
Immobilizzazioni -€                          Debiti -€                           

Cassa -€                          Fondi di Ammortamento -€                           

Banca -€                          Netto o Avanzi precedenti -€                           

Crediti -€                          Avanzo o Disavanzo di Gestione -€                           

Altri Crediti -€                          

TOTALE ATTIVO * -€                    TOTALE PASSIVO * -€                     

Attività sportiva * -€                          

Organizzazione Manifestazione Sportive -€                          Contributi Enti Locali e FID -€                           

Corsi di Formazione -€                          Ricavi da Manifestazioni -€                           

Promozione Sportiva -€                          Altri Ricavi della Gestione -€                           

Contributi all'Attività Sportiva -€                          

Quote di Ammortamento -€                          

Funzioni e costi generale della 

struttura territoriale * -€                          

Costi per i Collaboratori -€                          

Organi e Commissioni -€                          

Costi Generali -€                          

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE * -€                          

TOTALE VALORI DELLA 

PRODUZIONE * -€                           

-€                

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Compilare la casella di appartenenza

* la cella si compila AUTOMATICAMENTE

Immobilizzazioni

Crediti

Altri Crediti

Fondi di Ammortamento

Avanzo o Disavanzo di Gestione

Organizzazione Manifestazioni Sportive

Promozione Sportiva

Contributi all'Attività Sportiva

Quote di Ammortamento

Costi per i Collaboratori e Organi e 

Commissioni

Costi Generali

Contributi Enti Locali e FID

Ricavi da Manifestazioni

Si ottiene dalla differenza tra costi e valori della produzione (costi e ricavi). 

CONTO ECONOMICO

Vanno riportati in questa voce tutte le sovvenzioni ed i contributi che si incassano nell'anno e 

quelli già deliberati da incassare.

In questa voce, si iscrivono tutti i costi relativi all'organizzazione dei Campionati Provinciali o 

Regionali di competenza (acquisto coppe, sala, etc)

Costi inerenti all'attività di promozione federale (cessione gratuità di kit didattici, libri, etc).

Contributi che il Delegato/Presidente eroga a singoli atleti e/o Circoli del territorio. 

L'ammortamento dei beni rappresenta la quota di costo che si vuole imputare nell'anno. Si 

può decidere di calcolare l'intero ammortamento nell'anno di acuisto del bene, oppure 

suddividerlo negli anni. 

STATO PATRIMONIALE

Si intendono i rimborsi spesa riconosciuti per la partecipazione alle riunioni. 

Cancelleria, spese telefoniche e postali, etc.

Vanno riportati in questa voce tutte le sovvenzioni ed i contributi che si incassano nell'anno e 

quelli già deliberati da incassare da privati.

Qualora si benefici di contributi già deliberati da parte di Enti locali e FID, in questa voce si 

iscrive l'importo da incassare.

Qualora si benefici di contributi da parte di privati (sponsorizzazioni, etc), in questa voce si 

iscrive l'importo da incassare.

PASSIVOATTIVO

PASSIVO
Questa voce rappresenta la dimunizione delle immobilizzazioni causata dall'invecchiamento 

o usura. Ogni anno si aumenta tale fondo di un importo fisso fino ad eguagliare la 

corrispondente voce dell'attivo. Tale diminuzione di valore può essere fatta anche in un'unica 

riduzione il primo anno. 

NOTA BENE: Si richiede di illustrare le singole voci presenti nel bilancio.

Delegato/Presidente Regionale (1)   Regione _____________________________________

Delegato Provinciale (1)   Provincia ___________________________________

ESERCIZIO ANNO 201 ___

Vanno iscritti in questa voce mobili e macchine per ufficio, materiale damistico non destinati 

alla vendita (damiere, pedine, orologi, etc).

ATTIVO

CONTO ECONOMICO

DIFFERENZA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE *

COSTI DELLA PRODUZIONE VALORI DELLA PRODUZIONE


