
FED. ITALIANA SCHERMA
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

STATO 
PATRIMONIALE 

2015

ATTIVO

STATO 
PATRIMONIALE 

2016

Differenza A - B

€
Denominazione

A B

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI.

SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.01.03· - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), 
LICENZE D'USO, SOFTWARE

3.146,07 -6.320,529.466,59 -67%

SPA.B.01.07· - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

2.069,76 -2.069,774.139,53 -50%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.215,83 -8.390,2913.606,12 -62%

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B.02.01· - IMPIANTI SPORTIVI E FABBRICATI 880.700,00 880.700,00

SPA.B.02.02· - ATTREZZATURE SPORTIVE 161.029,77 -2.253,00163.282,77 -1%

SPA.B.02.03· - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 1.634,32 -1.218,882.853,20 -43%

SPA.B.02.04· - ALTRI BENI 46.301,23 -12.094,2658.395,49 -21%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.089.665,32 -15.566,141.105.231,46 -1%

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

SPA.B.03.01· - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 2.582,28 2.582,28

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.582,28 2.582,28

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI. 1.097.463,43 -23.956,431.121.419,86 -2%

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C.02 - CREDITI

SPA.C.02.01.06· - F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 
V/CLIENTI

-18.253,96 -10.993,96-7.260,00 151%

SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI 142.758,11 35.207,40107.550,71 33%

SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI 519.736,53 135.184,70384.551,83 35%

TOTALE CREDITI 662.494,64 170.392,10492.102,54 35%

SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2.578.234,58 379.264,212.198.970,37 17%

SPA.C.04.03· - DENARO E VALORI IN CASSA 3.361,77 835,362.526,41 33%

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.581.596,35 380.099,572.201.496,78 17%

SPA.C.I - RIMANENZE MATERIALI DI CONSUMO

SPA.C.I.02 - RIMANENZE FINALI MATERIALE DI 
CONSUMO

19.812,00 1.916,0017.896,00 11%
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TOTALE RIMANENZE MATERIALI DI CONSUMO 19.812,00 1.916,0017.896,00 11%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.263.902,99 552.407,672.711.495,32 20%

SPA.D - RATEI E RISCONTI

SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

SPA.D.01.01· - RATEI ATTIVI 11.836,99 1.578,5410.258,45 15%

SPA.D.01.02· - RISCONTI ATTIVI 34.448,63 -1.458,2635.906,89 -4%

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 46.285,62 120,2846.165,34 0%

TOTALE RATEI E RISCONTI 46.285,62 120,2846.165,34 0%

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 4.407.652,04 528.571,523.879.080,52 14%
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SPP.A - PATRIMONIO NETTO

SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE

SPP.A.01.01· - FONDO DI DOTAZIONE 400.000,00 400.000,00

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 400.000,00 400.000,00

SPP.A.02 - RISERVE

SPP.A.02.01· - RISERVE 592.369,87 287.207,66305.162,21 94%

TOTALE RISERVE 592.369,87 287.207,66305.162,21 94%

SPP.A.04 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

SPP.A.04.01· - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 200.564,87 -86.642,79287.207,66 -30%

TOTALE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 200.564,87 -86.642,79287.207,66 -30%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.192.934,74 200.564,87992.369,87 20%

SPP.B - FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.B.03 - ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

SPP.C.01 - DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

SPP.C.01.01 - Debiti per trattamento di fine rapporto 384.373,84 61.040,28323.333,56 19%

TOTALE DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

384.373,84 61.040,28323.333,56 19%

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

384.373,84 61.040,28323.333,56 19%

SPP.D - DEBITI

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.04.01· - DEBITI VERSO I.C.S. PER MUTUI 
PASSIVI

41.085,25 -25.905,5866.990,83 -39%

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 41.085,25 -25.905,5866.990,83 -39%
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SPP.D.05 - ACCONTI RICEVUTI

SPP.D.05.01· - ACCONTI DA CLIENTI 56.024,00 -13.206,0069.230,00 -19%

TOTALE ACCONTI RICEVUTI 56.024,00 -13.206,0069.230,00 -19%

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.06.01· - DEBITI VERSO FORNITORI 323.507,13 -49.541,21373.048,34 -13%

SPP.D.06.02· - FATTURE  DA RICEVERE DA FORNITORI 112.822,91 46.648,1766.174,74 70%

SPP.D.06.03· - NOTE CREDITO DA FORNITORI -22.508,19 1.693,20-24.201,39 -7%

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 413.821,85 -1.199,84415.021,69 0%

SPP.D.11 - DEBITI ERARIALI

SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE 35,83 -4.645,754.681,58 -99%

SPP.D.11.02· - ERARIO C/RITENUTE 296.439,70 12.213,77284.225,93 4%

SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute imp. riv. TFR -16,6416,64 -100%

TOTALE DEBITI ERARIALI 296.475,53 7.551,38288.924,15 3%

SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 
E SICUREZZA SOCIALE

SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS 81.516,32 19.000,0262.516,30 30%

SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL -123,87123,87 -100%

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 
SICUREZZA SOCIALE

81.516,32 18.876,1562.640,17 30%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI

SPP.D.13.05· - DEBITI verso Altri soggetti (Società es 
ass. sportive; arbitri e commissari; depositi cauzionali; 
et

1.296,30 -278,491.574,79 -18%

SPP.D.13.06· - DEBITI vs CONI SERVIZI PER 
TRATTENUTA FONDO DI SOLIDARIETA' AGLI ISCRITTI 
AL FONDO PENSIONE

8,26 8,26

SPP.D.13.07.01· - FATTURE DA RICEVERE DA 
PROFESSIONISTI

10.126,18 10.126,18

SPP.D.13.07· - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI 15.303,60 -11.204,0226.507,62 -42%

SPP.D.13.08· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

45.654,60 7.439,4938.215,11 19%

SPP.D.13.12· - ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI 630.459,00 63.022,00567.437,00 11%

SPP.D.13.13· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 32.454,82 -24.462,4956.917,31 -43%

SPP.D.13.14· - DEBITI VERSO COLLABORATORI 31.032,34 28.213,542.818,80 1.001%
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SPP.D.13.21· - DEBITI VERSO COLLABORATORI EX 
LEGGE 133

193.550,21 -105.885,29299.435,50 -35%

SPP.D.13.90· - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' 
DIPENDENTE FEDERALE

72.947,05 28.792,0744.154,98 65%

SPP.D.13.91· - DEBITI VERSO PERSONALE 
DIPENDENTE EX CONI SERV.

79.572,44 19.013,9260.558,52 31%

SPP.D.13.93· - DEBITI DEGLI O.T. al 31/12 1.444,68 -6.732,068.176,74 -82%

SPP.D.13.95· - DEBITI VERSO PERSONALE 
ASSISTENZA COMPLEMENTARE

32.580,94 -10.855,6043.436,54 -25%

SPP.D.13.96· - DEBITI CARTA DI CREDITO DINERS 95.531,49 95.531,49

TOTALE ALTRI DEBITI 1.231.835,73 82.602,821.149.232,91 7%

TOTALE DEBITI 2.120.758,68 68.718,932.052.039,75 3%

SPP.E - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.01· - RATEI PASSIVI 621,41 -386,231.007,64 -38%

SPP.E.01.02· - RISCONTI PASSIVI 708.963,37 198.633,67510.329,70 39%

TOTALE RATEI E RISCONTI 709.584,78 198.247,44511.337,34 39%

TOTALE RATEI E RISCONTI 709.584,78 198.247,44511.337,34 39%

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 4.407.652,04 528.571,523.879.080,52 14%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CONI1.01

CEA.001 Attività sportiva 766.397,50 730.397,00 36.000,50 5%

CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello 4.511.587,00 4.868.087,00 -356.500,00 -7%

CEA.032 Altri contributi CONI 145.114,00 46.500,00 98.614,00 212%

CEA.501 Contributi personale già con 
contratto federale

745.247,65 616.111,00 129.136,65 21%

CEA.502 Contributi costo lavoro personale 
ex CONI Serv. 

581.556,00 647.488,00 -65.932,00 -10%

CEA.504 Contributi per progetti speciali 26.352,00 70.150,00 -43.798,00 -62%

Totale Contributi CONI 6.776.254,15 6.978.733,00 -202.478,85 -3%1.01

Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali

1.02

CEA.015 Contributi e rimborsi da altre 
organizzazioni

49.852,67 -49.852,67 -100%

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali, altri soggetti

122.978,04 37.481,10 85.496,94 228%

Totale Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali

122.978,04 87.333,77 35.644,27 41%1.02

Quote degli associati1.03

CEA.007 Quote di affiliazione 82.187,67 80.330,00 1.857,67 2%

CEA.008 Quote di tesseramento 620.968,67 620.669,33 299,34 0%

CEA.009 Multe e tasse gara 506.183,03 479.107,00 27.076,03 6%

CEA.010 Diritti di segreteria 300,00 150,00 150,00 100%

CEA.011 Quote iscrizione a corsi 42.559,06 46.549,00 -3.989,94 -9%

Totale Quote degli associati 1.252.198,43 1.226.805,33 25.393,10 2%1.03

Ricavi da Manifestazioni 
Internazionali

1.04

CEA.014 Contributi dalla Federazione 
Internazionale

26.390,00 -26.390,00 -100%

CEA.015 Contributi e rimborsi da altre 
organizzazioni

48.769,94 48.329,42 440,52 1%

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 4.424,59 3.350,82 1.073,77 32%

CEA.017 Diritti televisivi 250,00 5.250,00 -5.000,00 -95%

Totale Ricavi da 
Manifestazioni Internazionali

53.444,53 83.320,24 -29.875,71 -36%1.04
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Ricavi da Manifestazioni 
Nazionali

1.05

CEA.015 Contributi e rimborsi da altre 
organizzazioni

68.230,10 56.532,51 11.697,59 21%

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 1.000,00 5.675,00 -4.675,00 -82%

CEA.017 Diritti televisivi 5.000,00 5.000,00

Totale Ricavi da 
Manifestazioni Nazionali

74.230,10 62.207,51 12.022,59 19%1.05

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

1.06

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 217.195,53 140.889,42 76.306,11 54%

CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione 380.055,80 268.058,31 111.997,49 42%

Totale Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

597.251,33 408.947,73 188.303,60 46%1.06

Altri ricavi della gestione 
ordinaria

1.07

CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 86.420,41 64.715,14 21.705,27 34%

CEA.027 Fitti attivi  e convenzioni con terzi 109.747,63 108.799,92 947,71 1%

CEA.028 Altre prestazioni a terzi 8.150,00 20.378,00 -12.228,00 -60%

CEA.040 Sopravvenienze e insussistenze 
attive non iscrivibili in altre voci

5.729,50 51.840,70 -46.111,20 -89%

Totale Altri ricavi della 
gestione ordinaria

210.047,54 245.733,76 -35.686,22 -15%1.07

Contributi Comitato Italiano 
Paralimpico

1.08

CEA.601 Contributi per l'attività paralimpica / 
A.L.

217.000,00 185.000,00 32.000,00 17%

CEA.602 Contributi costo lavoro personale 
ex Comitato Paralimpico

41.942,00 40.706,06 1.235,94 3%

Totale Contributi Comitato 
Italiano Paralimpico

258.942,00 225.706,06 33.235,94 15%1.08

Totale Attività Centrale 9.345.346,12 9.318.787,40 26.558,72 0%1.

In % sul Valore della produzione 95,31% 94,91%

Attività Struttura Territoriale2.

Contributi dello Stato, Enti 
Locali, altri soggetti

2.02

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali, altri soggetti

17.126,76 2.479,05 14.647,71 591%

Totale Contributi dello Stato, 
Enti Locali, altri soggetti

17.126,76 2.479,05 14.647,71 591%2.02

Quote degli associati2.03
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CEA.009 Multe e tasse gara 414.978,00 455.755,65 -40.777,65 -9%

CEA.011 Quote iscrizione a corsi 21.665,00 34.810,00 -13.145,00 -38%

Totale Quote degli associati 436.643,00 490.565,65 -53.922,65 -11%2.03

Ricavi da manifestazioni2.04

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 450,00 450,00

Totale Ricavi da manifestazioni 450,00 450,00 0,002.04

Altri ricavi della gestione2.05

CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 5.744,62 6.406,16 -661,54 -10%

Totale Altri ricavi della 
gestione

5.744,62 6.406,16 -661,54 -10%2.05

Totale Attività Struttura 
Territoriale

459.964,38 499.900,86 -39.936,48 -8%2.

In % sul Valore della produzione 4,69% 5,09%

VALORE PRODUZIONE 0%9.818.688,269.805.310,50 -13.377,76
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ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 
Centrale

1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed 
A.L. 

1.01.01.01.

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. 
- Intern. finalizzate alla Prep. 
Olimp.-Alto Livello

1.01.01.01.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 688.667,64 760.649,66 -71.982,02 -9%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 88.012,00 95.979,30 -7.967,30 -8%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 49.317,01 48.189,42 1.127,59 2%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

193.097,33 122.126,69 70.970,64 58%

CEB.006 Spese mediche 21.379,97 25.638,21 -4.258,24 -17%

CEB.007 Premi di classifica 716.598,40 255.800,00 460.798,40 180%

CEB.008 Premi di assicurazione 26.540,00 22.925,00 3.615,00 16%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

68.344,39 60.006,68 8.337,71 14%

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

3.268,58 5.919,42 -2.650,84 -45%

CEB.016 Altre spese 868,56 689,00 179,56 26%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 1.220,00 1.220,00

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 83.250,00 93.390,00 -10.140,00 -11%

Totale Partecipazione a Manif. 
Sport. Naz. - Intern. finalizzate 

alla Prep. Olimp.-Alto Livello

1.940.563,88 1.491.313,38 449.250,50 30%1.01.01.01.01.

Allenamenti e stages
1.01.01.01.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 230.074,86 241.705,76 -11.630,90 -5%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 138.002,00 126.942,00 11.060,00 9%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 45.406,70 42.293,92 3.112,78 7%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

499,60 295,14 204,46 69%

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

124.306,34 54.230,71 70.075,63 129%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 2.501,00 183,00 2.318,00 1.267%
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Totale Allenamenti e stages 540.790,50 465.650,53 75.139,97 16%1.01.01.01.02.

Funzionamento Commissioni 
Tecniche

1.01.01.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 7.534,10 4.476,86 3.057,24 68%

Totale Funzionamento 
Commissioni Tecniche

7.534,10 4.476,86 3.057,24 68%1.01.01.01.03

Compensi per prestazioni 
contrattuali

1.01.01.01.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 431.120,00 485.090,00 -53.970,00 -11%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 30.344,00 25.709,60 4.634,40 18%

Totale Compensi per 
prestazioni contrattuali

461.464,00 510.799,60 -49.335,60 -10%1.01.01.01.04

Interventi per gli atleti
1.01.01.01.05

CEB.022 Contributi ad atleti e altri soggetti 409.333,84 835.779,40 -426.445,56 -51%

Totale Interventi per gli atleti 409.333,84 835.779,40 -426.445,56 -51%1.01.01.01.05

Spese per antidoping
1.01.01.01.06

CEB.025 Spese controlli antidoping 15.165,79 10.645,40 4.520,39 42%

Totale Spese per antidoping 15.165,79 10.645,40 4.520,39 42%1.01.01.01.06

Totale Attività Naz. ed Internaz. 
P.O. ed A.L.

3.374.852,11 3.318.665,17 56.186,94 2%1.01.01.01.

Attività rappresentative nazionali1.01.01.02.

Partecipaz. a Manif. sportive 
naz./inter.

1.01.01.02.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 352.188,72 372.433,20 -20.244,48 -5%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 39.568,00 36.344,60 3.223,40 9%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 12.222,00 12.906,80 -684,80 -5%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

10.000,00 10.835,43 -835,43 -8%

CEB.007 Premi di classifica 18.069,66 67.120,00 -49.050,34 -73%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

19.793,89 25.418,75 -5.624,86 -22%

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

60.772,40 60.269,45 502,95 1%

CEB.016 Altre spese 70,99 -70,99 -100%

Totale Partecipaz. a Manif. 512.614,67 585.399,22 -72.784,55 -12%1.01.01.02.01.
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

sportive naz./inter.

Allenamenti e stages
1.01.01.02.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 161.905,16 53.655,24 108.249,92 202%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 49.655,00 29.511,00 20.144,00 68%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 14.376,00 12.660,20 1.715,80 14%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 5.075,20 5.441,20 -366,00 -7%

Totale Allenamenti e stages 231.011,36 101.267,64 129.743,72 128%1.01.01.02.02.

Totale Attività rappresentative 
nazionali

743.626,03 686.666,86 56.959,17 8%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 4.118.478,14 4.005.332,03 113.146,11 3%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.

Organizzazione Manifestaz. 
Sportive Intern.li

1.01.02.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 11.718,15 16.119,85 -4.401,70 -27%

CEB.008 Premi di assicurazione 302,00 300,00 2,00 1%

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

6.660,11 5.008,80 1.651,31 33%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 
premiazionale e onorificienze

3.356,34 4.055,28 -698,94 -17%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

2.200,00 2.200,00

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

41.582,56 56.366,48 -14.783,92 -26%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 34.907,50 54.521,99 -19.614,49 -36%

CEB.016 Altre spese 232,51 3.277,79 -3.045,28 -93%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 117,08 -117,08 -100%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

5.779,00 6.261,00 -482,00 -8%

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 2.620,00 2.966,70 -346,70 -12%

CEB.033 Promozione, comunicazione e 
marketing

7.258,60 2.396,15 4.862,45 203%

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 3.200,00 -3.200,00 -100%

Totale Organizzazione 
Manifestaz. Sportive Intern.li

116.616,77 156.791,12 -40.174,35 -26%1.01.02.01.

Organizz. Manifestazione Sportive 
Nazionali

1.01.02.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 30.854,57 28.705,43 2.149,14 7%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

75,64 75,64

CEB.007 Premi di classifica 27.470,00 28.515,00 -1.045,00 -4%

CEB.008 Premi di assicurazione 134.683,00 130.780,55 3.902,45 3%

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

483,96 2.808,52 -2.324,56 -83%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 
premiazionale e onorificienze

14.498,16 11.715,06 2.783,10 24%

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

558.765,52 565.236,30 -6.470,78 -1%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 174.149,54 177.013,82 -2.864,28 -2%

CEB.016 Altre spese 1.507,59 57,90 1.449,69 2.504%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 4.419,82 2.352,84 2.066,98 88%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

28.910,00 30.316,00 -1.406,00 -5%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 66.095,80 65.880,00 215,80 0%

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 8.221,20 8.030,80 190,40 2%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 26.844,27 25.199,39 1.644,88 7%

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 272.925,00 253.653,52 19.271,48 8%

Totale Organizz. Manifestazione 
Sportive Nazionali

1.349.904,07 1.330.265,13 19.638,94 1%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 
internazionali

1.01.02.03.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.472,52 4.325,85 146,67 3%

CEB.034 Quote di adesione ad organismi 
internazionali

625,75 1.090,70 -464,95 -43%

CEB.042 Organizzazione e partecipazione a 
convegni, seminari, congressi e 
conferenze stampa

3.996,17 3.996,17

Totale Partecipazione ad 
organismi internazionali

9.094,44 5.416,55 3.677,89 68%1.01.02.03.

Formazione ricerca  e 
documentazione

1.01.02.04.

Corsi di formaz.quadri tecnici e 
ufficiali di gara

1.01.02.04.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.870,58 83.046,44 -79.175,86 -95%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 1.831,22 -1.831,22 -100%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.023,58 958,92 64,66 7%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A
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2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

6.736,40 17.930,00 -11.193,60 -62%

Totale Corsi di formaz.quadri 
tecnici e ufficiali di gara

11.630,56 103.766,58 -92.136,02 -89%1.01.02.04.01

Corsi di formazione per altri soggetti
1.01.02.04.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 247,76 -247,76 -100%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

2.200,00 2.680,00 -480,00 -18%

Totale Corsi di formazione per 
altri soggetti

2.200,00 2.927,76 -727,76 -25%1.01.02.04.03

Ricerca e documentazione
1.01.02.04.04

CEB.044 Acquisto giornali, riviste, 
pubblicazioni tecniche

846,00 846,00

Totale Ricerca e 
documentazione

846,00 0,00 846,001.01.02.04.04

Totale Formazione ricerca  e 
documentazione

14.676,56 106.694,34 -92.017,78 -86%1.01.02.04.

Promozione Sportiva1.01.02.05

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 8.472,51 10.235,03 -1.762,52 -17%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

12.258,70 11.856,03 402,67 3%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 1.468,96 663,61 805,35 121%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 6.792,47 8.623,98 -1.831,51 -21%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

35.264,24 30.252,10 5.012,14 17%

CEB.033 Promozione, comunicazione e 
marketing

48.174,89 53.298,28 -5.123,39 -10%

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-
scientifici (costi per servizi da 
società)

52.702,65 51.424,47 1.278,18 2%

Totale Promozione Sportiva 165.134,42 166.353,50 -1.219,08 -1%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva1.01.02.06

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

366.202,23 370.374,56 -4.172,33 -1%

CEB.061 Contributi ad altri soggetti 5.000,00 -5.000,00 -100%

Totale Contributi per l'attività 
sportiva

366.202,23 375.374,56 -9.172,33 -2%1.01.02.06
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Gestione impianti  sportivi1.01.02.07

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

6.331,80 4.026,00 2.305,80 57%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 183,00 -183,00 -100%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 14.185,40 14.185,40

Totale Gestione impianti  
sportivi

20.517,20 4.209,00 16.308,20 387%1.01.02.07

Ammortamenti attività sportiva1.01.02.09

CEB.067 Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

79.671,11 103.325,39 -23.654,28 -23%

Totale Ammortamenti attività 
sportiva

79.671,11 103.325,39 -23.654,28 -23%1.01.02.09

Totale Costi attività sportiva 2.121.816,80 2.248.429,59 -126.612,79 -6%1.01.02.

Costi Preparazione Paralimpica1.01.03.

Attività Nazion. ed Internaz. 
Preparazione Paralimpica / A.L.

1.01.03.01.

Partecipaz. a Manifest. sportive 
Naz.li/Intern.lifinalizzate 
Preparazione Paralimpica

1.01.03.01.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 87.865,32 79.700,42 8.164,90 10%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.350,00 8.587,00 -7.237,00 -84%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.267,00 1.228,00 1.039,00 85%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 4.561,60 2.897,20 1.664,40 57%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

1.500,05 1.500,05

CEB.006 Spese mediche 450,48 494,60 -44,12 -9%

CEB.008 Premi di assicurazione 133,32 -133,32 -100%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

2.491,91 2.491,91

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

1.131,90 1.372,00 -240,10 -17%

Totale Partecipaz. a Manifest. 
sportive 

Naz.li/Intern.lifinalizzate 
Preparazione Paralimpica

101.618,26 94.412,54 7.205,72 8%1.01.03.01.01.

Allenamenti e stages
1.01.03.01.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 37.484,25 34.805,03 2.679,22 8%
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CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 3.150,00 13.835,32 -10.685,32 -77%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.413,00 722,00 2.691,00 373%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 7.859,02 2.688,40 5.170,62 192%

Totale Allenamenti e stages 51.906,27 52.050,75 -144,48 0%1.01.03.01.02.

Funzionamento commissioni 
tecniche

1.01.03.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.460,21 1.460,21

Totale Funzionamento 
commissioni tecniche

1.460,21 0,00 1.460,211.01.03.01.03

Compensi per prestazioni 
contrattuali

1.01.03.01.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 32.500,00 25.000,00 7.500,00 30%

Totale Compensi per 
prestazioni contrattuali

32.500,00 25.000,00 7.500,00 30%1.01.03.01.04

Interventi per gli atleti
1.01.03.01.05

CEB.006 Spese mediche 101,60 101,60

CEB.022 Contributi ad atleti e altri soggetti 40.500,00 17.600,00 22.900,00 130%

Totale Interventi per gli atleti 40.601,60 17.600,00 23.001,60 131%1.01.03.01.05

Spese per antidoping
1.01.03.01.06

CEB.025 Spese controlli antidoping 1.915,00 -1.915,00 -100%

Totale Spese per antidoping 0,00 1.915,00 -1.915,00 -100%1.01.03.01.06

Totale Attività Nazion. ed 
Internaz. Preparazione 

Paralimpica / A.L.

228.086,34 190.978,29 37.108,05 19%1.01.03.01.

Totale Costi Preparazione 
Paralimpica

228.086,34 190.978,29 37.108,05 19%1.01.03.

Attività Sportiva Paralimpica1.01.04.

Organizzaz. Manifestazioni 
sportive Paralimpiche Naz. e 
Intern.

1.01.04.01.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.572,48 2.337,76 1.234,72 53%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 
premiazionale e onorificienze

814,96 822,28 -7,32 -1%

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

18.636,00 11.348,34 7.287,66 64%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 11.251,90 6.166,49 5.085,41 82%
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CEB.016 Altre spese 157,95 157,95

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

2.205,20 797,20 1.408,00 177%

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 5.030,00 3.890,00 1.140,00 29%

Totale Organizzaz. 
Manifestazioni sportive 

Paralimpiche Naz. e Intern.

41.668,49 25.362,07 16.306,42 64%1.01.04.01.

Totale Attività Sportiva 
Paralimpica

41.668,49 25.362,07 16.306,42 64%1.01.04.

Totale Costi per l'Attività 
Sportiva Centrale

6.510.049,77 6.470.101,98 39.947,79 1%1.01.

In % sul Costo della produzione 68,31% 68,43%

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

1.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 9.160,47 12.267,05 -3.106,58 -25%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

4.673,82 5.783,02 -1.109,20 -19%

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

408,00 648,68 -240,68 -37%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 
premiazionale e onorificienze

12.191,32 14.011,08 -1.819,76 -13%

CEB.013 Indenn., compensi, gettoni e altre 
utilità ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

211.015,20 218.117,89 -7.102,69 -3%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 2.038,00 -2.038,00 -100%

CEB.016 Altre spese 325,00 325,00

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 146,40 146,40

CEB.022 Contributi ad atleti e altri soggetti 219.831,80 229.509,90 -9.678,10 -4%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

18.084,50 18.817,50 -733,00 -4%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 661,24 4.439,53 -3.778,29 -85%

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-
scientifici (costi per servizi da 
società)

3.495,90 3.384,00 111,90 3%

1.02.03 Corsi di formazione

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.071,37 2.787,08 284,29 10%

CEB.016 Altre spese 1.221,22 1.383,95 -162,73 -12%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

24.786,00 29.845,86 -5.059,86 -17%
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CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

91,20 91,20

1.02.04 Promozione Sportiva

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.389,21 1.199,76 189,45 16%

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e 
attrezzature sportive non 
capitalizzabili

3.060,34 3.586,31 -525,97 -15%

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale 
premiazionale e onorificienze

6.033,17 1.745,86 4.287,31 246%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

5.775,00 2.240,00 3.535,00 158%

CEB.033 Promozione, comunicazione e 
marketing

8.380,50 8.640,48 -259,98 -3%

CEB.049 Organiz. e/o partecipaz. a manif. a 
carattere sociale

3.721,00 3.721,00

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

520,40 305,00 215,40 71%

1.02.05 Contributi all'attività sportiva

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

52.173,60 3.988,00 48.185,60 1.208%

Totale Costi per att. sportiva 
della Strutt. Terr.

590.216,66 564.738,95 25.477,71 5%1.02.

In % sul Costo della produzione 6,19% 5,97%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA 7.100.266,43 7.034.840,93 65.425,50 1%1.

In % sul Valore della Produzione 72,41% 71,65%

In % sul Costo della produzione 74,51% 74,40%

FUNZIONAMENTO E COSTI 
GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 
centrale

2.01.

Costi per il personale e 
collaborazioni

2.01.01

CEB.073 Personale Federale - retribuzione 
ordinaria

466.257,14 392.548,50 73.708,64 19%

CEB.074 Personale Federale - straordinari 28.057,32 17.582,93 10.474,39 60%

CEB.075 Personale Federale - oneri 
previdenziali

165.470,72 137.652,77 27.817,95 20%

CEB.076 Premi assicurativi personale 3.927,36 15.589,00 -11.661,64 -75%

CEB.077 Personale Federale - trattamento di 
fine rapporto

31.534,56 30.099,90 1.434,66 5%

CEB.078 Personale Federale - rimborso 
spese missione

54.345,53 67.304,99 -12.959,46 -19%
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CEB.086 Costi di formazione del personale 1.355,07 1.355,07

CEB.200 Personale ex C.O.N.I. Servizi spa 
retribuzione ordinaria

393.569,68 389.365,17 4.204,51 1%

CEB.201 Personale ex C.O.N.I. Servizi spa 
retribuzione straordinaria

10.333,89 12.959,94 -2.626,05 -20%

CEB.202 Oneri a carico azienda personale 
ex C.O.N.I. Servizi spa

136.555,48 137.208,46 -652,98 0%

CEB.205 Premi di produzione ex Coni Servizi 
spa

57.345,30 60.036,02 -2.690,72 -4%

CEB.206 Accantonamento TFR ex Coni 
Servizi spa

27.080,42 30.156,37 -3.075,95 -10%

CEB.208 Premi di produzione personale già 
federale

70.172,55 62.361,25 7.811,30 13%

CEB.210 Accantonamento fondo di 
previdenza complementare (1%)

8.619,94 8.229,25 390,69 5%

CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant 28.423,66 28.464,56 -40,90 0%

CEB.800 Intrerventi assistenziali al personale 17.218,00 1.130,00 16.088,00 1.424%

Totale Costi per il personale e 
collaborazioni

1.500.266,62 1.390.689,11 109.577,51 8%2.01.01

Organi e Commissioni federali2.01.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 102.951,91 99.482,57 3.469,34 3%

CEB.087 Indennità, compensi, gettoni e altre 
utilità Organi di gestione 

76.747,77 74.734,26 2.013,51 3%

CEB.088 Indennità, compensi, gettoni e altre 
utilità Collegio dei Revisori Legali

21.387,05 21.655,08 -268,03 -1%

CEB.089 Indennità, compensi, gettoni e altre 
utilità Organi di giustizia sportiva

8.520,32 9.558,26 -1.037,94 -11%

CEB.090 Assemblea nazionale 27.400,92 27.400,92

Totale Organi e Commissioni 
federali

237.007,97 205.430,17 31.577,80 15%2.01.02

Costi per la comunicazione2.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 24.752,16 22.949,23 1.802,93 8%

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico 
scientifiche (costi servizi da 
professionisti)

90.342,08 80.041,49 10.300,59 13%

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-
scientifici (costi per servizi da 
società)

174.377,25 127.014,27 47.362,98 37%

CEB.042 Organizzazione e partecipazione a 
convegni, seminari, congressi e 
conferenze stampa

1.133,55 134,20 999,35 745%

CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e 
servizi fotografici

427,00 -427,00 -100%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale Costi per la 
comunicazione

290.605,04 230.566,19 60.038,85 26%2.01.03

Costi generali2.01.04

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.052,06 366,89 685,17 187%

CEB.008 Premi di assicurazione 9.793,47 10.510,25 -716,78 -7%

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

12.197,43 8.911,15 3.286,28 37%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 22.307,75 17.691,41 4.616,34 26%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 6.619,25 4.307,66 2.311,59 54%

CEB.064 Utenze e servizi 9.637,84 2.186,24 7.451,60 341%

CEB.066 Manutenzione periodica 135.823,45 -135.823,45 -100%

CEB.098 Spese per manutenzione e sviluppo 
sistemi informativi e sito internet

65.964,82 121.215,89 -55.251,07 -46%

CEB.099 Prestazioni giuridiche, 
amministrative e fiscali (costi per 
servizi da professionisti)

62.358,20 68.663,88 -6.305,68 -9%

CEB.101 Spese postali e telefoniche 27.165,05 32.109,87 -4.944,82 -15%

CEB.105 Spese di rappresentanza 40,26 -40,26 -100%

CEB.106 Commissioni bancarie e postali 28.736,75 26.390,15 2.346,60 9%

CEB.600 Costo per la sicurezza del 
personale

3.932,00 4.298,00 -366,00 -9%

CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 996,34 1.008,34 -12,00 -1%

Totale Costi generali 250.760,96 433.523,44 -182.762,48 -42%2.01.04

Ammortamenti per funzionamento2.01.05

CEB.067 Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

17.918,69 25.955,54 -8.036,85 -31%

CEB.068 Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

11.812,37 7.540,21 4.272,16 57%

Totale Ammortamenti per 
funzionamento

29.731,06 33.495,75 -3.764,69 -11%2.01.05

Totale Funz. e costi generali 
attività centrale

2.308.371,65 2.293.704,66 14.666,99 1%2.01.

In % sul Costo della produzione 24,22% 24,26%

Funz. e costi gen. Struttura 
Terr.

2.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 48.821,66 41.764,80 7.056,86 17%

2.02.03 Costi generali

CEB.008 Premi di assicurazione 70,00 70,00
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

432,00 432,00

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 235,00 -235,00 -100%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 6.346,91 7.147,02 -800,11 -11%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 2.643,07 231,80 2.411,27 1.040%

CEB.044 Acquisto giornali, riviste, 
pubblicazioni tecniche

120,00 120,00

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 1.582,56 1.674,60 -92,04 -5%

CEB.098 Spese per manutenzione e sviluppo 
sistemi informativi e sito internet

4.995,48 6.009,67 -1.014,19 -17%

CEB.101 Spese postali e telefoniche 4.900,25 5.223,82 -323,57 -6%

CEB.105 Spese di rappresentanza 384,40 384,40

CEB.106 Commissioni bancarie e postali 12.006,04 12.654,68 -648,64 -5%

Totale Funz. e costi gen. 
Struttura Terr.

82.302,37 75.131,39 7.170,98 10%2.02.

In % sul Costo della produzione 0,86% 0,79%

Totale FUNZIONAMENTO E 
COSTI GENERALI

2.390.674,02 2.368.836,05 21.837,97 1%2.

In % sul Valore della Produzione 24,38% 24,13%

In % sul Costo della produzione 25,09% 25,05%

Accantonamenti3.

Accantonamento a fondo 
svalutazione crediti

3.02

CEB.603 Accantonamento Fondo 
svalutazione crediti

10.993,96 10.993,96

Totale Accantonamento a 
fondo svalutazione crediti

10.993,96 0,00 10.993,963.02

In % sul Costo della produzione 0,12%

Totale Accantonamenti 10.993,96 0,00 10.993,963.

In % sul Valore della Produzione 0,11%

In % sul Costo della produzione 0,12%

Oneri diversi di gestione4.

Oneri diversi di gestione4.01

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 13.601,86 13.584,25 17,61 0%

CEB.152 Sopravvenienze e insussistenze 
passive non iscrivibili in altre voci

14.248,99 38.476,67 -24.227,68 -63%

Totale Oneri diversi di gestione 27.850,85 52.060,92 -24.210,07 -47%4.01

In % sul Costo della produzione 0,29% 0,55%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale Oneri diversi di gestione 27.850,85 52.060,92 -24.210,07 -47%4.

In % sul Valore della Produzione 0,28% 0,53%

In % sul Costo della produzione 0,29% 0,55%

COSTO DELLA PRODUZIONE 1%9.455.737,909.529.785,26 74.047,36

In % sul Valore della Produzione 97,19% 96,30%

Diff. Valori e Costi della Produz. 275.525,24 362.950,36 -87.425,12 -24%

In % sul Valore della Produzione 2,81% 3,70%
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FED. ITALIANA SCHERMA
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2016 Mod. S/A

Conto Economico 
2015

Conto Economico 
2016 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Proventi ed Oneri finanziariCEC.

CEC.001 Interessi attivi 252,61 590,89 -338,28 -57%

CEC.003 Interessi passivi su mutui 2.340,15 3.485,01 -1.144,86 -33%

Totale Proventi ed Oneri 
finanziari

-2.087,54 -2.894,12 806,58 -28%CEC.

Proventi ed Oneri straordinariCED.

Totale Proventi ed Oneri 
straordinari

0,00 0,00 0,00CED.

Imposte sul redditoCEE.

CEE.002 IRAP 45.297,83 45.273,58 24,25 0%

CEE.003 IRES 27.575,00 27.575,00

Totale Imposte sul reddito -72.872,83 -72.848,58 -24,25 0%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO 200.564,87 287.207,66 -86.642,79 -30%

10/05/2017 - 17:11:16 Pagina: 17



Federazione Italiana Scherma 

 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2016   Pagina 1 di 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Scherma 
 

 

 

 

BILANCIO al 31 dicembre 2016 
 

 

NOTA INTEGRATIVA 



Federazione Italiana Scherma 

 

Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2016   Pagina 2 di 23 

 

Premessa 
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice 

Civile interpretata ed integrata dai principi e criteri elaborati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità, agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del regolamento 

di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive 

Associate (DSA) emanati dal CONI e al regolamento di amministrazione della 

Federazione. Al Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione spetta il controllo 

contabile. Il presente bilancio verrà assoggettato a revisione a titolo volontario da 

parte della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. 

 

Criteri di formazione 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non 

sussistendo incertezze significative a riguardo. 

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.  

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 

2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di 

bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e 

completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità 

di euro, mentre lo stato patrimoniale ed in conto economico sono espressi con i 

decimali. 

 

Criteri di valutazione 

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, 

integrazioni e novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che 

ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi 

contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 

dicembre 2016. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 

d'esercizio al 31 dicembre 2016 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei 

citati principi contabili sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali, se capitalizzate sono 

iscritte con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla 

legge. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 

se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività 

avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta 

per la voce avviamento ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del 

codice civile. 

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre 

immobilizzazioni immateriali” se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono 

iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza), 
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sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità 

futura e quello residuo della locazione o concessione, tenuto conto dell'eventuale 

periodo di rinnovo, se dipendente dalla Federazione. 

 

In particolare, i criteri di ammortamento sono i seguenti: 

 i costi per l’acquisto software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (in 

proprietà e relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 3 anni, in 

ragione di 1/3 del costo storico, in ossequio ai principi contabili.  

 Le migliorie su beni di terzi sono relative alla ristrutturazione degli uffici 

federali, locali utilizzati in comodato e vengono ammortizzate in 5 anni, con 

aliquota ridotta al 50% il primo anno. Tale periodo è comunque inferiore al 

periodo di prevista utilità futura delle migliorie. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta 

imputazione. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in 

cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base della residua possibilità di utilizzo dei beni che coincide con le 

aliquote previste dalla normativa fiscale. Per le immobilizzazioni entrate in funzione 

nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano 

omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio.  

Per quanto concerne i “Terreni e Fabbricati”, tale voce include fabbricati non 

strumentali acquisiti dalla Federazione nei passati esercizi per successione 

testamentaria. Ricorrendo i presupposti previsti dall’OIC 16 per i fabbricati non 

strumentali il cui valore residuo è superiore al valore netto contabile, 

l’ammortamento non è stato effettuato. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 

se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la 

svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività 

avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all’alienazione, 

sono riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al 

minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di 

ammortamento. 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati utilizzando le aliquote di seguito riportate: 

 

 Attrezzature sportive   15,50 % 

 Attrezzature sportive con comp. elettr. 20,00 % 

 Attrezzature scientifiche e tecniche 20,00 % 

 Mobili e arredi    12,00 % 

 Automezzi     25,00 % 

 Macchine d’ufficio ed elettroniche       20,00 % 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
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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; se in 

esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione 

viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto 

ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, 

determinato secondo il metodo FIFO, ed il valore di presumibile realizzazione 

desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Per costo di 

acquisto si intende il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori, con 

esclusione degli oneri finanziari.  
 

Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, 

ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i 

crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un 

apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti 

stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della 

svalutazione è rilevato nel conto economico. 

 

Disponibilità liquide 

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

delle disponibilità presso gli Organi Territoriali. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti 

entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il 

principio della competenza temporale. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile 

sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di 

un fondo rischi ed oneri.  

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero 

diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura 

del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di 

accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo 
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preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine 

rapporto è iscritto nella voce C. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora 

i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a 

breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo 

ammortizzato vedasi quanto detto con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate e non ancora godute dai dipendenti e per retribuzioni 

differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla 

base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

Ricavi 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o 

maturazione.  

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

 

Costi 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente 

dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei 

premi. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle 

operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di 

qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di 

competenza. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni 

in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

 

Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 -- Si precisa altresì che non si sono 

verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative 

al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Sulla base del risultato di esercizio 2016, pari ad Euro 200.565, si propone che venga 

destinato a riserve disponibili. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 

84.897 e resta invariato al 31 dicembre 2016.  
 

Categoria 

Costo storico (a) 

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Software 78.981      78.981  

Opere dell’ingegno  1.291      1.291  

Migliorie su beni di terzi  4.625      4.625  

Immobilizzazioni in corso 0      0  

Altro       0  

Totale 84.897  0  0  84.897  

 

 

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2014 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2015 

Software 69.514  6.321    75.835  

Opere dell’ingegno  1.291      1.291  

Migliorie su beni di terzi  486  2.070    2.556  

Altro 0      0  

Totale 71.291  8.391  0  79.682  

 

 

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b) 

31/12/2015 31/12/2016 

Software 9.467  3.146  

Opere dell’ingegno  0  0  

Migliorie su beni di terzi  4.139  2.069  

Immobilizzazioni in corso 0  0  

Altro 0  0  

Totale 13.606  5.216  

 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 1.105.232 

ed al 31dicembre 2016 ad €1.089.666. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso 

dell’esercizio: 
 

Categoria 

Costo storico (a) 

31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Fabbricati 880.700      880.700  

Terreni 0      0  

Impianti sportivi 0      0  

Attrezzature sportive 1.275.139  76.199    1.351.338  

Apparecchiature scientifiche 82.594      82.594  

Mobili e arredi 105.324  219    105.543  

Automezzi 30.593      30.593  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       224.924  9.028    233.951  

Altro 92.281      92.281  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0      0  

Totale 2.691.555  85.446  0  2.777.000  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2015 
Amm.to del 

periodo 

Utilizzo 

fondo 
31/12/2016 

Fabbricati non strumentali       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive 1.111.856  78.452    1.190.308  

Apparecchiature scientifiche 79.741  1.219    80.960  

Mobili e arredi 92.640  3.422    96.062  

Automezzi 13.766  4.206    17.973  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       196.039  13.712    209.751  

Altro 92.281      92.281  

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0      0  

Totale 1.586.323  101.012  0  1.687.335  
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Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b) 

31/12/2015 31/12/2016 

Fabbricati non strumentali 880.700  880.700  

Terreni 0  0  

Impianti sportivi 0  0  

Attrezzature sportive 163.283  161.030  

Apparecchiature scientifiche 2.853  1.634  

Mobili e arredi 12.684  9.481  

Automezzi 16.827  12.620  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       28.885  24.200  

Altro 0  0  

Immobilizzazioni materiali in corso e 

acconti 0  0  

Totale 1.105.232  1.089.666  

 

 

Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 85.446, sono riconducibili principalmente a: 

 Attrezzature sportive: nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i seguenti beni: 

pedane in metallo e apparecchi di segnalazione elettronici per l’allestimento a Rio 

de Janeiro del luogo riservato agli allenamenti, in occasione dei giochi olimpici; 

 Macchine d’ufficio elettroniche: nel corso dell’esercizio sono stati sostituiti 

computer ormai obsoleti sia per la sede centrale che per alcuni Organi Territoriali. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie, che al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016, 

ammontano a € 2.582, si riferiscono ad una partecipazione nella Società Federsport 

s.r.l. in liquidazione avente per oggetto sviluppo e diffusione attività sportive. La 

partecipazione è iscritta al costo che corrisponde al valore nominale.  
 

Società partecipata 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Federsport. s.r.l. in liq. 2.582     2.582  

Totale 2.582 0 0 2.582  

 

Dati società partecipate 

 

Società partecipata 
Capitale 

Sociale 

Risultato 

esercizio 2015 

Patrimonio 

Netto al 

31.12.2015 

Quota di 

partecipazione 

Federsport. s.r.l. in liq. 90.380 -3.147 100.792 2.582 

 

Il patrimonio netto è quello risultante dall’ultimo bilancio intermedio di liquidazione 

approvato. 

Non si ritiene necessaria la svalutazione in quanto, nonostante la perdita conseguita 

nel 2015, ultimo bilancio intermedio di liquidazione approvato, il patrimonio netto 

risulta ancora superiore all’entità del capitale sociale sottoscritto dai soci. 

 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
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Rimanenze 

Le rimanenze di materiale al 31 dicembre 2016 ammontano a € 19.812 e sono 

costituite da indumenti sportivi. 

 

 

31/12/2015 31/12/2015 Differenza 

Rimanenze 19.812 17.896 1.916 

Fondo svalutazione rimanenze 0 0 0 

Valore netto 19.812 17.896 1.916 

 

 

 

Crediti 

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

dicembre 2016, ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse 

tipologie di crediti. 
 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Crediti vs clienti 161.012 114.811 46.201 

F.do svalutazione crediti vs clienti 18.254 7.260 10.994 

Crediti vs clienti netti 142.758 107.551 35.207 

Crediti vs Altri soggetti 87.651 103.187 -15.536 

Crediti vs Enti   14.210 -14.210 

Crediti vs Erario ed enti Prev. 11.136 1.343 9.793 

Crediti vs CONI 335.610 147.731 187.879 

Crediti vs Partecipate     0 

Altri crediti 85.339 118.081 -32.742 

F.do svalutazione crediti vs Altri     0 

Crediti vs Altri netti 519.737 384.552 135.185 

Totale crediti 680.749 499.362 181.386 

Totale fondo svalutazione crediti 18.254 7.260 10.994 

Totale crediti netti 662.495 492.102 170.392 

 

 

 
Crediti verso Clienti 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Crediti vs. clienti  107.869 100.279 7.590 

Fatture da emettere 53.143 14.532 38.611 

Crediti vs. clienti 161.012 114.811 46.201 

F.do sval. crediti vs clienti 18.254 7.260 10.994 

Crediti vs clienti netti 142.758 107.551 57.195 
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I crediti verso clienti sono composti principalmente da fatture emesse per contratti di 

sponsorizzazione.  

 

Il Fondo svalutazione crediti verso clienti ammonta a € 18.254; l’incremento 

dell'esercizio è dovuto allo stanziamento effettuato per adeguare il valore dei crediti al 

loro presumibile valore di realizzo. 

 

 

31/12/2015 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2016 

Fondo sval. Crediti vs Clienti          7.260                 10.994                 -          18.254  

Fondo sval. Crediti vs Altri                -                          -                   -                  -    

Totale Fondo Svalutazione crediti          7.260                 10.994                 -          18.254  

 

 
 

Crediti verso Altri 

 

I principali crediti verso altri riguardano: 

 

Crediti verso CONI, Enti ed Erario 

 

I crediti verso Erario sono relativi al saldo IVA a nostro credito per € 9.893, agli 

anticipi dei versamenti IRAP/IRPEF per € 72.837, al credito d’imposta per la 

rivalutazione TFR per € 624 e da crediti verso INAIL per € 619. 

 

I crediti verso CONI riguardano i contributi per le risorse umane e i contributi per 

l’informatizzazione. 
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Crediti Vs. CONI 2016 2015 Differenza

anno di formazione 2016

Risorse Umane        57.486      57.486               -   

Benefici assistenziali          1.684          1.684 

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex Coni        19.765        19.765 

Arretrati contrattuali 2015 e 2016        31.741        31.741 

Informatizzazione (Coninet)      183.793      49.105       134.688 

Totale competenza 2016    294.469   106.591     187.878 

anno di formazione 2013

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex CONI          7.090        7.090                0 

anno di formazione 2012

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex CONI        20.103      20.103                0 

anno di formazione 2011

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex CONI          4.779        4.779                0 

anno di formazione 2010

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex CONI          4.779        4.779                0 

anno di formazione 2009

Fondo Previdenza Complementare RU Federali ed ex CONI          4.389        4.389                0 

TOTALE CREDITI AL 31.12.2016     335.610   147.731     187.879  
 

Crediti verso Società ed Associazioni sportive 

I crediti verso Società e Associazioni Sportive ammontano ad € 13.570 e si riferiscono 

a rimborsi per spese di trasporto ed allestimento attrezzature per gare e per la 

manutenzione delle attrezzature.   

 

Anticipi a fornitori 

Sono principalmente composti dal saldo per i soggiorni a gare internazionali di 

competenza 2017 per €. 5.100. 

 

Anticipi conto terzi 
Gli anticipi conto terzi sono costituiti da anticipazioni su carte di credito ricaricabili a 

carico dei funzionari delegati per attività rendicontate nell’anno 2017. 

 

Altri crediti 

Sono composti principalmente dalle seguenti posizioni: 

 Comitato Italiano Paralimpico per il contributo dell’attività agonistica pari a € 

15.004; 

 Prefettura Provinciale di Rimini pari a € 11.616 per fitto immobile sito in 

Rimini via Destra del Porto. 

 Fondazione Terzo Pilastro pari ad €. 49.000 relativo al contributo per l’attività 

paralimpica “Verso Rio 2016”. 
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Disponibilità liquide 

Sono di seguito elencati tutti i conti correnti bancari in essere al 31 dicembre 2016 per 

la Sede centrale e le Strutture territoriali con le relative giacenze, oltre che le giacenze 

di cassa contante: 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL n. 10104 1.937.225 1.421.533 515.692 

Conto risorse umane c/c BNL n. 190 503.416 633.383 -129.967 

Conto transito anticipazioni 
c/c Cred.Coop Cambiano n. 

30635932 
1.538 10.035 -8.496 

Conto competenze bancarie BNL n.10104  40 175 -134 

Cassa contanti sede e f. d.   909 909 0 

Totale disponibilità liquide sede centrale 2.443.129 2.066.035 377.094 

C.R. PIEMONTE  c/c BNL n. 2676 18.469 16.860 1.609 

C.R. LOMBARDIA  c/c BNL n. 791 41.939 39.598 2.341 

C.R. VENETO  c/c BNL n. 23824 5.013 4.456 557 

C.P. BOLZANO  c/c BNL n. 1471 28 4 24 

C.P. TRENTO  c/c BNL n. 1450 250 212 37 

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA c/c BNL n. 1348 7.582 7.716 -134 

C.R. LIGURIA  c/c BNL n. 377 2.065 3.566 -1.501 

C.R. EMILIA ROMAGNA  c/c BNL n. 1988 11.661 6.129 5.532 

C.R. TOSCANA  c/c BNL n. 4413 11.684 12.146 -462 

C.R. UMBRIA c/c BNL n. 2023 7.545 4.307 3.238 

C.R. MARCHE  c/c BNL n. 231 2.022 912 1.110 

C.R. LAZIO  c/c BNL n. 3104 4.966 15.364 -10.397 

C.R. ABRUZZO  c/c BNL n. 26084 2.428 1.782 646 

C.R. CAMPANIA  c/c BNL n. 39767 5.475 4.666 809 

C.R. PUGLIA c/c BNL n. 24801 6.178 3.417 2.761 

C.R. BASILICATA  c/c BNL n. 9295 980 813 167 

C.R. MOLISE c/c BNL n. 18372 97 565 -468 

C.R. CALABRIA  c/c BNL n. 994 38 38 0 

C.R. CALABRIA  c/c BNL n. 3052 1.034 1.042 -8 

C.R. SICILIA  c/c BNL n. 1333 4.968 8.287 -3.319 

C.R. SARDEGNA  c/c BNL n. 100003 1.594 1.964 -371 

Cassa contanti Regione Friuli     0 0 

Cassa contanti Regione Lazio   75 241 -165 

Cassa contanti Regione Lombardia   1.542 677 865 

Cassa contanti Regione Marche   59 15 44 

Cassa contanti Regione Sicilia   37 67 -30 

Cassa contanti Regione Toscana   320 293 26 

Cassa contanti Regione Veneto   56 124 -68 

Cassa contanti Regione Umbria     0 0 

Cassa contanti Regione Piemonte   222 0 222 

Cassa contanti Regione Calabria   94 157 -63 

Cassa contanti Regione Puglia   49 42 6 

Totale disponibilità liquide Comitati 138.468 135.462 3.006 
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Totale disponibilità liquide  2.581.596 2.201.497 380.100 

 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2016 ammontano a € 46.286. 

 

31/12/2016 31/12/2015 Differenza

Ratei attivi 11.837         10.258         1.579         

Risconti Attivi 34.449         35.907         1.458-         

TOTALE RATEI E RISCONTI 46.286         46.165         121              
 

I ratei attivi si riferiscono principalmente alla quota di competenza 2016 della 

sponsorizzazione della Ferrero SpA per € 8.425 e di quella della società I Viaggi del 

Perigeo per € 2.020.  

I risconti attivi sono principalmente relativi ai premi relativi a polizze assicurative 

2016/2017 per € 27.013 ed all’acquisto di tessere internazionali 2016/17 per € 2.000.  

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 1.192.935.  

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2016: 
 

Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / Perdite 

a nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2015 400.000 305.162 287.208 992.370

Destinazione risultato esercizio precedente 287.208 -287.208 0

Utilizzo riserve 0

Riclassifiche 0

Risultato esercizio corrente 200.565 200.565

Patrimonio netto al 31/12/2016 400.000 592.370 0 200.565 1.192.935  
 

 

Il fondo di dotazione è in linea con le indicazioni fornite dal CONI con la circolare n.3 

dell’11 ottobre 2005 e con quanto previsto dall’art. 16.8 del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità della Federazione: 
 

2016 2015 2014 Media

Costo della produzione 9.490.940      9.403.677      9.250.488     9.381.702     

Oneri finanziari 2.085            2.894            2.409           2.462           

Oneri diversi di gestione e acc.to sval. 38.845          52.061          7.741           32.882         

Imposte sul reddito 72.872          72.849          68.167         71.296         

Totali 9.604.742    9.531.481    9.328.805   9.488.342    
 

Media costi % di appl. 

Fondo minimo di dotazione 

indisponibile 

      9.488.342  3%                               284.650  
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Il Consiglio Federale con delibera n. 36 del 30/05/2016 ha disposto destinare l’utile 

d’esercizio 2015, pari ad € 287.208, ad incremento delle riserve disponili, che al 

31/12/2015 ammontavano ad € 305.162. 

 

Fondo Trattamento Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice 

Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e 

delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 

effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate 

per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e 

rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio ed ammonta alla data del 31 dicembre 2016 ad € 384.374. 

 

 
Valore al 

31/12/2015 323.334 

Incremento            67.080  

Decremento             6.040  

Totale 384.374 

 

  

Debiti 

E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2016, ripresa poi nei 

paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 

 
31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs fornitori 413.821 415.022 -1.201 

Debiti vs altri soggetti 1.231.836 1.149.233 82.603 

Debiti vs altri finanziatori 41.085 66.991 -25.905 

Debiti vs Erario 296.476 288.924 7.551 

Debiti vs istituti di previdenza 81.516 62.640 18.876 

Debiti vs Società partecipate     0 

Acconti 56.024 69.230 -13.206 

Totale Debiti 2.120.758 2.052.040 68.718 

 

 

 

Debiti verso Fornitori 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs fornitori  323.507 348.847 -25.340 

Fatture da ricevere 90.315 66.175 24.140 

Totale Debiti vs Fornitori 413.822 415.022 -1.200 

 

 

 

Debiti verso Altri soggetti 
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31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 45.655 38.215 7.439 

Debiti vs professionisti 15.304 26.508 -11.204 

Debiti vs il personale 152.519 104.714 47.806 

Anticipazioni ricevute dal CONI 630.459 567.437 63.022 

Altri debiti 387.899 412.360 -24.461 

Debiti vs Altri soggetti 1.231.836 1.149.233 82.603 

 

 

I debiti verso il personale sono relativi a tutte le competenze maturate e non liquidate 

principalmente derivanti da gli arretrati degli aumenti contrattuali degli anni 

2015/2016 per Euro 26.316,  premi di produzione per Euro 75.570, per ferie maturate 

e non godute per Euro 35.717;   

Gli Altri debiti si riferiscono al debito verso gli atleti e tecnici che hanno maturato 

premi di classifica ed indennità di allenamento maturati nel 2016; ad oggi sono già 

stati pagati per circa € 300.000. 

 

 

 

Debiti verso altri finanziatori 

 

I debiti verso altri finanziatori di € 41.085 riguardano esclusivamente il residuo della 

quota capitale del mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo nell’anno 

2002. L’importo del mutuo iniziale ammontava ad € 309.874 con l’applicazione del 

tasso fisso 4,50% ed è stato stipulato per poter acquistare attrezzature tecniche di gara. 

L’estinzione avverrà in data 28/02/2018. Le garanzie del mutuo descritto sono iscritte 

nel bilancio di Coni Servizi SpA. 

Con riferimento al suddetto debito, si fa presente che la Federazione si è avvalsa della 

facoltà prevista dal OIC 15 che consente, in sede di prima applicazione dei nuovi 

principi contabili nazionali, di non valutare al costo ammortizzato e di non 

attualizzare i crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015. 

 

 

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

 

I debiti verso l’Erario sono relativi ad imposte di esercizio (IRPEG/IRAP) al netto 

degli acconti versati per € 36 e ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali per 

€ 296.440. 

 

I debiti verso Istituti di previdenza sicurezza sociale riguardano i debiti verso I.N.P.S. 

per € 81.516 versati al 16/01/2017. 

 

Gli acconti riguardano anticipazioni ricevute dal CONI sui contributi 2017 per € 

630.459 e quote di iscrizione versate dalle associazioni sportive relative a gare 2017 

per € 56.024. 

 

 

Ratei e risconti 
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I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2016 ammontano a € 709.585. 

 

Ratei passivi: si tratta della quota interessi relativa alla rata del mutuo ICS in scadenza 

al 28/02/2017 per € 621; 

 

Risconti passivi: sono relativi alla quota di competenza 2017 delle affiliazioni e dei 

tesseramenti per € 451.328; alla quota di competenza 2017 del ricavo pubblicitario 

Basic Italia SpA per € 4.167 e per € 49.863 relativi al cliente ITAS Assicurazioni in 

merito al contratto di sponsorizzazione; ai contributi di € 183.793 assegnati dal CONI 

per il rinnovo informatico relativi alla quota parte delle attività ancora da svolgere. 

Si è provveduto, altresì, a riscontare il ricavo generato dai contratti di 

sponsorizzazione in controprestazione, per € 19.812 per la quota parte degli indumenti 

sportivi in magazzino alla data di bilancio. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 9.805.310 ed è così articolato: 

 

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Contributi CONI 6.776.254 69% 6.978.733 71% -202.479 -3% 

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 122.978 1% 87.334 1% 35.644 41% 

Quote degli associati 1.252.198 13% 1.226.805 12% 25.393 2% 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 53.445 1% 83.320 1% -29.876 -36% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 74.230 1% 62.208 1% 12.023 19% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 597.251 6% 408.948 4% 188.304 46% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 210.048 2% 245.734 3% -35.686 -15% 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 258.942 3% 225.706 2% 33.236 15% 

Totale attività centrale 9.345.346 95% 9.318.787 95% 26.559 0% 

Contributi dello Stato, Enti Locali 17.127 0% 2.479 0% 14.648 591% 

Quote degli associati: 436.643 4% 490.566 5% -53.923 -11% 

Ricavi da manifestazioni: 450 0% 450 0% 0 0% 

Altri ricavi della gestione: 5.745 0% 6.406 0% -662 -10% 

Totale attività Strutture territoriali 459.964 5% 499.901 5% -39.936 -8% 

Valore della produzione 9.805.311 100% 9.818.688 100% -13.378 0% 

 

 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 

 contributi dal CONI per Preparazione Olimpica € 3.911.587, Attività Sportiva 

€ 766.397, Contributi finalizzati € 771.466, Risorse umane € 1.326.804; 

 quote degli associati: le principali componenti di tale voce sono costituite dalle 

quote di tesseramento per € 620.669 e dalle iscrizioni alle gare per € 934.863; 

 ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni derivano dai fornitori ufficiali della 

Federazione per € 597.251. 

 

Non si è verificato uno scostamento significativo rispetto all’esercizio precedente in 

quanto l’attribuzione inferiore dei contributi CONI è stata compensata da maggior 

ricavi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. 

 

Costo della produzione 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 9.529.785 ed è così 

articolato: € 7.100.266 per costi dell’attività sportiva, € 2.390.674 per costi del 

funzionamento, € 10.994 per accantonamenti e per € 27.851 per oneri diversi di 

gestione. 
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Attività sportiva 

 

I costi per le attività di PO / AL sono articolati come segue: 
 

 

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 1.940.564 27% 1.491.313 21% 449.251 30% 

Allenamenti e stages 540.791 8% 465.651 7% 75.140 16% 

Funzionamento Commissioni Tecniche  7.534 0% 4.477 0% 3.057 68% 

Compensi per prestazioni contrattuali  461.464 7% 510.800 7% -49.336 -10% 

Interventi per gli atleti 409.334 6% 835.779 12% -426.446 -51% 

Spese per antidoping 15.166 0% 10.645 0% 4.520 42% 

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 3.374.852 48% 3.318.665 47% 56.187 2% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 512.615 7% 585.399 8% -72.785 -12% 

Allenamenti e stages  231.011 3% 101.268 1% 129.744 128% 

Totale  Rappresentative Nazionali 743.626 10% 686.667 10% 56.959 8% 

 

 

Le principali voci di costo sono relative a: 

 partecipazione delle squadre nazionali assolute alle competizioni internazionali € 

1.940.564 e agli allenamenti collegiali € 540.791; 

 compensi per le prestazioni dei responsabili delle tre armi e dei tecnici sportivi per 

i risultati degli atleti € 461.464; 

 indennità di allenamento e contributi sponsor per gli atleti € 409.334; 

 partecipazione delle squadre nazionali giovanili alle competizioni internazionali 

riservate alla categoria € 512.615 e agli allenamenti collegiali per € 231.011. 

 

Le principali variazioni rispetto all’esercizio precedente sono dovute a: 

 maggior costi per la preparazione olimpica/alto livello per € 449.251 derivanti dai 

premi dei medagliati olimpici decurtati  dai minor costi delle trasferte per 

partecipazione a manifestazioni internazionali, in quanto nell’anno olimpico non si 

disputano i campionati mondiali assoluti; 

 minor costi per € 426.446 alla voce interventi per gli atleti originati in parte dal 

fatto che a conclusione dell’anno olimpico il C.O.N.I. ha stanziato i contributi per 

le indennità relative al Club Olimpico a inizio dell’esercizio contabile 2017 e in 

parte derivanti dalla mancata erogazione dei premi stabiliti dal CONI (cosiddetto 

premio Terna) e da una migliore gestione delle spese di trasferta. 

 i maggior costi per € 129.744 per gli allenamenti e stage del settore giovanile sono 

da ricercarsi nella diversa allocazione dei costi dei corsi e stage delle tre armi (nel 

2015 erano stati allocati nell’obiettivo della formazione). 
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I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 

 

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 116.617 2% 156.791 2% -40.174 -26% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 1.349.904 19% 1.330.265 19% 19.639 1% 

Partecipazione ad organismi internazionali 9.094 0% 5.416 0% 3.679 68% 

Formazione ricerca e documentazione 14.677 0% 106.694 2% -92.018 -86% 

Promozione Sportiva 165.134 2% 166.354 2% -1.219 -1% 

Contributi per l'attività sportiva 366.202 5% 375.375 5% -9.172 -2% 

Gestione impianti  sportivi 20.517 0% 4.209 0% 16.308 387% 

Ammortamenti attività sportiva 79.671 1% 103.325 1% -23.654 -23% 

Costi attvità paralimpica 269.755 4% 216.340 3% 53.414 25% 

Costi attività sportiva centrale 2.391.572 34% 2.464.769 35% -73.197 -3% 

 

Le principali voci di costo sono relative a: 

 organizzazione manifestazioni nazionali € 1.349.904, che comprendono tutti gli 

oneri che la Federazione sostiene per lo svolgimento dell’attività agonistica 

ufficiale deliberata dal Consiglio Federale: arbitri, trasporti attrezzature, 

allestimenti, contributi agli organizzatori; 

 promozione sportiva € 165.134, che comprende tutte le attività finalizzate a 

diffondere e sviluppare la pratica e la conoscenza della scherma e i rapporti con gli 

sponsor.  

 contributi per l’attività sportiva € 366.202 relativi agli interventi in favore delle 

associazioni schermistiche determinati, per disposizione del Consiglio Federale, 

sulla base dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. 

 

I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive 479.994 7% 509.017 7% -29.023 -6% 

Corsi di formazione 29.170 0% 34.017 0% -4.847 -14% 

Promozione Sportiva 28.880 0% 17.717 0% 11.162 63% 

Contributi all'attività sportiva 52.174 1% 3.988 0% 48.186 1208% 

Costi attività sportiva Strutture territoriali 590.217 8% 564.739 8% 25.478 5% 

       

 

 

 

Le principali voci di costo sono relative a: 

 organizzazione manifestazioni sportive a carattere regionale ed interregionale per € 

479.994; 

 contributi dell’attività sportiva  € 52.174 stanziati dalle regioni Puglia e Sicilia. 

 

 

Funzionamento 

I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
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Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 1.500.267 63% 1.390.689 59% 109.578 8%

Organi e Commissioni federali 237.008 10% 205.430 9% 31.578 15%

Costi per la comunicazione 290.605 12% 230.566 10% 60.039 26%

Costi generali 250.761 10% 433.523 18% -182.762 -42%

Ammortamenti per funzionamento 29.731 1% 33.496 1% -3.765 -11%

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 0 0% 0 0% 0

Totale costi funzionamento centrale 2.308.372 97% 2.293.705 97% 14.667 1%  
 

 

Le principali voci di costo sono relative a: 

 costi per il personale e collaborazioni per € 1.500.267; 

 costi per la comunicazione per € 290.605. 

 

I costi per gli organi e le commissioni federali aumentano del 15% per l’aumentata 

attività dei membri del Consiglio federale.  

 

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

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Organi e Commissioni 48.822 2% 41.766 2% 7.056 17% 

Costi generali 33.481 1% 33.367 1% 114 0% 

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 82.302 3% 75.132 3% 7.170 10% 

 

 

 

Costi per il personale 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Salari e stipendi 1.054.160 963.318 90.841 

Oneri sociali          327.864     284.220  43.644 

TFR 58.615 60.256 -1.641 

Altri costi 5.282 15.589 -10.307 

Totale 1.445.921 1.323.384 122.537 

 
 

La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2016 rispetto al 2015, sintetizzata 

nella tabella che precede, ha evidenziato un aumento complessivo pari ad € 

122.537, derivante principalmente dagli rinnovo contrattuale con decorrenza 

retroattiva nel 2015. 

 

Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
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Livello 
Personale 

2016 

Personale 

2015 

2016 vs 

2015 

Dirigente 1 1 0 

Quadro 3 3 0 

D 0 0 0 

C 10 10 0 

B 12 11 1 

A 0 0 0 

Totale 26 25 1 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Interessi attivi  253  591  -338  

Interessi passivi     0  

Interessi passivi su mutui 2.340  3.485  -1.145  

Altri oneri e proventi finanziari   0  0  

Totale gestione finanziaria -2.088  -2.894  807  

 

Gli interessi attivi derivano dai conti correnti della sede centrale e degli Organi 

territoriali. Gli interessi passivi sono inerenti al mutuo sottoscritto con l’Istituto per il 

Credito Sportivo. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

Imposte indirette, tasse e contributi 13.602  13.584  18  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive non iscrivibili in altre voci 14.249  38.477  -24.228  

Totale oneri diversi di gestione 27.851  52.061  -24.210  

 

Le sopravvenienze passive iscritte in bilancio per € 14.249 fanno riferimento a costi 

relativi ad anni precedenti che non trovano diretta imputazione in altre voci di 

bilancio. 
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Imposte e tasse 

 

La voce di bilancio è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 

IRAP 45.298 45.274 24 

IRES 27.575 27.575 0 

Totale imposte dell'esercizio 72.873 72.849 24 

 

Compensi agli organi di gestione e controllo 

 

Descrizione 
2016 2015 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale 36.000 0 36.000 36.000   36.000 0 0 0 

Consiglio di Presidenza 0 8.910 8.910   7.155 7.155 0 1.755 1.755 

Consiglio Federale 0 20.520 20.520   21.262 21.262 0 -742 -742 

Collegio dei revisori dei 

conti 15.924 2.565 18.489 15.923 2.791 18.714 1 -226 -225 

Organi di giustizia   8.520 8.520   9.558 9.558 0 -1.038 -1.038 

Totale 51.924 40.515 92.439 51.923 40.766 92.689 1 -251 -251 

 

Avendo mantenuto la stessa composizione degli organi di gestione e controllo non si 

rilevano differenze sui compensi e gettoni degli organi collegiali.  

 

Effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali 

Non si rilevano effetti sul bilancio della Federazione derivanti dalla transizione ai 

nuovi principi contabili nazionali  

In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Federazione ha provveduto alla 

riesposizione, secondo i nuovi principi contabili nazionali, ai soli fini comparativi, 

dello stato patrimoniale e del conto economico per l’esercizio che si è chiuso al 31 

dicembre 2015. 

 

Disposizioni di prima applicazione utilizzate dalla Federazione 

In linea generale i nuovi principi contabili nazionali prevedono la facoltà di rilevare in 

bilancio prospetticamente gli eventuali effetti derivanti dalle modifiche apportate 

rispetto alla precedente versione del principio contabile. Pertanto, le componenti delle 

voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio 

possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio, se 

non diversamente indicato nelle disposizioni di prima applicazione dei nuovi principi 

contabili nazionali.  

In particolare, la Federazione si è poi avvalsa della facoltà nella prima applicazione 

dei nuovi principi contabili nazionali, di non valutare al costo ammortizzato e di non 

attualizzare i crediti e debiti rilevati nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 

(OIC 15).  

 

Effetti sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio 2015 

riesposti 
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Nel bilancio della Federazione non si rilevano effetti sugli schemi di stato 

patrimoniale riesposti. 

 

Si riportano di seguito i commenti alle riclassificazioni relative al conto economico 

riesposto dell’esercizio 2015. 

Eliminazione delle componenti straordinarie:  

- a seguito dell’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari 

positivi e negativi di reddito, la Federazione ha riesposto i saldi per € 51.840 di 

sopravvenienze attive del 2015 tra gli “Altri ricavi della gestione ordinaria”, nella 

“voce “Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci”; 

- i componenti straordinari negativi del 2015, pari ad € 38.477, sono stati 

riclassificati tra gli “Altri Oneri diversi di gestione” nella voce “sopravvenienze e 

insussistenze passive non iscrivibili in altre voci”.  

 

Conclusioni 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 

corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme 

vigenti e che il presente bilancio è conforme alla legge e rappresenta con chiarezza e 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione 

nonché il risultato economico dell’esercizio.  

 

          Il Presidente 

        Giorgio Scarso 

 

 

 

 

Roma,  15 maggio 2017 



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Rendiconto finanziario
Esercizio 2016

SALDO INIZIALE DI TESORERIA 2.201.496€                 2.099.011€                 

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:

   + incassi di crediti da esercizi precedenti 391.407                         136.807                         

   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti 568.705-                         752.914-                         

SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI 177.298-€                    616.107-€                    

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:

Incassi da gestione economica

   da contributi dal CONI 6.639.226                     6.721.096                     

   da contributi dallo stato, regioni ed enti 122.978                         89.813                           

   da quote dagli associati 1.728.901                     1.687.531                     

   da ricavi da manifestazioni internazionali 53.445                           83.320                           

   da ricavi da manifestazioni nazionali 74.680                           62.658                           

   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 473.042                         356.429                         

   da altri ricavi della gestione ordinaria 215.792                         252.140                         

   da contributi Comitato Italiano Paralimpico 243.942                         225.707                         

   Totale incassi da gestione economica 9.552.007€                9.478.693€                

Entrate da dismissioni
   di immobilizzazioni materiali
   di immobilizzazioni immateriali

   di immobilizzazioni finanziarie

   di attività finanziarie non immobilizzate

   Totale incassi da dismissioni -€                              -€                              

Entrate da gestione finanziaria

  da accensione mutui

  da accensione prestiti

  da interessi attivi bancari/postali 253                                 591                                 

   Totale entrate da gestione finanziaria 253€                          591€                          

   Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente 9.552.259€                9.479.284€                

Uscite da gestione economica
   per attività sportiva centrale 5.907.166                     5.872.052                     
   per attività sportiva periferica 590.217                         564.739                         

   per funzionamento centrale 2.189.380                     2.057.456                     

   per funzionamento periferico 82.302                           75.131                           

   per acc.ti e oneri di gestione 38.845                           52.061                           

   per imposte 72.873                           72.849                           

   Totale pagamenti da gestione economica 8.880.783€                8.694.288€                

Uscite da investimenti
   per immobilizzazioni materiali
   per immobilizzazioni immateriali 85.446                           37.772                           

   per immobilizzazioni finanziarie

   per attività finanziarie non immobilizzate

   Totale pagamenti da investimenti 85.446€                     37.772€                     

Uscite da gestione finanziaria
   per rimborso mutui 28.632                           28.632                           
   per rimborso prestiti

   da interessi passivi bancari/postali

   Totale uscite da gestione finanziaria 28.632€                     28.632€                     

   Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente 8.994.861€                8.760.692€                

SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE 557.399€                    718.592€                    

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12 2.581.597€                 2.201.496€                 

Descrizione entrate / uscite 2016 2015



 

 

 
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 

 

Il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Scherma al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo le disposizioni del 

titolo IV del vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità e le indicazioni del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano, si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto finanziario. Il 

Bilancio così formulato viene presentato all’esame del Consiglio federale e, successivamente, sarà sottoposto 

all’approvazione della Giunta Nazionale C.O.N.I., tenendo conto delle modifiche, integrazioni e novità introdotte alle 

norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE.  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i principali fatti gestionali accaduti nel corso dell’esercizio e dimostrare il 

raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati nel bilancio di previsione 2016. 

 

L’anno 2016, nel quale si sono celebrati i Giochi di Rio, ha visto la Federazione particolarmente impegnata nella 

preparazione all’evento olimpico; tale impegno ha consentito alla FIS di qualificare 14 atleti e di conquistare quattro 

prestigiose medaglie quali l’oro di Daniele Garozzo nel fioretto maschile individuale e i tre argenti nel fioretto femminile 

individuale con Elisa Di Francisca, nella spada femminile individuale con Rossella Fiamingo e nella spada maschile a 

squadre con Marco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo e Andrea Santarelli. 

A questi risultati va aggiunta la prestazione globale della Scherma Italiana ai Giochi paralimpici in virtù della conquista 

dell’oro di Bebe Vio nel fioretto individuale e del bronzo nella prova a squadre ottenuto sempre da Beatrice VIO insieme ad 

Andreaa Mogos e Loredana Trigilia. La prestazione è da ritenersi tanto più positiva se si considera che la FIS è stata in 

grado di qualificare ben otto atleti ai Giochi Paralimpici. E’ inoltre da evidenziare che i successi ottenuti hanno registrato 

un’attenzione e un’eco mediatico senza precedenti per la nostra Squadra paralimpica. 

E’ tuttavia necessario sottolineare come l’esclusione dal programma dei Giochi Olimpici delle prove a squadre di fioretto 

femminile e di sciabola maschile, in conseguenza del noto criterio di avvicendamento adottato dalla Federazione 

Internazionale che risponde ai dettami del CIO e che limita a dieci il numero di medaglie in palio nella Scherma ai Giochi  

olimpici, abbia oggettivamente penalizzato la Federazione Italiana Scherma; la FIS infatti può a buon diritto vantare atleti e 

rappresentative altamente competitive nelle due specialità escluse e ne è dimostrazione l’argento conquistato nella prova di 

fioretto femminile ai Campionati del Mondo svoltisi sempre a Rio de Janeiro nello scorso mese di aprile. 

Sempre con riferimento alle principali competizioni internazionali del 2016, abbiamo ottenuto un cospicuo bottino ai 

Campionati Europei assoluti di Torun con la conquista di un oro, quattro argenti e un bronzo, mentre i Campionati Europei 

paralimpici di Casal Monferrato ci hanno riservato un ruolo da autentici protagonisti, avendo ottenuto 8 prestigiose 

medaglie e precisamente  un oro, tre argenti e quattro bronzi.  

Nella classifica finale di Coppa del Mondo nella stagione 2015/2016 figurano sette nostri atleti nei primi otto di ogni 

specialità: Fioretto femminile primo posto di Arianna Errigo e terzo posto di Elisa Di Francisca; Fioretto Maschile secondo 

posto di Daniele Garozzo e quinto posto di Giorgio Avola; Spada femminile settimo posto di Rossella Fiamingo e ottavo 

posto di Mara Navarria; Spada maschile quinto posto di Enrico Garozzo.   

 

Mentre nel settore paralimpico nelle classifiche 2016, oltre il primo posto nel Fioretto Femminile  categoria B di Beatrice 

Vio abbiamo avuto un sesto posto di Matteo Betti nel Fioretto maschile categoria A; settimo posto di Marco Cima e ottavo 

posto di Alessio Sarri nel Fioretto maschile categoria B; quinto posto di Matteo Betti nella Spada maschile categoria A; un 

sesto posto nella Sciabola maschile categoria A di Alberto Pellegrini; un secondo posto di Alessio Sarri nella Sciabola 

maschile categoria B; settimo posto nella Sciabola femminile categoria B di Loredana Trigilia. 

  

Inoltre sono stati conseguiti risultati eccellenti anche nelle più importanti competizioni internazionali dei settori giovanili 

quali i Campionati Mondiali di Bourges e i Campionati Europei di Novi Sad, in cui la scherma italiana ha conquistato 

rispettivamente 16 e 20 medaglie. Nel campionato del Mediterraneo le medaglie sono state ben 29 . 

 

Nella classifica di Coppa del Mondo giovani la scherma italiana ha primeggiato in tutte le discipline: nel Fioretto femminile  

primo, terzo e quinto posto; Fioretto maschile sesto e settimo posto; Sciabola femminile secondo, terzo e sesto posto; 

Sciabola maschile quarto e quinto posto; Spada femminile secondo, terzo e ottavo posto; Spada maschile quarto e quinto 

posto.  
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L’importanza di un medagliere e risultati in coppa del mondo così cospicui a livello giovanile testimonia l’efficacia del 

lavoro svolto dalla Federazione, nell’ottica di un vero e proprio investimento che è destinato a fruttare in proiezione futura, 

dovendosi inevitabilmente prevedere un fisiologico ricambio delle Squadre assolute. Vi è infatti la piena consapevolezza 

che la crescita tecnica dei giovani atleti non possa essere lasciata al caso, ma presupponga una costante programmazione e 

un attento monitoraggio. 

Tale processo di crescita ha origine dall’evento nazionale che da sempre viene ritenuto determinante nella vita federale, vale 

a dire il Gran Premio Giovanissimi, vero e proprio Campionato Italiano nel quale vengono assegnati i titoli delle categorie 

d’età dai 10 ai 14 anni. Per rendere l’idea della dimensione e della rilevanza della manifestazione, si evidenzia che nel 

corrente anno si è da poco conclusa la 54ma edizione del Torneo che ha registrato la partecipazione complessiva di 3.056 

atleti che in sette giorni di gara si sono contesi i 24 titoli italiani in palio, per un totale di 192 medaglie assegnate. 

 

L’imponente sforzo organizzativo profuso dalla FIS, necessario a sviluppare al meglio l’attività delle fasce d’età giovanili, è 

giustificato dall’evidenza che molti degli atleti che negli anni sono saliti sul podio del Gran Premio Giovanissimi, hanno poi 

immancabilmente finito per rappresentare la Federazione nelle principali manifestazioni internazionali. Questa attenzione 

riservata ai più giovani è esplicitata con una serie di progetti tra cui il  3F per il fioretto,  3R per la sciabola e TARG per la 

spada, che oltre all’opportunità di crescita ed affinamento della tecnica agli atleti delle categorie  Ragazzi/e  Giovanissimi/e 

Allievi/e Cadetti/e,  rappresentano anche una opportunità di aggiornamento per i tecnici responsabili degli atleti invitati, 

consentendo di arricchire il loro bagaglio tecnico con modalità didattiche condivise. 

Analoga attenzione viene di conseguenza riservata dalla Federazione al complesso delle attività agonistiche delle categorie 

Cadetti, Under 20 e Under 23, dove la Federazione riserva importanti risorse finanziarie per proseguire nell’attività di 

formazione degli atleti più giovani anche attraverso la  partecipazione alle competizioni inserite nei circuiti internazionali 

dedicati a tali categorie d’età.  

 

La proficua collaborazione con il C.O.N.I. ha visto la FIS attivamente coinvolta nel “Progetto Talenti” che mira a 

monitorare con continuità lo stato di salute e la forma fisica dei giovani atleti d’élite, avvalendosi di avanzate tecniche 

medico -  scientifiche e di moderne metodologie d’allenamento. 

 

La FIS inoltre, in sinergia con la Scuola dello Sport del C.O.N.I, cura costantemente la crescita del livello di formazione e 

aggiornamento dei propri Tecnici,  recependo una precisa domanda proveniente dalla base che negli anni è stata percepita 

sempre più nettamente. Tali attività vengono svolte in collaborazione con il Comitato operativo della Scuola Magistrale, in 

particolare, vengono delegati dal Consiglio federale compiti inerenti alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici, quali 

l’organizzazione di corsi e la redazione di pubblicazioni. Il percorso formativo per l’acquisizione dei titoli di istruttore e 

maestro di scherma è stato individuato nell’ambito del sistema di qualifiche sportive denominato “SNAQ”.  

 

A tutti i Settori federali è stata quindi dedicata la massima attenzione al fine di consentire alla FIS di consolidare la propria 

leadership in campo internazionale, attraverso il conseguimento di tutti gli obiettivi istituzionali prefissati. 

 

Le Associazioni e le Società sportive costituiscono il cuore pulsante del movimento schermistico nazionale e proprio alla 

corretta valorizzazione del loro ruolo si deve il costante incremento dei numeri di tesserati praticanti. La Federazione dal 

canto suo presta la massima attenzione alle esigenze degli Affiliati garantendo il necessario  supporto  in termini 

organizzativi, anche attraverso il loro coinvolgimento  nell’organizzazione degli eventi agonistici del calendario federale. 

L’attività agonistica svolta dagli affiliati viene sostenuta anche sotto il profilo finanziario, riconoscendo un contributo 

ordinario premiale in base ai risultati ottenuti e un rimborso in favore delle società particolarmente distanti dai luoghi di 

gara, a fronte delle trasferte più impegnative. E’ stato inoltre previsto il contributo a copertura degli  interessi passivi 

derivanti dai mutui contratti in convenzione con l’Istituto del Credito Sportivo, finalizzati all’acquisto di attrezzature 

sportive.  

Altro settore nevralgico per la vita federale è il Gruppo arbitrale, necessario a garantire il regolare e fluido svolgimento 

dell’intensa attività agonistica nazionale. La Federazione può attualmente vantare un corpo arbitrale ritenuto universalmente 

leader nell’intero contesto internazionale. A supporto dell’attività arbitrale è stato consolidato l’utilizzo in ambito nazionale 

del sistema del video-arbitraggio, circostanza che oltre a garantire un tenore sempre più elevato dell’arbitraggio,  consente 

ad atleti, tecnici e agli stessi arbitri di sviluppare una sempre maggiore abilità  nell’utilizzo dello strumento, una volta 

impegnati in ambito internazionale. 

 

Il necessario supporto ai nostri atleti d’élite è anche garantito, tanto a livello addestrativo quanto  in occasione dei vari 

impegni agonistici, dal Settore medico che è costantemente impegnato a offrire ai predetti atleti assistenza sia nella diagnosi 

che  nel recupero degli infortuni e, soprattutto, nelle attività di prevenzione attraverso un attento monitoraggio delle loro 

condizioni fisiche. 
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I risultati agonistici ottenuti hanno consentito di dare ulteriore impulso alla ricerca di nuove sponsorizzazioni.  Ciò è stato 

reso possibile anche grazie a un’oculata strategia di comunicazione ad opera dei Settori federali preposti che a partire dal 

2016 hanno creato i presupposti per rendere l’attività di comunicazione federale più capillare sul territorio, grazie alla 

collaborazione dei Comitati Regionali; tali strategie hanno consentito alla FIS di acquisire, nonostante la difficile situazione 

economica nazionale, un nuovo partner di spessore quale Itas Assicurazioni che si aggiunge agli sponsor storici quali 

Kinder+Sport e Kappa.  

 

Per quanto concerne  l’ambito delle Risorse Umane, si rileva che corso del 2016 è proseguita la sostituzione di una 

dipendente in maternità, attraverso l’assunzione a tempo determinato di una risorsa a copertura dell’astensione.    

 

Per quanto attiene ai criteri di formazione e valutazione delle poste iscritte nel bilancio, in particolare nello stato 

patrimoniale, si rinvia alla nota integrativa. Oggetto del presente documento è l’analisi dell’attività federale effettuata 

mediante la valutazione dei dati desunti dal conto economico dell’esercizio 2016 e dal loro raffronto con quelli del 2015. 

 

§*§*§*§*§*§ 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione euro 9.805.311 

 

Descrizione 31/12/2016 
% su 

tot. 
31/12/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Contributi CONI 6.776.254 69% 6.978.733 71% -202.479 -3% 

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 122.978 1% 87.334 1% 35.644 41% 

Quote degli associati 1.252.198 13% 1.226.805 12% 25.393 2% 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 53.445 1% 83.320 1% -29.876 -36% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 74.230 1% 62.208 1% 12.023 19% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 597.251 6% 408.948 4% 188.304 46% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 210.048 2% 245.734 3% -35.686 -15% 

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 258.942 3% 225.706 2% 33.236 15% 

Totale attività centrale 9.345.346 95% 9.318.787 95% 26.559 0% 

Contributi dello Stato, Enti Locali 17.127 0% 2.479 0% 14.648 591% 

Quote degli associati: 436.643 4% 490.566 5% -53.923 -11% 

Ricavi da manifestazioni: 450 0% 450 0% 0 0% 

Altri ricavi della gestione: 5.745 0% 6.406 0% -662 -10% 

Totale attività Strutture territoriali 459.964 5% 499.901 5% -39.936 -8% 

Valore della produzione 9.805.311 100% 9.818.688 100% -13.378 0% 

 

 

 

Lo schema evidenzia il valore della produzione 2016 rispetto a quello del precedente esercizio è pressoché invariato; il 

minor contributo CONI di circa € 200.000 è stato compensato con un incremento di Ricavi da pubblicità di € 188.304, 

grazie a nuovi contratti di sponsorizzazione. Le quote degli associati a livello centrale hanno incrementato del 2% , questo 

fa ben sperare a ulteriori incrementi nel presente esercizio. A livello periferico il decremento è dovuto dallo spostamento di 

alcuni gare a gennaio 2017 organizzate dai Comitati Regionali. I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali e da altre 

organizzazioni hanno  registrato un incremento rispetto al 2015 grazie ai contributi finalizzati all’attività  Paralimpica 

erogati dalla Regione Puglia. 

 

Nello schema che segue sono rappresentate in modo dettagliato le somme erogate dal C.O.N.I. allo scopo di rendere agevole 

il raffronto dei contributi nei due esercizi in esame: 
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DESCRIZIONE 2016 2015 DIFFERENZA 

Attività sportiva  715.397 715.397 0 

Contributo integrativo Attività Sportiva P.O./A.L.     0 

Contributo integrativo Attività Sportiva  15.000 20.000 -5.000 

totale contributo Attività Sportiva 730.397 735.397 -5.000 

Preparazione olimpica e alto livello 3.661.587 3.661.587 0 

Contributi integrativi Preparazione olimpica 250.000 715.000 -465.000 

totale contributo Preparazione Olimpica 3.911.587 4.376.587 -465.000 

totale contributi non finalizzati 4.641.984 5.111.984 -470.000 

Club Olimpico/Premi atleti medagliati 600.000 400.000 200.000 

Contributo allenamenti pre-olimpici RIO 2016 140.000   140.000 

Contributo Indennità di carica Presidenti federali 36.000 36.000 0 

Polizza sanitaria  614   614 

Contributo premi giovani   91.500 -91.500 

Contributo per informatizzazione 26.352 70.150 -43.798 

Contributi vari 4.500 5.500 -1.000 

totale contributi finalizzati 807.466 603.150 204.316 

Contributo personale contratto federale 692.059 616.111 75.948 

Contributo personale ex CONI Servizi s.p.a. 601.320 647.488 -46.168 

Benefici assistenziali 1.684   1.684 

Arretrati contrattuali 2015/2016 31.741   31.741 

totale contributi risorse umane 1.326.804 1.263.599 63.205 

totale contributi C.O.N.I. 6.776.254 6.978.733 -202.479 

 

 

Il dettagliato raffronto delle singole voci di contributo mette in evidenza che i valori dei contributi per l’Attività Sportiva, 

restano invariati. Per la preparazione olimpica, si registra un decremento per € 465.000, in quanto nel 2015 il C.O.N.I. aveva 

previsto un maggior contributo integrativo per la preparazione olimpica essendo stato il 2015 anno preolimpico in cui la 

Federazione ha sostenuto maggiori spese per poter far partecipare un numero maggiore di atleti alle qualificazioni olimpiche  

e per poter far migliorare il ranking agli atleti di spicco; complessivamente, quindi, il decremento dei contributi del C.O.N.I. 

è pari ad € 202.479. Gli altri contributi esaminati hanno una precisa finalizzazione e trovano corrispondenza nei costi 

correlati.  

 

I contributi da Enti locali e terzi, per la sede centrale e per gli organi territoriali, sono incrementati, come già detto, grazie ad 

una maggior attenzione delle Istituzioni private e pubbliche verso gli atleti paralimpici. 

 

Le quote degli associati, costituite da affiliazioni, tesseramenti, tasse di gara e quote di iscrizione a corsi, si incrementano a 

livello centrale del 2% e rappresentano il 13% dell’intere entrate. L’incremento conferma un trend di crescita del nostro 

movimento, ampliando la platea di atleti nei settori Master e Paralimpico. 

I ricavi da manifestazioni internazionali devono la loro diminuzione (-36%) al minor numero di gare internazionali 

organizzate direttamente dalla Federazione in Italia. 

I proventi relativi alle manifestazioni nazionali si incremento di circa € 12.023 e sono costituiti dalle voci di ricavo relative 

ai rimborsi degli organizzatori dei costi di allestimento e trasporto attrezzature e proventi per la concessione di spazi per gli 

stand ai fornitori di materiale schermistico. 

Per quanto concerne i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni si rilevano un rilevante incremento del 46%, grazie ai nuovi 

contratti di sponsorizzazione e ad un aumento di operazioni permutative di materiale sportivo e di consumo. Gli altri ricavi 

della gestione ordinaria evidenziano un decremento del 15%, da ricercarsi nelle sopravvenienze attive del 2015. I contributi 
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assegnati dal Comitato Italiano Paralimpico per l’attività agonistica e per le risorse hanno avuto un incremento del 15% che 

sottolinea il consolidarsi della proficua collaborazione con lo stesso CIP. 

I ricavi dell’organizzazione territoriale hanno registrato una flessione che va a ricercarsi principalmente sul rinvio di alcune 

attività agonistiche nel 2017.   

§*§*§*§*§*§*§ 

 

Costo della produzione € 9.529.785 (Costi per l’attività sportiva + Costi per il funzionamento e altri oneri) 

 

Costi per l’attività sportiva € 7.100.266 (75% del costo della produzione) 

 

Costo della produzione - Attività sportiva 
     

       Descrizione 31/12/2016 % su tot. 31/12/2015 % su tot. Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 1.940.564 27% 1.491.313 21% 449.251 30% 

Allenamenti e stages 540.791 8% 465.651 7% 75.140 16% 

Funzionamento Commissioni Tecniche  7.534 0% 4.477 0% 3.057 68% 

Compensi per prestazioni contrattuali  461.464 6% 510.800 7% -49.336 -10% 

Interventi per gli atleti 409.334 6% 835.779 12% -426.446 -51% 

Spese per antidoping 15.166 0% 10.645 0% 4.520 42% 

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 3.374.852 48% 3.318.665 47% 56.187 2% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 512.615 7% 585.399 8% -72.785 -12% 

Allenamenti e stages  231.011 3% 101.268 1% 129.744 128% 

Totale  Rappresentative Nazionali 743.626 10% 686.667 10% 56.959 8% 

Totale Costi PO / AL 4.118.478 58% 4.005.332 57% 113.146 3% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 116.617 2% 156.791 2% -40.174 -26% 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 1.349.904 19% 1.330.265 19% 19.639 1% 

Partecipazione ad organismi internazionali 9.094 0% 5.416 0% 3.679 68% 

Formazione ricerca e documentazione 14.677 0% 106.694 2% -92.018 -86% 

Promozione Sportiva 165.134 2% 166.354 2% -1.219 -1% 

Contributi per l'attività sportiva 366.202 5% 375.375 5% -9.172 -2% 

Gestione impianti  sportivi 20.517 0% 4.209 0% 16.308 387% 

Ammortamenti attività sportiva 79.671 1% 103.325 1% -23.654 -23% 

Costi attvità paralimpica 269.755 4% 216.340 3% 53.414 25% 

Costi attività sportiva centrale 2.391.572 34% 2.464.769 35% -73.197 -3% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive 479.994 7% 509.017 7% -29.023 -6% 

Corsi di formazione 29.170 0% 34.017 0% -4.847 -14% 

Promozione Sportiva 28.880 0% 17.717 0% 11.162 63% 

Contributi all'attività sportiva 52.174 1% 3.988 0% 48.186 1208% 

Costi attività sportiva Strutture territoriali 590.217 8% 564.739 8% 25.478 5% 

Totale Costo Attività Sportiva 7.100.266 100% 7.034.840 100% 65.426 1% 

 

 

Vengono di seguito fornite informazioni dettagliate sulle attività svolte dalla Federazione nell’esercizio 2016. 

 

Preparazione Olimpica e Alto livello – La Preparazione Olimpica costituisce la principale attività della Federazione e 

rappresenta il 58% dei costi per l’attività sportiva e il 43% del costo della produzione. Nel raffronto tra i due esercizi, 
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emerge un aumento del costo pari al 3%, determinato principalmente dai premi olimpici, anche se stabiliti e stanziati dal 

C.O.N.I., transitano in entrata e uscita dal nostro bilancio. 

L’attività riservata alle squadre giovanili aumenta del 8%. La conferma del trend in aumento dimostrazione dell’importanza 

che è stata attribuita al settore al fine di dare continuità ai risultati. La politica di investimenti nel settore degli under 20 ha 

dato e continua a dare i suoi risultati come testimoniato dai risultati sopra nel dettaglio elencati. E’ da segnalare che per 

quanto riguarda gli allenamenti e stage il rilevante aumento è dovuto da una allocazione diversa dei costi relativi ai progetti 

3R di sciabola e fioretto e TARG di spada. Nel 2015 tali costi sono transitati nei conti della “Formazione ricerca e 

documentazione”, ritenendo questa allocazione dei costi più corrispondente all’effettiva natura predominante negli 

“Allenamenti e stage”, anche se la gestione dell’attività avviene tramite il settore Formazione. 

Gli interventi in favore degli atleti, che comprendono le indennità di allenamento e le quote sponsor, fanno registrare un 

consistente decremento, in quanto a conclusione dell’anno olimpico il C.O.N.I. ha stanziato i contributi per le indennità 

relative al Club Olimpico a inizio dell’esercizio contabile 2017. 

I risultati ottenuti in campo internazionale nel 2016, come riportato nelle  premesse, testimoniano il completo 

raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dell’attività sportiva di alto livello. 

 

Organizzazione gare internazionali e nazionali – Nel corso del 2016 sono diminuiti i costi per l’organizzazione delle gare 

sia per un ottimazione dei costi che per un minor numero di  manifestazioni rispetto al 2015. 

Le spese riguardanti l’organizzazione delle gare nazionali sono rimasti pressoché invariati. Nel 2016 si sono svolte 29 

competizioni. 

Per i contributi assegnati alle associazioni sportive che organizzano gare di è registrato un decremento del 2%.  

Anche quest’anno tra gli obiettivi Federali è stato programmata e realizzata un intensa attività nazionale che ha permesso di 

ampliare la base dei praticanti e dare a tutti la possibilità, partecipando a più campionati della stessa categoria, di 

raggiungere un più alto livello di preparazione tecnica.  

 

Partecipazione ad organismi internazionali – La voce comprende le quote di adesione alla Federazione Internazionale, 

all’Unione Europea ed alla Confederazione del Mediterraneo.   

 

Formazione ricerca e documentazione – Il rilevante decremento, come sopra dettagliatamente descritto e dovuto per una 

diversa allocazione nell’anno 2015 dei costi inerenti ai  Progetti TARG di spada, 3R di sciabola e 3F di fioretto.  

Il  percorso formativo è effettuato in piena collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I.. 

 

Promozione sportiva –La promozione sportiva comprende: i rapporti con gli sponsor e i media ed il loro coinvolgimento 

nelle attività sportive organizzate dalla Federazione, la realizzazione del calendario, il sostegno agli organizzatori delle 

manifestazioni per il miglioramento delle iniziative pubblicitarie, le realizzazioni grafiche per manifesti e brochure e per 

tutte le altre pubblicazioni federali. I costi centrali restano pressoché invariati.  

 

Contributi per l’attività sportiva – Il programma, che non presenta variazioni significative di costi nei due esercizi 

considerati, comprende:  

 i contributi assegnati agli affiliati per sostenere la loro attività, determinati in base ai risultati ottenuti in ambito 

nazionale prendendo come riferimento la classifica finale del Gran Premio Italia.  

 i contributi destinati alle associazioni affiliate per l’acquisto di attrezzature sportive mediante il finanziamento 

dell’Istituto per il Credito Sportivo. La convenzione con l’Istituto di Credito, che si è rinnovata nel corso del presente 

esercizio e la quota di competenza dell’esercizio 2016. 

 i contributi in favore dell’Associazione Italiana Maestri di Scherma per l’attività di formazione e quelli in favore 

dell’Associazione Italiana Master per l’attività agonistica. Entrambi gli organismi hanno un rapporto con la Federazione 

regolato da apposite convenzioni, con le quali sono delegate lo svolgimento delle attività. 

 

Gestione Impianti sportivi – La Federazione non gestisce alcun impianto sportivo e, pertanto, la spesa del programma è 

estremamente contenuta.  

 

Settore Paralimpico – l’Attività del settore paralimpico è gestita direttamente dalla Federazione dal 2011, inizialmente 

riguardava soltanto la scherma in carrozzina ma a partire dal 2013 è stata introdotta la scherma per non vedenti. La maggior 

parte dei costi è inclusa nell’apposito obiettivo inserito nel piano dei conti federale, tuttavia, alcune spese sono state 

imputate ad altri programmi e non è possibile evidenziarle nello schema di bilancio. Al fine di rappresentare tutti i costi 

sostenuti per il settore è stato predisposto lo schema riepilogativo che segue: 
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OBIETTIVO  DESCRIZIONE 2016 2015 Differenza 

1.01.02.03. PARTECIPAZIONE ORGANISMI INTERNAZIONALI 70 156 -86 

1.01.02.05 PROMOZIONE SPORTIVA 0 0 0 

1.01.03.01.01. GARE INTERNAZIONALI 101.618 94.413 7.205 

1.01.03.01.02. ALLENAMENTI 51.906 52.051 -145 

1.01.03.01.03 
TRASFERTE RESPONSABILE PARALIMPICO E 

COLLABORATORI 
1.460 0 1.460 

1.01.03.01.04 COMPENSI STAFF TECNICO 32.500 25.000 7.500 

1.01.03.01.05 INDENNITA' DI ALLENAMENTO ATLETI  40.601 17.600 23.001 

1.01.03.01.06 SPESE CONTROLLI ANTIDOPING  0 1.915 -1.915 

1.01.04.01. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 41.668 25.362 16.306 

1.01.04.02.01 FORMAZIONE 0 0 0 

2.01.01 RISORSE UMANE 61.942 60.703 1.239 

2.01.04 MANUTENZIONE ORDINARIA 737 40 697 

STP. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE   3.416 -3.416 

  TOTALE 332.503 280.656 51.847 

 

Funzionamento e costi generali euro 2.390.674 (25% del costo della produzione) 

 

Costo della produzione - Funzionamento 
     

       
Descrizione 31/13/2016 

% su 

tot. 
31/13/2015 

% su 

tot. 
Differenza Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni 1.500.267 63% 1.390.689 59% 109.578 8% 

Organi e Commissioni federali 237.008 10% 205.430 9% 31.578 15% 

Costi per la comunicazione 290.605 12% 230.566 10% 60.039 26% 

Costi generali 250.761 10% 433.523 18% -182.762 -42% 

Ammortamenti per funzionamento 29.731 1% 33.496 1% -3.765 -11% 

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 0 0% 0 0% 0 

 Totale costi funzionamento centrale 2.308.372 97% 2.293.705 97% 14.667 1% 

Organi e Commissioni 48.822 2% 41.766 2% 7.056 17% 

Costi  generali 33.481 1% 33.367 1% 114 0% 

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 82.302 3% 75.132 3% 7.170 10% 

Totale Costo Funzionamento 2.390.674 100% 2.368.837 100% 21.837 1% 

 
 

OBIETTIVO  DESCRIZIONE IMPORTO 

1.01.02.03. PARTECIPAZIONE ORGANISMI INTERNAZIONALI 156 

1.01.02.05 PROMOZIONE SPORTIVA 0 

1.01.03.01.01. GARE INTERNAZIONALI 94.413 

1.01.03.01.02. ALLENAMENTI 52.051 

1.01.03.01.03 TRASFERTE RESPONSABILE PARALIMPICO E COLLABORATORI 0 

1.01.03.01.04 COMPENSI STAFF TECNICO 25.000 

1.01.03.01.05 INDENNITA' DI ALLENAMENTO ATLETI  17.600 

1.01.03.01.06 SPESE CONTROLLI ANTIDOPING  1.915 

1.01.04.01. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 25.362 

1.01.04.02.01 FORMAZIONE 0 

2.01.01 RISORSE UMANE 60.703 

2.01.04 MANUTENZIONE ORDINARIA 40 

STP. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE 3.416 
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  TOTALE 280.655 

Le spese relative al funzionamento centrale evidenziano una aumento complessivo del 1%.  

 

Costi per il personale e collaborazioni – Tra i costi di funzionamento è la voce più consistente e comprende le retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato, dei quali uno di livello dirigenziale con funzioni di 

Segretario Generale. Per l’anno 2016, l’aumento del 8% rispetto all’esercizio precedente è stato determinato dagli arretrati 

relativi al rinnovo del CCNL. Il numero complessivo delle risorse umane impiegate, che al 31/12/2016 è di 26 unità, 

compresa la risorsa per la sostituzione di una impiegata in aspettativa facoltativa di maternità ed è in linea con quanto 

autorizzato dal C.O.N.I.. 

 

Organi e commissioni federali – Per quanto riguarda l’attività degli organi e delle commissioni federali non si registrano 

variazioni di rilievo rispetto il 2015, confermando l’opera di contenimento dei costi con ottimizzando il numero la durata 

delle riunioni. 

 

Costi per la comunicazione – Le maggiori riprese televisive e la capillarità a livello regionale dell’attività della 

comunicazione hanno determinato un aumento del 26% dei costi rispetto al 2015. L’obiettivo comprende il costo per le 

riprese televisive da mandare in onda sulle reti nazionali e quelle effettuate con la webcam per il sito federale, i costi per 

l’ufficio stampa federale, per l’organizzazione di conferenze stampa, per le rassegne stampa e per i servizi fotografici.  

 

Struttura Territoriale € 672.519 (7% del costo della produzione) 

 

Attività sportiva e costi per il funzionamento 
Consideriamo a parte la struttura territoriale sia per quanto concerne l’attività sportiva che il funzionamento e dal raffronto 

dei due esercizi considerati non si rilevano differenze sostanziali tranne che per i contributi finalizzati assegnati dalla 

Regione Puglia e Sicilia erogati conseguentemente alle società delle rispettive regioni. L’ammontare complessivo delle 

spese sostenute dagli organi territoriali è fortemente influenzato dai ricavi propri che sono prevalenti rispetto a quanto posto 

direttamente a carico del Bilancio federale. Per il 2016, infatti, i ricavi diretti degli Organi territoriali ammontano ad € 

459.964 mentre la somma direttamente a carico del Bilancio federale è di € 174.200. 

 

Attività sportiva - L’organizzazione di manifestazioni sportive non evidenzia particolari variazioni, mentre la promozione 

sportiva, che riveste particolare importanza a livello di organizzazione territoriale, l’aumento del 63% è da ricercarsi nella 

diffusione capillare della promozione della nostra disciplina con dimostrazioni in eventi sportivi e culturali e nelle scuole 

primarie da parte degli O.T.. Le spese per l’attività sportiva  rappresentano il 91% di tutti costi sostenuti dagli O.T.. 

 

Funzionamento e costi generali – Per quanto concerne il funzionamento non si registrano variazioni significative.  

 

Investimenti € 85.446 

 

Gli acquisti di immobilizzazioni materiali ed immateriali riguardano le seguenti categorie di beni: 

- computer, licenze d’uso software e macchine per ufficio      €     9.028 

- attrezzature sportive costituite da pedane, apparecchi di segnalazione, rulli avvolgicavo, etc.  €   76.199 

- mobili e arredi       €        219  

  Totale     €   85.446 

 

Gli acquisti di cui sopra effettuati per la sede ammontano ad € 21.344 mentre quelli effettuati dagli Organi territoriali 

ammontano ad € 64.102. 

*§*§*§*§*§* 

 

 Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati adottati, con delibere del Consiglio federale, sette provvedimenti 

di variazione al Bilancio preventivo, soprattutto al fine di riallocare nei diversi programmi di spesa, in funzione delle 

necessità effettive manifestatesi, le maggiori risorse economiche a disposizione ammontanti a € 1.426.304 e provenienti 

principalmente da integrazioni ai contributi da parte del C.O.N.I.. 

 

§*§*§*§*§ 

 

 Riassumendo, il Bilancio espone un utile d’esercizio di € 200.565 e si propone di destinarlo a riserve 

disponibili, che passerebbero da € 592.370 ad € 792.935. 
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 Il Bilancio dell’esercizio 2016, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa così come presentato, riporta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

     Il Presidente 

    Giorgio Scarso 

 

Roma,  15 maggio 2017 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI AL 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 
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Il Collegio dei Revisori, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha provveduto ad eseguire 

tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e criteri per la formulazione del 

regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI, dalle norme del codice civile e 

delle altre leggi che disciplinano la materia, nonché, ove possibile, dai principi e dalle 

raccomandazioni pubblicate dagli organi professionali competenti in materia contabile. 

 

Il Collegio quindi, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39 
 

A1) Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Federazione italiana Scherma, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l’esercizio 

chiuso a tale data,  dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali 

principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi. 

 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 

a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure 

scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere 

un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì 

la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 
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Giudizio 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale della Federazione italiana Scherma al 31 dicembre 2016 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 

i criteri di redazione. 

 

 

A2) Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete al Presidente della federazione, con il bilancio d’esercizio 

della Federazione italiana Scherma al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Federazione italiana scherma al 31 dicembre 

2016.  
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

B1)  Attività di vigilanza ai sensi art.2403 e segg. Cod.civ. 
 

La presente relazione riassume l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 

comma 2, c.c. e più precisamente: 

 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte degli affiliati e/o tesserati di cui all’art. 2408 

c.c. 

-  

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di  

eventuale dibattito consiliare 

 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e 

nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 

di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione 

unanime.  

 

Attività svolta 

 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla Federazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio 

e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su 

crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio 

professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di 

natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale della federazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. 
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del Collegio. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  

- Il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche federali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

 

Stante la semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 

comma 5, c.c., sono state fornite dal Presidente, dal Segretario generale e dal Responsabile 

amministrativo con la periodicità richiesta, rispettando, nella sostanza e nella forma, quanto ad 

essi imposto dalla citata norma. 

 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

Collegio può affermare che: 

 

- le decisioni assunte dal Presidente e dal Consiglio federale sono state conformi alla legge 

e allo statuto e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio della Federazione; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla federazione; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dal Consiglio federale o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio federale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della federazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio federale ai sensi dell’art. 2406 

c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Il bilancio d’esercizio è stato predisposto dal Presidente federale con il supporto degli uffici 

amministrativi della federazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico 

e dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 

 

Inoltre: 

 

 il Presidente federale ha altresì predisposto la relazione sulla gestione; 

 La società di Revisione ha predisposto la sua relazione emessa a titolo volontario 

   tali documenti sono stati consegnati al Collegio. 

 



Federazione Italiana Scherma 

 

5 

 

 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo, illustrati in nota 

integrativa, sono stati controllati e sono conformi a quanto previsto negli indirizzi e 

norme di contabilità del CONI e nella relativa circolare illustrativa, sono conformi al 

disposto dell’art. 2426 c.c., sono stati correttamente applicati dalla Federazione, e non 

sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi; è quindi 

possibile procedere alla comparazione fra i due bilanci; 

- per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla nostra 

relazione emessa in data 3/5/2015 

-  La società di Revisione ha espresso il seguente giudizio:” Il bilancio d’esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione  patrimoniale e 

finanziaria della Federazione Italiana Scherma al 31 dicembre 2016, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”, senza richiami 

d’informativa. 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e 

a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- i redattori del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 

comma 5, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e 

a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio ha preso atto che non esiste alcun valore di 

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- in merito alla proposta del Presidente federale circa la destinazione del risultato netto 

di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla 

da osservare. 

 

 

Infine, dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o menzione nella presente relazione. 
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Le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si compendiano nei seguenti valori: 
STATO PATRIMONIALE

Descrizione  Al 31/12/2016  Al 31/12/2015                 Scostamento 2015/2016

Valore % Valore %

variazione
assoluta Var. %

Immobilizzazioni 1.097.463,43 24,90 1.121.419,86 28,91 -23.956,43 -2,1
Attivo circolante 3.263.902,99 74,05 2.711.498,82 69,90 552.404,17 20,4
Ratei e risconti 46.285,62 1,05 46.165,34 1,19 120,28 0,3
ATTIVO 4.407.652,04 100,00 3.879.084,02 100,00 0,00 0,0

Patrimonio netto 1.192.934,74 27,07 992.369,87 25,58 200.564,87 20,2
Fondo per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trattamento di f ine rapporto 384.373,84 8,72 323.333,56 8,34 61.040,28 18,9

Debiti 2.120.758,68 48,12 2.052.043,25 52,90 68.715,43 3,3
Ratei e risconti 709.584,78 16,10 511.337,34 13,18 198.247,44 38,8
PASSIVO 4.407.652,04 100,00 3.879.084,02 100,00 528.568,02 13,6

CONTO ECONOMICO
Descrizione  Al 31/12/2016  Al 31/12/2015                 Scostamento 2015/2016

Valore % Valore %
variazione
assoluta Var. %

Attività centrale:
Contributi CONI 6.776.254,15 69,11 6.978.733,00 71,08 -202.478,85 -2,9
Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali 122.978,04 1,25 87.333,77 0,89 35.644,27 40,8
Ricavi propri 2.440.384,43 24,89 2.200.879,93 22,42 239.504,50 10,9
Altri ricavi 5.729,50 0,06 51.840,70 0,53 -46.111,20 -88,9

Totale attività centrale 9.345.346,12 95,31 9.318.787,40 94,91 26.558,72 0,3

Attività struttura territoriale:
Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali 17.126,76 0,17 2.479,05 0,03 14.647,71 590,9
Altri ricavi 442.837,62 4,52 497.421,81 5,07 -54.584,19 -11,0

Totale attività struttura territoriale 459.964,38 4,69 499.900,86 5,09 -39.936,48 -8,0

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.805.310,50 100,00 9.818.688,26 100,00 -13.377,76 -0,1

Attività sportiva:
Centrale 6.510.049,77 68,31 6.470.101,98 68,43 39.947,79 0,6
Struttura territoriale 590.216,66 6,19 564.738,95 5,97 25.477,71 4,5

Totale attività sportiva 7.100.266,43 74,51 7.034.840,93 74,40 65.425,50 0,9

Funzionamento:
Centrale 2.308.371,65 24,22 2.293.704,66 24,26 14.666,99 0,6
Struttura territoriale 82.302,37 0,86 75.131,39 0,79 7.170,98 9,5

Totale funzionamento 2.390.674,02 25,09 2.368.836,05 25,05 21.837,97 0,9

Acc. a fondo svalutazione crediti 10.993,96 0,00

Oneri diversi di gestione 27.850,85 52.060,92

COSTO DELLA PRODUZIONE 9.529.785,26 100,00 9.455.737,90 100,00 74.047,36 0,8

RISULTATO OPERATIVO 275.525,24 362.950,36 -87.425,12 -24,1

Proventi / oneri f inanziari -2.087,54 -2.894,12 806,58 -27,9

Imposte sul reddito -72.872,83 -72.848,58 -24,25 0,0

RISULTATO D'ESERCIZIO 200.564,87 287.207,66 -86.642,79 -30,2  
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Si riporta di seguito il prospetto che pone in evidenza lo scostamento fra la previsione definitiva 

ed il conto economico 2016. 

 

(A) (B) ( C ) = (A)+(B) ( D ) ( C ) - ( D )

Attività centrale:
Contributi CONI 5.650.599,00 1.045.500,00 6.696.099,00 6.776.254,15 80.155,15 1,18
Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali 45.000,00 111.997,00 156.997,00 122.978,04 -34.018,96 -27,66
Altri ricavi 2.164.122,00 206.705,00 2.370.827,00 2.446.113,93 75.286,93 3,08

Totale attività centrale 7.859.721,00 1.364.202,00 9.223.923,00 9.345.346,12 121.423,12 1,30

Attività struttura territoriale:
Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali 3.900,00 215,00 4.115,00 17.126,76 13.011,76 75,97
Altri ricavi 404.750,00 61.887,00 466.637,00 442.837,62 -23.799,38 -5,37

Totale attività struttura territoriale 408.650,00 62.102,00 470.752,00 459.964,38 -10.787,62 -2,35

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.268.371,00 1.426.304,00 9.694.675,00 9.805.310,50 110.635,50 1,13

Attività sportiva:
Centrale 5.558.776,00 1.217.649,00 6.776.425,00 6.510.049,77 -266.375,23 -4,09
Struttura territoriale 490.026,00 157.004,00 647.030,00 590.216,66 -56.813,34 -9,63

Totale attività sportiva 6.048.802,00 1.374.653,00 7.423.455,00 7.100.266,43 -323.188,57 -4,55

Funzionamento:
Centrale 2.066.895,00 202.131,00 2.269.026,00 2.308.371,65 39.345,65 1,70
Struttura territoriale 77.674,00 9.304,00 86.978,00 82.302,37 -4.675,63 -5,68

Totale funzionamento 2.144.569,00 211.435,00 2.356.004,00 2.390.674,02 34.670,02 1,45

Acc. a fondo svalutazione crediti 10.993,96 10.993,96 100,00

Oneri diversi di gestione 27.850,85 27.850,85 100,00

COSTO DELLA PRODUZIONE 8.193.371,00 1.586.088,00 9.779.459,00 9.529.785,26 -249.673,74 -2,62

RISULTATO OPERATIVO 75.000,00 -159.784,00 -84.784,00 275.525,24 360.309,24 130,77

Proventi / oneri f inanziari -5.000,00 0,00 -5.000,00 -2.087,54 2.912,46 -139,52

Imposte sul reddito -70.000,00 0,00 -70.000,00 -72.872,83 -2.872,83 3,94

RISULTATO D'ESERCIZIO 0,00 -159.784,00 -159.784,00 200.564,87 360.348,87 179,67

Conto 
economico 

2016
Scost. Su prev. Finale

Valore         %Descrizione
Preventivo 

iniziale 2016   Variazioni
Preventivo 
f inale 2016

 
 

 

 

Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che la Federazione ha chiuso l’esercizio con un 

risultato economico positivo pari ad € 200.564,87. 

A detto risultato dell’esercizio corrisponde l’incremento del patrimonio netto, passato da € 

992.369,87  ad € 1.192.944,74 (+20%). 

In detto patrimonio il fondo di dotazione ammonta ad € 400.000,00 e risulta congruo, anche 

con riferimento ai parametri indicati all’art.17 comma 8 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità (minimo 3% della media del totale costi dei tre esercizi precedenti), come evidenziato 

nella nota integrativa 
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Il Collegio, con riferimento alle principali attività istituzionali, ritiene che siano stati 

sostanzialmente realizzati tutti i programmi e gli obiettivi prefissati. 

In considerazione di quanto rappresentato nella presente relazione, il Collegio, per quanto 

di competenza, esprime parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Federale dello 

schema di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e della relativa relazione sulla 

gestione, così come redatti e sottoposti all’approvazione.  

 

 

Roma, 19 maggio 2017 

 

 

 

Gianfranco Picco  Presidente   

 

 

Maurizio Annitto  Componente   

 

 

Flora De Filippis  Componente   
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
Al Presidente Federale della  
Federazione Italiana Scherma 
 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Scherma (la 
“Federazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità del Presidente Federale per il bilancio d’esercizio 
 
Il Presidente Federale è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.  
 
Responsabilità della società di revisione 
 
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole 
sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono 
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio della 
Federazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
Federazione. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Presidente Federale, nonché la valutazione 
della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Giudizio  
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Federazione Italiana Scherma al 31 dicembre 2016, del risultato economico 
e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
Altri aspetti 
 
Il bilancio d’esercizio della Federazione Italiana Scherma per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 è stato 
sottoposto a controllo contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che, il 29 maggio 2016, ha 
espresso parere favorevole su tale bilancio. 
 
La presente relazione è emessa a titolo volontario, stante il fatto che lo statuto della Federazione Italiana 
Scherma stabilisce che il controllo contabile sia conferito al Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Claudio Lusa 
Socio  
 
Roma, 19 maggio 2017 
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