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Vengono illustrati


i criteri di utilizzo delle risorse per la realizzazione dei fini statutari (distribuzione
delle risorse in termini assoluti e percentuali tra funzionamento ed oneri generali ed attività
sportiva).
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PERCENTUALE SPESE ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONALE 2012
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PERCENTUALE SPESE ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONALE 2011
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Funz. e cos ti gen. Com ples s ivi

Dai dati contabili e dalla rappresentazione grafica appare evidente la forte riduzione dei
contributi Coni - €. 64.736 rispetto al precedente consuntivo, con una diminuzione percentuale
pari al 30%.
Si evidenzia come i dati dei contributi Coni 2012, sono stati definiti: per quello Ordinario nel
mese di Luglio 2012 per €. 113.794 e quello di Alto Livello nel mese di ottobre 2012 per €.
36.450 che rispetto al preventivo iniziale rileva uno scostamento complessivo di €.43.524.
Tale incertezza temporale sulle reali riduzioni contributive Coni, seppur intuite, vista la crisi
globale che ha investito l’Italia, intervenuta con la manovra di riduzione della spesa pubblica,
non ha permesso alla Fid di predisporre il preventivo 2012 con importi più vicini alla realtà e se
pur aspettandoci tagli nell’ordine dei 35-40 mila euro, i meno 64.735 sono stati decisamente
una sgradita sorpresa.
Purtroppo gli impegni 2012 erano stati presi alla fine del 2011, con il preventivo e gli opportuni
provvedimenti sono stati intrapresi nel secondo semestre del 2012, periodo in cui restano da
effettuare i campionati italiani e partecipazioni a campionati internazionali., manifestazioni con
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spese seppur non rilevanti globalmente, non possono certamente stralciarsi, mentre le spese di
maggior rilievo federale sono individuate nei giochi giovanili svolti nel 1° semestre.
Inoltre nel mese di giugno la Fid ha subito un furto telematico per €. 18.969 di cui si
prontamente intrapresa un’azione risarcitoria alle Poste e si è in attesa di favorevoli sviluppi.
Tenuto conto della riduzione dei contributi Coni e della, si spera temporanea, perdita
telematica, per complessivi riduzioni nell’ordine dei 84 mila euro, gli interventi di
contenimento dei costi ci portano comunque ad una perdita d’esercizio di €. 65.834 che si
propone di coprirla con le riserve e sulla differenza provvedere ad accantonare economie per
quattro esercizi al fine di ripartire la perdita in più esercizi.
Circa gli scostamenti più rilevanti o significativi si evidenziano:
Circa le entrate relative alle entrate proprie si sono incrementate di circa 28.000 euro ed in
particolare si rileva:
a) tesseramento e affiliazione risultano stabili, pur con una leggerissima diminuzione nei valori
del tesseramento;
b) quote di partecipazione ai campionati sono aumentate di €. 5.000.
c) cessione materiale è aumentato di €. 4.000;
d) le quote integrative di accompagnatori alle manifestazioni si sono incrementate di €. 20.000
rilevati tra i GSG e assemblea.
Il Consiglio federale sta ponendo costante attenzione all’avviato programma di formazione
pianificata dei quadri federali ed a giovani arbitri, per consolidare e rafforzare ulteriormente la
struttura federale ed perseguire la migliore efficacia, efficienza ed economicità gestionale.
Tale formazione è costante anche per i giovani della Nazionale di dama, che nel 2012, hanno
potuto partecipare: al corso di formazione d’Alto Livello. Tale scelta ha permesso di ottenere
risultati sportivi di notevole prestigio,
---ooo--

raffronto dei valori dei ricavi e dei costi 2011 con i valori del bilancio consuntivo
dell’esercizio in corso
ANDAMENTO VALORE DELLA PRODUZIONE
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Quote degli as s ociati

Altri ricavi della ges tione ordinaria

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali

Pagina 4 di 5
Relazione del Presidente al bilancio d’esercizio al 31/12/2012

Federazione Italiana Dama

COSTI ATTIVITA' SPORTIVA
Costi att. sportiva della Strutt. Terr.
Δ rimanenze di materiale di consumo
per attività sportiva
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva

€ 250.000

Contributi per l'attività sportiva

€ 200.000

Promozione Sportiva

€ 150.000

Formazione ricerca e documentazione

€ 100.000

Partecipazione ad organismi
internazionali
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
Organizzazione Manifestaz. Sportive
Intern.li
Preparazione Alto livello

€ 50.000
€Conto
Conto
Econom ico Econom ico
2012
2011

COSTI SPESE DI FUNZIONAMENTO
Am m ortam enti per
funzionam ento
Cos ti per il pers onale e
collaborazioni
Organi e Com m is s ioni federali

€ 120.000
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000

Cos ti per la com unicazione

€ 40.000
€ 20.000

Cos ti generali
Accantonam ento per ris chi ed
oneri afferenti al funzionam ento

€Conto
Conto
Econom ico Econom ico
2012
2011

Circa l’utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento, essi
sono utilizzati ai fini dell’attività sportiva e di funzionamento della struttura centrale.
Mentre per l’utilizzo dei contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione, si rimanda
alle relazioni specifiche dei progetti: GIDA e dell’Alto Livello.
Non sono stati accesi mutui o prestiti pluriennali.
Roma, 20.04.2013
Il Presidente della Federazione Italiana Dama
Renzo Tondo
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