verso altri soggetti 
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Crediti Vs società controllate -€                                           -€                                            

Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizz. -€                                           -€                                            

Disponibilità liquide 700.289€                                   966.047€                                    

c/c bancari 626.671€            739.660€                                    

c/c bancario vincolato 59.861€              59.887€                                      

c/c postali 12.407€              159.500€                                    

Carte di credito prepagate    e Cassa 1.350€                7.000€                                        

Totale Disponibilità liquide  700.289€                                   966.047€                                    

Totale attivo circolante 882.774€                                   1.090.718€                                 

RATEI E RISCONTI

Ratei attivi -€                    

Risconti attivi -€                    

Totale Ratei e Risconti -€                                           -€                                            

TOTALE ATTIVO 882.774€                                   1.122.076€                                 

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO  548.519€                                    

Fondo di dotazione riconoscimento giuridico 100.000€                                   100.000€                                    

Riserve -€                                           

Utili (perdite) portati a nuovo 435.011,00€       448.519€                                   435.011€                                    

13.508,00€         

Risultato d'esercizio  35.990-€                                      13.508€                                      

-€                                           

Totale Patrimonio netto 512.529€                                   548.519€                                    

 

FONDO RISCHI ED ONERI

Fondo rischi -€                    -€                                           57.847€                                      

Contributi vincolati per programmi -€                                           -€                                            

Liti, arbitraggi e risarcimenti -€                                           -€                                            

Cause legali in corso -€                                           -€                                            

Totale Fondo per rischi ed oneri -€                                           57.847€                                      

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  100.516€                                    

fondo 2014 100.516,00€       108.017€                                    

UTILIZZO FONDO -€                    22.044-€                                      

quota 2015 13.439,40€         14.543€                                      

Debiti per trattamento fine rapporto 113.955€                                   100.516€                                    

Attività Finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

STATO PATRIMONIALE 2015 PAG.N. 2]
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Totale Trattamento fine rapporto 113.955€                                   100.516€                                    

DEBITI

Debiti verso Banche -€                                           -€                                            

Debiti verso altri finanziatori -€                                           -€                                            

Debiti verso fornitori -€                                           -€                                            

Debiti verso società partecipate -€                                           -€                                            

Debiti verso Erario -€                                           -€                                            

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale -€                                           -€                                            

Debiti verso CONI -€                                           -€                                            

Debiti verso Stato, Regioni, Enti locali  -€                                           -€                                            

Debiti verso altri soggetti 256.289€                                   415.196€                                    

Attità sportiva 95.498€              165.424€                                    

Debiti Spese generali e funzionamento 149.031€            166.287€                                    

Debiti per ritenute competenze 7.736€                7.372€                                        

Debiti per Progetti -€                    75.693€                                      

Debiti per incentivi (110010) 2.820€                420€                                           

Debiti vari (110020) 1.204,80€            -€                                            

Totale Debiti 256.289€                                   415.196€                                    

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi  -€                    -€                                           -€                                            

Risconti passivi -€                    -€                                           -€                                            

giroconto fondo tfr -€                                           -€                                            

Totale Ratei e Risconti -€                                           -€                                            

882.774€                                   1.122.078€                                 

  IL PRESIDENTE NAZIONALE

            (Luigi Musacchia)

  

   

TOTALE PASSIVO
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PREMESSA 

 

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. 

L’Ente ha ottenuto in data 16 maggio 2014 l’iscrizione al n. 1000/2014 del Registro delle 

Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361 acquisendo la personalità 

giuridica. 

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 2015 è stato redatto in conformità al disposto 

dell’articolo 11 dello Statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla Relazione del Presidente e dalla nota integrativa. 

Il bilancio e la nota integrativa sono espressi in unità di euro.  

Il presente bilancio è stato assoggettato a controllo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

  

 

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 

- veridicità 

- 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 veridicità 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, 

affinché 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: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Ove presenti, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione. Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, 

calcolate in misura costante in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo 

iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

Terreni, fabbricati e impianti sportivi 

Ove presenti, sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione. 

Per i terreni non si provvede a determinare ammortamenti in quanto beni a vita utile 

illimitata, per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti sportivi l’ammortamento è 

determinato su 33 anni a quote costanti. 

Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante 

in relazione alla prevista residua possibilità di utilizzazione. 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al costo 

iscritto, tale costo viene rettificato mediante apposita svalutazione. 

 

Altre Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote costanti sulla base di aliquote di 

seguito riportate, che si ritengono rappresentative del periodo  economico - tecnico dei 

cespiti: 

 

• attrezzature sportive     20      % 

• apparecchiature scientifiche    12,50 % 

• mobili e arredi     12      % 

• automezzi      25     % 

• macchine d’ufficio ed elettroniche                   20     % 

 

Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio non sono state applicate, per ciascuna 

categoria civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa 

comunque rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle 

perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze, se presenti, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di 

presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Crediti e debiti 

I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale. I debiti sono esposti al loro 

valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei 

rapporti bancari accesi per i singoli progetti svolti nel corso del 2015. 

 

Ratei e risconti 

Sono calcolati, se presenti, secondo il principio della competenza economica e temporale in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
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La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi 

realisticamente prevedibili e di cui non è certo o l’importo o la data di sopravvenienza.  

 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e 

della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti ove necessario. 

 

Imposte 

Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della 

vigente normativa fiscale. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti.  

 

     
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015 

rispettivamente ad €  14.509,00=   ed   €  13.583,00= al netto dei rispettivi fondi di 

ammortamento. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio: 

 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Fabbricati -  -  - - 

Terreni -  -  - - 

Impianti sportivi -  -  - - 

Attrezzature sportive -  -  - - 

Apparecchiature scientifiche -  -  - - 

Mobili e macchinari 114.090,00 2.872,00 - 116.962,00 

Automezzi - - - - 

Macchine d’ufficio ed elettroniche       - - - - 

Imm. Materiali in corso e acconti - - - - 

Totale 114.090,00 2.872,00 - 116.962,00 

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2014 
Amm.to del 

periodo 

Utilizzo 

fondo 
31/12/2015 

Fabbricati  -  -  - - 

Impianti sportivi  -  -  - - 

Attrezzature sportive - - - - 

Apparecchiature scientifiche - - - - 

Mobili e macchinari 99.581,00 3.798,00 - 103.379,00 

Automezzi - - - - 
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Macchine d’ufficio ed elettroniche       - - - - 

Altro - - - - 

Totale 99.581,00 3.798,00 - 103.379,00 

     

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   

31/12/2014 31/12/2015 

  Fabbricati - - 

  Terreni - - 

  Impianti sportivi - - 

  Attrezzature sportive - - 

  Apparecchiature scientifiche - - 

  Mobili e macchinari 14.509,00 13.583,00 

  Automezzi - - 

  Macchine d’ufficio ed elettroniche       - - 

  Altro - - 

  Totale 14.509,00 13.583,00 

   
 

I decrementi dell’esercizio, pari a €       926/00 sono riconducibili all’ammortamento 

integrale dei beni acquisiti nel periodo d’imposta 2015. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 15.000,00=  senza 

alcuna variazione rispetto allo scorso anno. 

 

 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Partecipazione Consorzio SPIN 15.000,00 - - 15.000,00 

     

     

     

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

 

E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2015, 

ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 

 

 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

Crediti vs clienti - - - 

F.do sval. crediti vs clienti - - - 

Crediti vs clienti netti - - - 

    
Crediti vs Altri soggetti 124.671,00 97.995,00 -26.676,00 

Crediti vs Enti  - - - 

Crediti vs Erario - - - 
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Crediti vs CONI - 55.907,00 55.907,00 

Crediti vs Partecipate - - - 

Altri crediti - - - 

F.do sval. crediti vs Altri - - - 

Crediti vs Altri netti 124.671,00 153.902,00 29.231,00 

    Totale crediti 124.671,00 153.902,00 29.231,00 

Totale fondo svalutazione crediti - - - 

Totale crediti netti 124.671,00 153.902,00 29.231,00 

Crediti vs Altri propri dei Comitati  - - - 

TOTALE CREDITI  124.671,00 153.902,00 29.231,00 

 
 
Crediti verso Clienti 

 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

Crediti vs. clienti sede centrale - - - 

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile) 
- - - 

Fatture da emettere - - - 

Crediti vs. clienti - - - 

F.do sval. crediti vs clienti - -  - 

Crediti vs clienti netti - - - 

 

Crediti verso clienti 

 

Non sono presenti crediti verso clienti.  

 

Crediti verso CONI 

 

Il credito verso il CONI di €  55.907,00= riguarda la sospensione dell’erogazione del 

contributo pari al 30% spettante sulla base dell’attività svolta a titolo cautelativo, come da 

nota del 22.12.2015. Sarà disposta l’erogazione con successiva delibera del CONI sulla base 

dell’esito del controllo a campione da parte di un’apposita Commissione incaricata dal 

massimo Organo politico sportivo italiano per monitorare l’attività degli EPS. 

 

Non sono state effettuate svalutazioni di crediti nel corso dell’esercizio 

 

Crediti verso altri soggetti 

 

I Crediti verso altri soggetti pari ad €  97.995,00= sono composti da:   

 

• Crediti per contenzioso - € 16.993,00=; 

l’importo imputato si riferisce a contenzioni in essere anche al termine del precedente 

esercizio (€ 7.535,00) e per il riconoscimento da parte della società proprietaria 

dell’immobile ove è sita la Sede dell’Ente di un rimborso per migliorie locali ed acquisto 

di condizionatori effettuati dall’Ente medesimo (€ 9.458,00=). 
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• Crediti per progetti - € 33.840,00=; 

l’importo imputato si riferisce all’anticipazione da ricevere da parte del Ministero del 

Lavoro per il progetto “SportInsieme”. 

 

• Crediti per affiliazioni e tesseramenti - € 46.767,00=; 

l’importo imputato si riferisce ai crediti maturati nell’esercizio 2015 e in quelli degli anni 

precedenti per quote di affiliazione e tesseramento generale dovuti dalle strutture 

periferiche dell’Ente (Centri Provinciali) e dal altri enti, così come comunicato, dalla 

struttura organizzativa. 

 

• Crediti settore formazione - € 395,00=; 

l’importo imputato si riferisce a residui attivi accertati per l’attività di formazione. 

 

 

Crediti vs Enti  

 

Non sono presenti crediti verso Enti. 

 
Disponibilità liquide 

 

Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa al 

31.12.2015.  

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

MPS Conto ordinario  62.039,00 124.842,00 62.803,00 

UNICREDIT Conto ordinario n.101789219 288.306,00 167.276,00 -121.030,00 

UNICREDIT Conto CONI n.102010445 250.069,00 179.609,00 -70.460,00 

UNICREDIT n.103018900 59.887,00 59.860,00 -27,00 

UNICREDIT Conto Formazione n. 102558639 96.756,00 103.240,00 6.486,00 

UNICREDIT Sport senza barriere  147,00 216,00 69,00 

UNICREDIT Identità formazione  -5,00 -37,00 -32,00 

UNICREDIT Sport Insieme  -5,00 -37,00 -32,00 

UNICREDIT Talenti in rete  42.353,00 - -42.353,00 

UNICREDIT Conto Equitazione  - 1.453,00 1.453,00 

INTESA SAN PAOLO  n.136443 - 49.960,00 49.960,00 

BANCOPOSTA  159.500,00 12.407,00 -147.093,00 

CASSA Economato  1.000,00 2,00 -998,00 

UNICREDIT Carta credito  n.2995 3.000,00 333,00 -2.667,00 

UNICREDIT Carta credito n.6737 3.000,00 1.015,00 -1.985,00 

Totale disponibilità liquide Sede  966.047,00 700.139,00 -265.908,00 

Cassa contanti funzionari delegati  - - - 

     Totale disponibilità liquide  966.047,00 700.139,00 -265.908,00 

 

I conti correnti bancari e postali della Sede sono riconciliati con cadenza mensile e vengono 

verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza trimestrale. 

 

Ratei e risconti 
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Non sono presenti ratei e  risconti attivi al 31 dicembre 2015. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 512.529,00= 

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015: 

 

 

Fondo di 

dotazione 
Riserve 

Utili / 

Perdite a 

nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2014 100.000,00 - 435.011,00 13.508,00 548.519,00 

Dest.zione risultato es. preced.ti - - - - - 

Utilizzo riserve - - - - - 

Riclassifiche - - 13.508,00 -13.508,00 - 

Risultato esercizio corrente - - - -35.990,00 -35.990,00 

Patrimonio netto al 31/12/2015 100.000,00 - 448.519,00 -35.990,00 512.529,00 

  

 

Fondo rischi ed oneri 

 

Il saldo del fondo al 31 dicembre 2015  si è utilizzato integralmente rispetto alla data del 31 

dicembre 2014 ed è così composto: 

 

 
31/12/2014 Accant.to Utilizzi Rettifiche 31/12/2015 

Fondo per cause legali - - - - - 

Fondo per cause giuslavoristiche - - - - - 

Fondo per contenziosi tributari - - - - - 

Altri fondi rischi 57.847,00 - -57.847,00 - - 

      

Totale Fondi rischi e oneri 57.847,00 - -57.847,00 - - 

  

 

Fondo rischi per cause legali 

Non sono presenti importi accantonati in questo fondo. 

 

Fondo rischi per cause giuslavoristiche 

Non sono presenti importi accantonati in questo fondo. 

  

Fondo rischi per contenziosi tributari 

Non sono presenti importi accantonati in questo fondo. 

 

Altri fondi rischi 

Tale fondo, creato per accogliere i residui passivi imputati nella voce relativa ai Progetti dei 

Centri Regionali e di quelli Provinciali per attività riferite al 2014, nel corso dell’esercizio è 

stato cancellato integralmente per € 57.847,00= poiché non è stato presentata 

documentazione circa lo svolgimento di tali attività meritevoli di contributo. 
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Fondo accantonamento TFR 

Il Fondo si riferisce all’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti, sulla base 

della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro, per accantonamento di 

fine rapporto. 

Al 31.12.2015  ammonta ad € 113.955,00=. 

 

Debiti 

E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2015, ripresa poi nei 

paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 

 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs fornitori - - - 

Debiti vs altri soggetti 407.824,00 248.553,00 -159.271,00 

Debiti vs Banche e Istituti di credito - - - 

Debiti vs Erario 7.372,00 7.736,00 364,00 

Debiti vs istituti di previdenza - - - 

Debiti vs Società partecipate - - - 

Acconti - - - 

Totale  415.196,00 256.289,00 -158.907,00 

 

Debiti verso Altri soggetti 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs attività sportiva 165.424,00 95.498,00 -69.926,00 

Debiti vs altri (spese generali) 166.287,00 149.031,00 -17.256,00 

Debiti vs centri periferici (incentivi) 420,00 2.820,00 2.400,00 

Debiti vs progetti 75.693,00 - -75.693,00 

Altri debiti  - 1.204,00 1.204,00 

Debiti vs Altri soggetti 407.824,00 248.553,00 -159.271,00 

 

• I debiti per attività sportiva, per euro 95.498,00=, derivano da residui passivi 

definitivamente accertati relativi al sostegno dei progetti dei Centri Provinciali e dei 

Centri Regionali; 

 

• I debiti verso altri, per euro 149.031,00=, derivano da residui passivi definitivamente 

accertati relativi alle spese generali e di funzionamento e sono composti principalmente 

da: 

a) Assicurazione Unica Nazionale € 65.542,00=; 

b) Spese Organi centrali collegiali € 10.538,00=; 

c) Spese personale dipendente e collaboratori € 43.612,00=; 

d) Spese funzionamento della formazione € 17.941,00=. 

 

 

• I debiti per incentivi, per euro 2.820,00=, riguardano i centri periferici del’Ente. 

 

• Gli altri debiti, per euro 1.204,00=, riguardano residui passivi riferiti ad altre spese. 
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Debiti verso Fornitori 

 

 
31/12/2014 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs fornitori  - - - 

Fatture da ricevere - - - 

Totale Debiti vs Fornitori - - - 

 

 
Non sono presenti debiti verso fornitori alla data del 31 dicembre 2015 

 

Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 

 

• I debiti verso Erario, per euro 7.736,00=, riguardano le ritenute erariali e previdenziali 

trattenute a Dicembre 2015 e versate nel mese di Gennaio 2016. 

 

Ratei e risconti 

Non sono presenti ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2015. 

 

Conti d’ordine 

Non sono presenti conti d’ordine al 31 dicembre 2015. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.106.124,00  ed è così articolato: 

CONTO ECONOMICO

Saldo 31/12/2015 Saldo 31/12/2014 Variazioni

1.Valore della produzione

Contributi CONI 804.339             1.002.503          198.164-        

Contributi Stato, Regioni e E.L. 17.032               -                    17.032          

Quote Associati 854.439             860.377             5.938-            

Ricavi da iniziative formative 78.827               68.006               10.821          

Quote iscrizione Albo Tecnici 45.428               30.670               14.758          

Pubblicità e sponsorizzazioni 6.100                 12.983               6.883-            

Altri ricavi 132.510             309.525             177.015-        

Progetti Ministero del Lavoro 33.000               977                    32.023          

Partite di giro 134.449             -                    134.449        

  TOTALE VAL.PRODUZIONE 2.106.124          2.285.041          178.917-        

 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 

• Contributi dal C.O.N.I. per euro 804.339,00= con un decremento rispetto all’anno 

2014 di euro 198.164,00= pari a circa il 20%; 

 

• quote degli associati per affiliazioni e tesseramenti per euro 854.439,00= 

comprensive degli accertamenti effettuati dalla struttura organizzative per quote 

riferite ad anni pregressi; 

 

• ricavi da iniziative formative per euro 78.827,00= derivante dall’incremento delle 

iscrizioni a corsi di formazione avviati dall’Ente; 
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• ricavi da pubblicità e sponsorizzazione per euro 6.100,00=; 

 

• altri ricavi per euro 132.510,00= composti principalmente da cancellazione di residui 

passivi per spese non sostenute (euro 122.337,00=) e rimborso spese per migliore 

locali effettuate all’interno della sede (euro 9.458,00=); 

 

Lo scostamento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente alla 

consistente riduzione, circa il 20%, del contributo erogato annualmente dal CONI per 

l’attività svolta. 
 
 

Costo della produzione 

 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a €  1.968.548,00= ed è così 

articolato:  € 843.913,00= per costi dell’attività sportiva ed €  1.124.636,00=                          

per costi del funzionamento ed è così articolato: 

 

CONTO ECONOMICO

2. Costi della produzione

Attività sportiva e formativa 843.913             1.038.856          194.943-        

Spese personale dipendente 286.837             329.543             42.706-          

Spese per pubblicazioni 32.015               19.125               12.890          

Spese funz. organi centrali 216.345             237.602             21.257-          

Consulenze e collaborazioni 85.072               136.391             51.319-          

Assicurazione Unica Naz.le 303.465             270.938             32.527          

Funzionamento Sede Naz.le 94.179               90.520               3.659            

Funzionamento strutture terr.li 19.998               13.519               6.479            

Altre spese generali 74.600               100.722             26.122-          

Ammortamenti e accant.ti 12.125               1.433                 10.692          

Proventi e oneri finanziari 2.827                 1.313                 1.514            

Altre spese ed oneri 11.289               -                    11.289          

Oneri tributari 25.000               31.573               6.573-            

Partite di giro 134.449             -                    134.449        

  TOTALE COSTI PRODUZIONE 2.142.114          2.271.535          129.421-        

3.RISULTATO DI ESERCIZIO

Risultato esercizio corrente 35.990-               13.506               49.496-          

 

 

Attività sportiva e formativa 

 

I costi per le attività sportiva e di formazione sono stati pari a euro 843.913,00= e sono 

articolati in: 

a) spese per organizzazione di iniziative formative euro 428.480,00=; 

b) spese per contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi euro 349.230,00=; 

c) spese per editoria e comunicazione per le attività sportiva e di formazione euro 

66.203,00=. 

Tale voce di costi ha subito un rilevante decremento rispetto all’esercizio precedente. 

 

Funzionamento e costi generali 
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I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
a) spese personale dipendente euro 286.837,00=; 
b) spese per pubblicazioni euro 32.015,00=; 
c) spese funzionamento organi centrali euro 216.345,00=; 
d) spese per consulenze e collaborazioni euro 85.072,00; 
e) spese per Assicurazione unica nazionale euro 303.465,00=; 
f) spese funzionamento Sede nazionale euro 94.179,00=; 
g) altre spese generali euro 74.600,00=; 
h) ammortamenti ed accantonamenti euro 12.125,00=; 
i) altre spese ed oneri euro 11.289,00=. 

 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue:  

 
a) spese funzionamento strutture territoriali euro 19.998,00=. 

 

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Interessi attivi  171,00  1.267,00 -1.096,00  

Interessi passivi - - -  

Interessi passivi su mutui - -  -  

Altri oneri e proventi finanziari -2.999,00  -2.580,00 -419,00 

Totale gestione finanziaria  -2.828,00 -1.313,00  -1.515,00 

 

 
Proventi e oneri straordinari 
Non sono presenti componenti di costi e/o ricavi straordinari 
 
Imposte e tasse di competenza 
La voce di bilancio accoglie la previsione delle imposte IRES/IRAP di competenza 
dell’esercizio. 

  Risultato d'esercizio 

Il bilancio per l’esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di gestione complessivo pari a euro 
35.990,00= che trova copertura integrale con la riserva composta dagli utili degli esercizi 
precedenti.  
 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

         (Luigi Musacchia) 

         










