Federazione Italiana Dama

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
AL 31 Dicembre 2017

INDICE
1. Criteri di formazione e valutazione
2. Contenuto delle poste di bilancio
3. Altre notizie integrative

Pagina 1 di 16
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2017

Federazione Italiana Dama

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati
dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Federazione Italiana Dama.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in
unità di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è
espressa in migliaia di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile.

1. Criteri di formazione e valutazione
CRITERI DI FORMAZIONE
La Federazione Italiana Dama, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di
contabilità economico patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.
Nella predisposizione del bilancio la Federazione Italiana Dama non ha fatto ricorso
a deroghe nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra.
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra
partite.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
È presente la prima quota dei costi relativi al sito federale che permetterà ai sodalizi
l'affiliazione on-line. Il costo di €. 9.150,00 (7.500 + iva) è stato decurtato attingendo
dal fondo accantonamento a suo tempo creato.
Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante applicando le apposite
tabelle ministeriali (tabella XX – DM 31.12.88). Si è applicata l’aliquota del 25%
tenuto conto dell’alto indice di obsolescenza delle immobilizzazioni possedute, per i
beni posseduti al 2017.
L’iscrizione dei valori dei beni è stata eseguita al valore nominale
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
Crediti e debiti
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I crediti sono iscritti al valore nominale essendo di certa esigibilità.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
La Federazione Italiana Dama non ha Comitati dotati di autonomia tecnico –
contabile, pertanto i crediti ed i debiti non comprendono anche i saldi dei Comitati
Territoriali.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e non comprendono anche i
saldi dei Comitati Territoriali in quanto non dotati di autonomia tecnico – contabile.
Ratei e risconti
In questo esercizio non sono presenti ratei, nel precedente era presente la voce
rappresentativa degli interessi attivi, non presenti nel 2017, non sono presenti
risconti.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico –
temporale e della prudenza, con rilevazione delle scritture di assestamento.
Imposte
Non sono presenti imposte sui redditi, in quanto la Federazione non ha prodotto utili
fiscalmente rilevanti.
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2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Trattasi della prima trance relativa alla predisposizione del nuovo sito federale.
Si evidenzia come l'incremento del fondo è relativo alla quota attinta dal fondo
accantonamento.
Costo storico
(€)

Saldo al 31/12/2016 (a)Incrementi da acquisti (b) Svalutazioni (c)

Decrementi (d)

Riclassifiche (e)

Saldo al 31/12/2017
(a+b-c-d+/-e)

Costi ricerca
tecnologica

0

9150

0

0

0

9150

Totale

0

9150

0

0

0

9150

(€)

Saldo al 31/12/2016 (g)

Ammortamenti
dell'esercizio (h)

Incrementi (d)

Costi ricerca
tecnologica

0

0

9150

Totale

0

0

9150

Ammortamenti Accumulati
Saldo al
31/12/2017 (a+bc-d+/-e)

Immobilizzazioni materiali nette al
31/12/2017

9150

0

9150

0

Immobilizzazioni materiali
Ammontano al 31/12/2017 a €. 1.292; nel seguente prospetto è evidenziata la
movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio:
Costo storico
(€)

Saldo al 31/12/2016 (a)Incrementi da acquisti (b) Svalutazioni (c)

Decrementi (d)

Riclassifiche (e)

Saldo al 31/12/2017
(a+b-c-d+/-e)

Attrezzature
sportive
Attrezzature
scientifiche

21417

0

0

0

0

21417

14953

260

0

0

0

15213

Mobili e arredi

975

150

0

0

0

1126

Macchine d'ufficio

4622

1102

0

0

0

5724

Totale

41967

1512

0

0

0

43479

(€)

Saldo al 31/12/2016 (g)

Ammortamenti
dell'esercizio (h)

Incrementi (d)

Attrezzature
sportive
Attrezzature
scientifiche

21417

0

0

14618

371

Ammortamenti Accumulati
Saldo al
31/12/2017 (a+bc-d+/-e)

Immobilizzazioni materiali nette al
31/12/2017

21417

0

0

14990

223
120

Mobili e arredi

975

30

0

1005

Macchine d'ufficio

4209

565

0

4774

949

Totale

41220

967

0

42186

1292
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Circa la natura degli scostamenti i valori sono riferiti a:
l'incremento di €. 260 nella voce Attrezzature è riferito all'acquisto del libro storico
Lanci da una libreria di Parma ammortizzato interamente in questo esercizio. La
voce Mobili e arredi si è incrementata per l'acquisto di una sedia e un attaccapanni
per la segreteria (150 €), ammortizzati al 20%. Infine la voce macchine d'ufficio si è
incrementato (1.102 €) per l'acquisto di un pc, €. 631,88 e una stampante, €. 469,70,
ammortizzati al 25%.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze di materiale
Giacenze o Rimanenze finali di materiale sportivo
L’inventario è stato determinato analiticamente ed evidenzia i seguenti valori:
Acquisto materiale sportivo da rivendere
16.835
Rimanenze iniziali
25.676
Merci a disposizione 2017
42.511
Merci cedute 2017 (cessioni onerose e gratuite promozionali)
16.546
Rimanenze finali 2017
25.965
Il valore è esposto al valore nominale.
Si precisa che il valore del materiale ceduto è formato da 11.000 € di merci alienate a
titolo di contributo per lo sviluppo sportivo e materiale promozionale pari ad € 5.546
venduto con piccole maggiorazioni pari ad € 1.042, ottenendo entrate per € 6.588.
Crediti
Si presenta il seguente prospetto di dettaglio:
DESCRIZIONE

Crediti
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti

verso
verso
verso
verso
verso

31/12/2017

clienti
Coni
Stato Reg
erario
altri
Totale

31/12/2016

0
0
67
15631
15698

DIFFERENZE

35000
0
0
24118
59118

0
-35000
0
67
-8487
-43420

Crediti verso altri:
Trattasi di:
- doppio pagamento di iva (f24) che verrà recuperato nel corso del 2018, pari a €. 67;
- polizza assicurativa relativa al TFR dei dipendenti pari ad €. 15.000;
- credito nei confronti dell'ex revisore dei conti Daniele Izzo €. 206,40;
- credito nei confronti di Nunzio Gaglio € 200,00;
- credito nei confronti di Gabriele Cappelletto di € 225,00;
Disponibilità liquide
DESCRIZIONE

Disponibilità liquide centrali
c/c postale
Contanti
Totale
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31/12/2017

67660
1041
68701

31/12/2016

17303
2807
20110

DIFFERENZE

50357
-1766
48591
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PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2017 la Federazione Italiana Dama evidenzia un saldo del patrimonio netto
pari a €. 5.193. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso
dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto:
PATRIMONIO NETTO
Utili (perdite)
portate a nuovo

Utili (perdite)
dell'esercizio

(valori espressi in €)

Fondo di dotazione

Saldo al 31/12/2016

4617

0

0

0

4617

4617

0

0

541

5158

5158

0

0

35

5193

Destinazione del risultato
al 31/12/2016
Destinazione a fondo di
dotazione
Destinazione a riserve

Riserve

Totale

Altre destinazioni
Altre variazioni
Utilizzo delle riserve per
copertura perdite
Utilizzo del fondo di
dotazione per copertura
perdita
Storno fra riserve e
fondo di dotazione
Assegnazione di
contributi in conto
capitale
Aggiornamento dei saldi
patrimoniali
Altre variazioni
Risultati dell'esercizio 2017

Circa l’utile ottenuto, si propone l’accantonamento al fondo di dotazione.
Fondo rischi ed oneri
DESCRIZIONE

Contributi vincolati
Fondo per rischi e oneri
Totale

31/12/2017

2850
9283
12133

31/12/2016

12000
10000
22000

DIFFERENZE

-9150
-717
-9867

Il Fondo contributi vincolati di € 12.000 è stato costituito per compensare i costi di
reingegnerizzazione del database e di adeguamento del sito federale, la cui spesa
2017 per 9.150 (7.500 € + iva) è stato compensato in questo esercizio. Il Fondo rischi
di €. 10.000 è stato utilizzato per l'eccedenza delle spese preventivate relativamente
agli organi di giustizia e per le azioni legali (delibera di adeguamento al preventivo
2017 pari ad € 3.000) che per il 2017 sono state 4.517, pertanto sono stati utilizzati
valori di fondo per € 1.517, rimpinguato poi con ulteriori 800, rappresentati nella
voce accantonamenti.
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Trattamento di fine rapporto
Nel rispetto delle disposizioni di legge è stata accantonata la quota di competenza
del 2017 ammontante a €. 2.663 assestando il fondo a €. 14.636.
Debiti
La situazione debitoria della federazione Italiana Dama è così articolata:
DESCRIZIONE

31/12/2017

21/12/2016

debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
acconti per anticipazioni

35871

27203

612
646

65
1355

42566
79695

37898
66521

debiti verso fornitori
debiti verso società partecipate
debiti verso erario
debiti previdenziali
debiti verso altri
C oni
altre federazioni
altri

Totale

DIFFERENZE

0
0
8668
0
0
547
-709
0
0
0
4668
13174

- gli acconti per anticipazioni (che non rappresentano debiti) sono riferiti all’incasso
della prima rata di contributo Coni 2018 per €. 35.595 avvenuto il 15/12/2017 e
all’incasso anticipato di affiliazioni 2018 per €. 276. Tali importi genereranno ricavi
nel prossimo esercizio.
- i debiti verso erario sono riferiti alle imposte trattenute su stipendi e compensi
revisori, pagati nel mese di gennaio 2018.
- circa gli altri debiti, trattasi degli stipendi di dicembre pagati nei primi giorni di
gennaio 2018 e di rimborsi spese di componenti gli organi federali: consiglieri
federali, componenti commissioni federali e collaboratori federali, premi della
classifica della “Coppa Italia” 2017, del progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani &
Damisti 2017”, dei contributi alle “Damiste più attive”, ed infine i contributi ai
responsabili territoriali 2017 che possono essere liquidati solo ad inizio anno
successivo, in base all’attività annuale svolta, e che sono analizzati nel commento
al conto economico.
Conti d’ordine
Non sono presenti valori di conti d’ordine
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a €. 333.855 ed è
così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2016

DIFFERENZE

Attività ce ntrale
C ontributi C oni
C ontributi EE.LL.
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni internazionali
Ricavi da manifestazioni nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Totale

228611

172883

55728

770

6157

-5387

48332

55467

-7135

0

2540

-2540

150

2000

-1850

54902

31657

23245

333855

270703

63152

0

0

0

333855

270703

63152

1090

1090

Attiv.tà struttura te rritoriale
Valore della produzione strutt. Terr.
Totale

Totale generale

0

Circa gli scostamenti più significativi:
I contributi Coni, sono costituiti da tre voci contributive e cioè dal contributo per il
funzionamento e l’attività sportiva (o contributo ordinario) pari a €. 142.378
(+52.522 rispetto al 2016), dal contributo per la preparazione olimpica e alto livello
pari a €. 75.707 (+27.680 rispetto al 2016), da contributi straordinari pari a €. 10.526
(-24.474 € rispetto al 2016).
Si precisa che il contributo straordinario non è stato possibile inserirlo
nell'assestamento al preventivo 2017 deliberato il 28/10/2017 in quanto l'evento è
avvenuto successivamente (incasso del 15/12/2017).
- I contributi pubblici e da altri enti sono riferiti al contributo deliberato dalla
Regione Basilicata di competenza del delegato regionale Travascio che dopo
l'incasso dell'agosto 2017 è stato girato a settembre 2017.
- Le quote degli associati, complessivamente si sono decrementate del 13%, la
maggior parte è riferita alle quote di iscrizione ai vari campionati internazionali
restati a carico federale.
Il numero dei sodalizi si è attestato a 93 (compreso il cd. Circolo Damistico Amici
Damasport che non versa la quota di affiliazione), con 4 società affiliate in più
rispetto all’anno precedente.
- Gli altri ricavi della gestione ordinaria sono composte da: cessione del materiale
damistico in quanto in questo esercizio si è rilevato il materiale ceduto quale
contributo ai fini sportivi promozionali (con identica rilevazione tra i contributi al
territorio) e quelli a titolo oneroso; la voce “Multe e tasse gare” rilevano le quote
di partecipazione ai campionati italiani, mentre le quote dei GGS sono state
inserite nella voce “Recuperi e rimborsi da terzi” pari a €. 28.943 che portano le
spese organizzative dei GGS 2017 (finali nazionali, regionali e materiale, ed altri
eventi organizzati a Grosseto), pari a €. 52.636, ad un netto di €. 22.603
comprensivo anche dello sponsor di € 1.090; si precisa altresì che all'interno della
medesima manifestazione si sono svolti: il Campionato Europeo ed Italiano di
dama inglese con circa €. 3.000 di costi, uno stage istruttori ed uno di alto livello
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per i giovani con circa €.900 di costi e un corso sul campo per giovani arbitri e
quadri federali, con circa € 1.500 di costi, che nel totale riportando il netto
impiegato per le varie fasi dei giochi giovanili scolastici ai 17.000 € preventivati. Si
precisa altresì che è stato richiesto un ulteriore contributo al Coni della Regione
Toscana, in attuazione del bando per manifestazioni ed eventi con ricaduta
turistica sportiva, per il quale non avendo ancora elementi contabili certi non è
stato rilevato alcun valore; Infine la voce “Altre prestazioni di terzi” rilevano quote
accompagnatori campionati italiani ed esteri e le entrate per servizi di giustizia.

Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a €. 216.000 ed è
così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2016

DIFFERENZE

Attiv ità centrale
Preparazione alto livello

51882

50770

1112

Organizzazione manif. Sport inter.li

11023

9700

1323

Organizzazione manif. Sport nazionali

33495

22262

11233

Partecipazione ad organismi inter.li

1397

439

958

Formazione ricerca e documentazione

7796

3733

4063

Promozione sportiva

75479

63111

12368

C ontributi per l'attività sportiva

10523

5635

4888

Gestioni impianti sportivi

0

Altri costi per l'attività sportiva

0

Ammortamenti attività sportiva

0

0

0

Acc.to per rischi e oneri att. Sportiva

0

12000

-12000

-289

-176

-113

191306

167474

23832

Δ Rimanenze di materiale
Totale
Attiv .tà sportiv a struttura territoriale
C osti attività sportiva strutt. Terr.
Totale

Totale Generale

24694

10481

14213

24694

10481

14213

216000

177955

38045

Gli scostamenti più significativi derivano dall’aumento nell'organizzazione delle
manifestazioni di dama italiana, promozione sportiva e spese relative al territorio.
- Preparazione alto livello:
In questa sezione sono presenti;
a) Campionato Europeo Blitz, Cannes (FRA) (7 atleti)
b) Campionato Europeo di dama inglese, Grosseto (7 atleti)
c) Campionati Mondiali GAYP di dama inglese, Petal (Mississipi, USA) (3 atleti)
d) Campionati Mondiali GAYP giovanili di dama inglese, (Mississipi, USA) (1
atleta)
e) 1° Trofeo “O. Persico” (Italia vs Polonia), Latina (6 atleti)
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f) 19° Campionati Europei Giovanili (Junior, Cadetti, Minicadetti, Speranze),
Vitesbk (BLR), (6 atleti)
g) Campionati Europei Giovanili Rapid (Junior, Cadetti, Minicadetti, Speranze),
Vitesbk (BLR) , (6 atleti)
h) Campionato del Mondo 3-move - match finale, Livorno (2 atleti)
i) Campionati Europei a squadre “Rapid”, Vilnius (LTU) (3 atleti)
j) Campionati mondiali individuali di dama internazionale, Tallin (EST) (2 atleti)
k) Campionati Mondiali Giovanili (Junior, Cadetti, Minicadetti, Speranze), Dabki
(POL), (5 atleti)
l) Campionati Mondiali Giovanili blitz (Junior, Cadetti, Minicadetti, Speranze),
Dabki (POL), (5 atleti)
m) Campionati Europei Veterani, Dabki (POL), (2 atleti)
n) Campionati Europei Veterani Blitz, Dabki (POL), (1 atleta)
o) Campionati Europei Veterani Rapid, Dabki (POL), (1 atleta)
p) Stage Giovanile di Alto Livello Giovanile pre-campionato italiano, Reggio
Calabria (16 atleti)
q) Stage Giovanile di Alto Livello Nazionale pre-campionato europeo, Roma (10
atleti)
r) Stage di Formazione Alto Livello con il GMI Alexander Georgiev, Mori (14
atleti)
s) Acquisto abbigliamento arbitri €.8.237.
- Organizzazioni manifestazione sportive internazionali
In questa sezione sono presenti:
a) spese viaggi direttamente pagate dalla Fid ai Direttori di gara e arbitri dei vari
campionati internazionali;
b) rimborsi spese dei vari partecipanti dei vari campionati internazionali
c) diarie direttamente pagate dalla Fid ai Direttori di gara e arbitri dei vari
campionati internazionali
d) contributi Fid organizzativi dei vari campionati gestiti e rendicontati
direttamente dai comitati organizzatori dei vari campionati.
- Organizzazioni manifestazione sportive nazionali
Anche per questa sezione valgono i medesimi criteri di ripartizione delle spese
adottati per le manifestazioni internazionali.
- Partecipazione ad organismi internazionali:
Relativamente a tale voce, sono inserite le voci di spesa relative all’adesione della
Fid alla Federazione Mondiale (FMJD) ed alla confederazione mondiale di dama
inglese (WCDF) e la partecipazione all’assemblea elettiva FMJD cui ha preso parte
Daniele Macali (eletto nel Board FMJD) e Carlo Bordini.
- Formazione ricerca e documentazione
Si è provveduto a proseguire nel percorso di organizzazione dei seguenti incontri
di formazione) Arbitri e organi di Giustizia, alla luce del nuovo statuto e
Regolamento di Giustizia FID e CONI.
Seminario Organi di giustizia Federale, Roma 29 aprile, 11 partecipanti;
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Convegno medico – sportivo biomeccanica e posturologia nello sport, Zoppola (PN),
3 dicembre (50).
Si sono organizzati una serie di corsi di formazione per insegnanti di dama nelle
scuole, nonché incontri con i nostri referenti didattici che svolgono attività di
supporto agli insegnanti all’interno delle scuole primarie e secondarie di I e II
livello, e del progetto “Dama a Scuola” approvato dal MIUR:
Corso di formazione per docenti, Milano 3 febbraio (20);
Corso di formazione per docenti, Reggio Calabria, 4 febbraio (20);
Corso di formazione per docenti, Isola Vicentina, 17 febbraio (4);
Corso di formazione per docenti, Roma 14 e 20 febbraio (30);
Corso di formazione per docenti, Riano (RM) 28 febbraio (28);
Corso di formazione per docenti, Pompei (NA) 8 marzo (35);
Corso di formazione per docenti, Frattamaggiore (NA) 8 marzo (20).
Sono stati organizzati vari corsi di aggiornamento e formazione a margine dei
GGS e precisamente:
Corso di aggiornamento “FID – SNaQ”, Gossetto, 14 maggio (20);
Stage di Formazione Quadri Federali, Grossetto, 12-14 maggio (16);
Stage di Formazione Giovanile Atleti, Grossetto, 13-14 maggio (35);
Convegno “La Lotta alla Ludopatia”, Grosseto, 11 maggio (10);
Concorso Fotografico "Tra Dame e Pedine", Grosseto 14 maggio (30).
Si sono svolti una serie di incontri per tecnici federali in cui si è curato
l’aggiornamento al Regolamento ed alla normativa del Sistema Nazionale di
Qualifiche (SNaQ), d’intesa con la Scuola dello Sport CONI.
Corso di Formazione “FID – SNaQ” per tecnici di 2° Livello, Roma, 17-18
settembre (18);
Corso di Formazione “FID – SNaQ” per tecnici di 1° Livello, Reggio Calabria, 15
luglio (14);
Corso di Formazione “FID – SNaQ” per tecnici di 1° Livello, Palermo, 16 luglio (6);
Corso di Formazione “FID – SNaQ” per tecnici di 1° Livello, Milano, 7 dicembre
(14).
Si è riusciti a limitare le spese in quanto i corsi sono stati tenuti all’interno di altre
manifestazioni sportive in cui si sono trovati spazi organizzativi e sono stati
ridotte al minimo le spese di viaggio.
- Promozione sportiva
Al fine della promozione sportiva, in particolare in questa sezione sono accolte le
spese viaggio per i Campionati Italiani Giovanili, le finali regionali ed interregionali
dei GGS, stampa e spedizione della rivista Damasport, le spese organizzative dei
GGS 2017 e infine l’acquisto di materiale damistico.
- Contributi per l’attività sportiva
Al fine della promozione sportiva in questa sezione sono accolti i rimborsi spesa a
copertura delle spese di registrazione degli statuti delle società affiliate coinvolte
nell’adeguamento alle nuove norme in materia di iscrizione al registro nazionale
Pagina 11 di 16
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2017

Federazione Italiana Dama

delle Società Sportive. Infine, in questo capitolo sono inclusi i premi di classifica
della Coppa Italia Fid, del Campionato italiano a squadre, del Campionato italiano
di dama internazionale (circa 4.000) e i contributi ai sodalizi in relazione al
progetto pro-Circoli: “Forma – Giovani & Damisti 2017 (circa 3.000)
- Ammortamenti
Non sono presenti quote di ammortamento delle attrezzature sportive
(notebooks arbitrali), in quanto totalmente ammortizzate e nel prossimo esercizio
si provvederà alla rilevazione dei “fuori corso” degli apparecchi inutilizzabili.
- Accantonamenti per rischi ed oneri
Si rinvia al capitolo dedicato ai fondi oneri e rischi
- Rimanenze di materiale
Si rinvia alle osservazioni fornite nello Stato patrimoniale attivo.
- Attività sportiva struttura territoriale
I valori evidenziano i contributi federali annuali che i responsabili territoriali
utilizzano per svolgere l’attività sportiva istituzionale territoriale quali campionati
regionali e provinciali. In questo esercizio l'importo è pari a €. 11.845. Inoltre sono
presenti le spese relative al materiale ceduto gratuitamente ovvero a titolo di
contributo materiale ai fini promozionali (pari ad € 11.000 come evidenziato nel
commento relativo alle giacenze), comprese le tovaglie per le cerimonie di
premiazione in dotazione a ciascun delegato regionale, per € 1.848.
Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a €. 110.409 ed
è così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2016

DIFFERENZE

F unzionamento e costi generali attiv ità centrale
C osti per il personale e collaboratori

52060

48944

3116

Organi e commissioni federali

36608

40591

-3983

C osti per la comunicazione

85

85

0

19888

14765

5123

Ammortamenti per funzionamento

967

402

565

Accantonamenti per rischi funzi.mento

800

0

800

Δ Rimanenze di mat.le per funz.mento

0

0

0

110409

104787

5622

0

0

C osti generali

Totale

F unzionamento e costi generali struttura territoriale
C osti struttura territoriale
Totale

Totale generale

0
0

0

0

110409

104787

5622

Tali costi sono aumentati complessivamente per € 5.622.
Nel dettaglio :
Pagina 12 di 16
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2017

Federazione Italiana Dama

- personale e collaboratori
In questa sezione sono indicati
- le voci relative ai costi dei dipendenti per un totale di €. 42.979 (retribuzione
ordinaria, contributi previdenziali, inail e tfr) a cui occorre detrarre gli sgravi
previdenziali attivi presenti nella voce sopravvenienze attive per €. 2.592.
- la voce relativa ai seguenti collaboratori:
DAMASPORT (Dir. Resp.le e Capo Redattore) - Luca Lorusso
DAMASPORT (Coord. Grafico) – Daniele Redivo
DAMASPORT (Tecnica Agonistica) - Marcello Gasparetti
DAMASPORT (Cronache Gioco Vivo) – Francesco Gitto
TIROCINANTE CONI (La Nuova Stagione) – Luca Monti
TOTALE COLLABORATORI

€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.800,00
600,00
840,00
120,00
300,00
3.660,00

- la voce relativa ai rimborsi collaboratori pari a complessivi €. 4.193,80 sono
relativi alle spese del Segretario generale per €. 3.000,00, per i vice segretario
Claudio Natale €. 600,00 e Dario Ghittoni €. 570,00, più rimborso spese per €.
23,80.
- la voce relativa a spese per riunioni e incontri svolti nel corso del 2017 che il
Presidente Bordini e il Segretario Generale Secchi hanno tenuto ai dipendenti e
finalizzati alla formazione del personale della segreteria, pari a €. 1.228.
- Organi e commissioni federali
- In questa sezione sono state inserite le spese per trasferte e soggiorno per le
riunioni del Consiglio Federale €. 14.408, rappresentanza consiglio nelle
manifestazioni istituzionali e per riunioni Coni e coordinamento DSA, pari a €.
7.885, comprensivi dei rimborsi per tutti i componenti il consiglio nel seguente
modo: Bordini (Pres.) € 1.200, Iacovelli e Ciampi (Vice-Pres.) € 240 ciascuno,
Candoni (magazzino e spedizioni € 480 + r.s. consigliere € 120) € 600 per i
restanti consiglieri Bertè, Ciarcià, Di Giacomo, Faleo, Proment, Valentini pari ad
€ 120 ciascuno.
- i compensi e rimborso spese relativi al Collegio dei Revisori pari a €. 8.248;
- i rimborsi spese per gli organi di giustizia pari a €. 4.517, ripartiti nel seguente
modo: attribuzione per spese operative del Tribunale Federale € 360, della Corte
Federale d’Appello € 360, del Procuratore Federale € 120, del Giudice Sportivo €
120 e rimborso spese vive per € 3.557. La voce relativa alle attribuzioni per spese
operative, sinora non presente è stata determinata sostanzialmente per la
notevole mole di lavoro che ha interessato gli organi di giustizia per alcuni
procedimenti di giustizia, preventivati per €. 3.000 e per la differenza di costo è
stato compensato con gli oneri per rischi a suo tempo accantonati in apposito
fondo.
- i rimborsi dei componenti le varie commissione federali ed in particolare:
WEBMASTER - Renato Spoladore
€.
600,00
UFFICIO STAMPA Adolivio Capece
€.
250,00
COMMISSIONE MEDICA Renato Capurro
€
250,00
CTA Designatore CLAUDIO Ciampi
€.
240,00
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CTA PRESIDENTE Ezio Valentini
CTF PRESIDENTE Claudio Ciampi
CTF COMPONENTE Daniele Macali
CTF COMPONENTE Daniele Bertè
CTF COMPONENTE Diego Signorini
CTF COMPONENTE Simone Nappi
CTP PRESIDENTE Gabriele Atzeni
D.T. NAZIONALE Daniele Bertè
RESP. NAZ.LE GIOV. Roberto Tovagliaro
SOCIAL MEDIA COORD. Riccardo Agosti
SOCIAL MEDIA COMP. Luca Salvato
SOCIAL MEDIA COMP. Michele Faleo
Totale gettoni
Rimborsi spese riunioni
Totale voce Commissioni Federali

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
180,00
120,00
240,00
160,00
100,00
2.860,00
207,40
3.067,40

- Costi per la comunicazione
In questa voce, sono inseriti le spese per l’abbonamento all’ annuario USSI.
- Costi generali
Complessivamente i costi generali si sono incrementati di circa 5.000 euro, in
particolare sono presenti spese legali di competenza per €. 1.000 e spese per
spedizioni (postali) per circa € 3.800.
Proventi / oneri finanziari
Non sono presenti interessi attivi in quanto modificate le clausole del conto
corrente federale
Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Le sopravvenienze attive sono determinate da contributi e sgravi attivi a carico
Inps relativi a maternità dipendenti.
Circa invece le sopravvenienze passive trattasi sostanzialmente di stralcio di
crediti inesigibili e costi non altrove classificabili.
Da rilevare che il contributo 5 per mille di circa 7.000 è stato sospeso dall'Agenzia
delle Entrate, per motivazioni ancora da chiarire, a tutte le Federazioni Sportive
Nazionali e Discipline Sportive Associate che ne avevano ottenuto il
riconoscimento (oltre trenta).
Imposte e tasse
La federazione non ha prodotto utili fiscalmente rilevanti e pertanto non sono
state liquidate imposte.

3. Altre notizie integrative
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Dal prospetto finanziario appresso indicato si evince in particolare

SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2017
Descrizione entrate / uscite
A)

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2017

Situazione consuntiva
anno
2016
Valori
€

€ 20.110

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti
B)

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
Totale incassi da gestione economica
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
Totale incassi da dismissione
Entrate da gestione finanziaria
da anticipi contributi coni esercizio successivo
da anticipi affiliazioni
da entrate straordinarie (5‰ onlus)
Totale entrate da gestione finanziaria

C1)

Totale flussi in entrata esercizio 2017
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
Totale pagamenti da gestione economica
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie
Totale pagamenti da investimenti
Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
Totale uscite da gestione finanziaria

C2)

Totale flussi in uscita esercizio 2017

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2017
D)= C1-C2

35.000
30.618
€ 4.382

193.611
6.157
48.332
150
1.090
43.902
€ 293.242
…
…
…
€35.595
276
€ 35.871
€ 329.113
150.202
13.694
110.346
…
€ 274.242
1.512
9.150
€ 10.662
…
…
€€ 284.904
€ 44.209
€ 68.701

Saldo di tesoreria
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Tale situazione si è verificata per due fondamentali ragioni:
1) l’attività sportiva della federazione è concentrata nell’ultimo periodo dell’anno;
2) è stato incassato il 15/12/2017 la 1a rata relativa al 2018 per €.35.595
Flussi di tesoreria da gestione esercizi precedenti
Le motivazioni di tali valori sono consequenziali delle ragioni su esposte.
Flussi di tesoreria da gestione esercizio corrente
Il saldo attivo di €. 68.701 garantisce tranquillità finanziaria sui debiti di competenza
2017 da pagare nell’esercizio futuro pari a €. 43.644.
Circa le gestioni che hanno maggiormente contribuito alla generazione /
assorbimento di risorse finanziarie all’interno della Federazione Italiana Dama:
- entrate
si evidenzia come sul un totale incassi 2017 di €. 329.113, le entrate CONI sono
pari al 69%, (€ 193.611 + € 35.595) e le entrate federali sono pari al 31%
- uscite,
su un totale uscite pari a €. 284.904, sono pari al 52% per attività sportiva, e sono
pari al 48% per spese di funzionamento.
Dall’analisi dello stato patrimoniale, si evidenziano debiti (al netto degli acconti
relativi ad incassi anticipati 2018) pari € 43.824 che saranno coperti dalle
disponibilità liquide di competenza (€ 68.701 meno acconti pari a € 35.871
competenza 2018 = € 32.830). La differenza è garantita dal patrimonio di magazzino
€. 25.965 pertanto il bilancio è in equilibrio.
Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2016

DIFFERENZE

C ompensi Organi gestionali

4170

4250

-80

Rimborsi spese organi collegiali

2880

2280

600

Rimborsi spese comm. federali

3320

3680

-360

C ompensi Revisori dei conti

6766

6066

700

1482

3189

-1707

18618

19465

-847

C ompensi commissioni federali

Rimborsi spese revisori dei conti
Totale

0

Si rinvia al commento fornito nella parte dei costi di funzionamento.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

Il Presidente Federale
Carlo Andrea Bordini
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