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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 31.12.2014 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
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali
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 2014.
L’iscrizione dei valori dei beni è stata eseguita al valore nominale
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale essendo di certa esigibilità.
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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
E’ presente il rateo attivo relativo agli interessi accreditati nel 2015, 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
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Ammontano al 31/12/2014 a €. 503; nel seguente prospetto è evidenziata la
movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio:
Costo storico
(€)
Attrezzature
sportive
Attrezzature
scientifiche

Saldo al 31/12/2013 (a)Incrementi da acquisti (b) Svalutazioni (c)

Decrementi (d)

Riclassifiche (e)

Saldo al 31/12/2014
(a+b-c-d+/-e)

21417

0

0

0

0

21417

14507

0

0

0

0

14507

Mobili e arredi

975

0

0

0

0

975

Macchine d'ufficio

3460

671

0

0

0

4131

Totale

40360

671

0

0

0

41031

(€)

Saldo al 31/12/2013 (g)

Ammortamenti
dell'esercizio (h)

Incrementi (d)

Attrezzature
sportive
Attrezzature
scientifiche

20854

563

0

14507

0

Mobili e arredi

975

0

Macchine d'ufficio

3460

Totale

39797

Ammortamenti Accumulati
Saldo al
31/12/2014 (a+bc-d+/-e)

Immobilizzazioni materiali nette al
31/12/2014

21417

0

0

14507

0

0

975

0

168

0

3628

503

730

0

40528

503

Circa la natura degli scostamenti i valori sono riferiti a:


l'incremento di €. 671 nella voce Macchine d'ufficio è riferito all'acquisto di un
nuovo PC in dotazione alla segreteria di Roma ed è stato ammortizzato
nell'esercizio con una quota del 25% pari a €. 168 evidenziata nella voce 2,01,005
dei costi di funzionamento.

gli ammortamenti delle attrezzature sportive hanno ultimato
l'ammortamento con l'ultima quota nel 2014 pari a € 563 mentre i restanti beni
hanno completato interamente l’ammortamento.
Immobilizzazioni finanziarie
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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
14.181
Rimanenze iniziali
21.653
Merci a disposizione
35.834
Merci cedute (cessioni onerose e gratuite promozionali)
13.781
Rimanenze finali 2014
22.053
Il valore è esposto al valore nominale.
Si precisa che il valore del ceduto è superiore rispetto alla voce esposto tra i ricavi
per €. 4.608, poiché la federazione cede materiale damistico gratuitamente a titolo
promozionale.
Crediti
Si presenta il seguente prospetto di dettaglio:
DESCRIZIONE

Crediti
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti

verso
verso
verso
verso
verso

clienti
Coni
Stato Reg
erario
altri
Totale

31/12/2014

0
5000
45
19790
24835

31/12/2013

11044
0
45
1790
12878

DIFFERENZE

0
-11044
5000
0
18000
11956

Crediti verso Stato regioni Enti Locali:
Trattasi del contributo del Comune di Castiglione della Pescaia relativo ai GSG 2014
ancora da incassare per €.5.000.
Crediti verso altri:
Trattasi di:
- doppio pagamento di imposte (f24) che verrà recuperato nel corso del 2015.pari a
€. 1790;
- credito nei confronti della Friulipromo per €. 1946;
- polizza assicurativa tfr €. 15.000;
credito cd Ciarcià per anticipazione gara Memorial Giallongo €. 730;
credito cd Genova per regolarizzazione affiliazione 2014 per €. 324.
Crediti verso erario:
Trattasi delle ritenute Ires a titolo di acconto trattenute sugli interessi attivi maturati
nel conto corrente postale.
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Disponibilità liquide
DESCRIZIONE

31/12/2014

Disponibilità liquide centrali
c/c postale
Contanti
Totale

31/12/2013

66789
707
67496

36688
955
37643

DIFFERENZE

30101
-248
29853

PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2014 la federazione Italiana Dama evidenzia un saldo del patrimonio netto
pari a €. +4.214. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso
dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto:
PATRIMONIO NETTO
(valori espressi in €)

Fondo di dotazione

Saldo al 31/12/2013

0

Destinazione del risultato
al 31/12/2013
Destinazione a fondo di
dotazione
Destinazione a riserve

Utili (perdite)
portate a nuovo

Riserve

0

Utili (perdite)
dell'esercizio

-46752

39845

39845

-39845

-6907

11120

Totale

-6907

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 2014

Circa l’utile ottenuto, pari a €. 11.120, si propone l’utilizzo per la copertura della
quota residua della perdita subita nel 2012, per completare l'opera di risanamento e
sulla differenza di €. 4.214, di procedere all’accantonamento al fondo di dotazione
federale (fondo di riserva).
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Fondo rischi ed oneri
DESCRIZIONE

Contributi vincolati
Fondo per rischi e oneri
Totale

31/12/2014

25000
10000
35000

31/12/2013

10000
5000
15000

DIFFERENZE

15000
5000
20000

Il Fondo rischi e oneri, è stato costituito per fronteggiare i costi relativi all’assemblea
generale quadriennale al fine di non appesantire il bilancio quando questa verrà
celebrata. In questo esercizio è stato accantonata la quota di €. 15.000. Sono stati,
altresì accantonati €.5.000 per fronteggiare potenziali aumenti e oneri futuri per
l’attività sportiva.
Trattamento di fine rapporto
Nel rispetto delle disposizioni di legge è stata accantonata la quota di competenza
del 2014 ammontante a €. 1.131,26 assestando il fondo a €. 9.041,33.
Debiti
La situazione debitoria della federazione Italiana Dama è così articolata:
DESCRIZIONE

31/12/2014

21/12/2013

debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
acconti per anticipazioni

26621

25111

830
1026

275
1834

38269
66746

29562
56782

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

Totale

DIFFERENZE

0
0
1510
0
0
555
-808
0
0
0
8707
9964

- gli acconti per anticipazioni sono riferiti all’incasso della prima rata di contributo
Coni 2015 per €. 25.834 avvenuto il 19/12/2014, con delibera Coni e all’incasso
anticipato di affiliazioni 2015 per €. 787 (cd Locatelli e Abbiatense). Tali importi
genereranno ricavi nel prossimo esercizio
- i debiti previdenziali sono riferiti ai contributi previdenziali della dipendente e
revisori versate con F24 nel mese di gennaio 2014.
- i debiti verso erario sono riferiti all’iva sulle fatture emesse 2014 che sarà pagato in
fase di presentazione della dichiarazione dei redditi della federazione.
- circa gli altri debiti, essi sono riferiti di rimborsi spese di componenti gli organi
federali: consiglieri federali, componenti commissioni federali e collaboratori
federali, premi classifica “Elo” 2014, fatture e costi dicembre 2014 ed infine i
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contributi ai responsabili territoriali 2014 che vengono liquidati in base all’attività
annuale svolta, analizzati nel commento al conto economico.
Conti d’ordine
Non sono presenti valori di conti d’ordine
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a €. 259.249 ed è
così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

DIFFERENZE

Attività centrale
C ontributi C oni
C ontributi EE.LL.
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni internazionali

174499

172291

2208

5000

0

5000

64834

59949

4886

5017

5017

Ricavi da manifestazioni nazionali

0

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Totale

1050

-1050

9898

31126

-21228

259249

264415

-5167

0

0

0

259249

264415

-5167

Attiv.tà struttura territoriale
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 €. 115.708
(- 10.540), dal contributo per la preparazione olimpica e alto livello pari a €. 43.791
(-2.252), dal contributo straordinario per la promozione sportiva pari a €. 15.000
ottenuto grazie all'attività giovanile legata ai giochi sportivi.
- I contributi pubblici sono riferiti al contributo deliberato dal Comune di Castiglione
relativo all'organizzazione dei GSG 2014.
- Le quote degli associati, complessivamente si sono incrementate del 8%.
Il numero dei sodalizi si è assestato a 94 (compreso cd amici del damasport, le
quote di partecipazione ai tornei si sono leggermente incrementate, facendo
registrare una diminuzione complessiva di oltre €. 4.000.
- I ricavi da manifestazioni internazionali rilevano l'entrata per premi di classifica
relativa ai giochi mondiali della mente svolti a Pechino destinati ai due
partecipanti italiani Borghetti e Scarpetta a cui sono stati girati nel 2015.
- Non è più presente la voce relativa alla cessione di spazio pubblicitario nel
periodico federale “Damasport”
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- Altri ricavi della gestione ordinaria, composte da: cessione del materiale damistico
rileva un sostanziale pareggio rispetto allo scorso esercizio;
- Recuperi e rimborsi da terzi, i valori sono, nella maggior parte, legati alle quote di
partecipazione ai GSG e marginalmente alle varie manifestazioni da parte di
accompagnatori, in quanto, questi ultimi provvedevano autonomamente e
direttamente alle quote di partecipazione agli eventi. Il valore si è decisamente
ridotto in virtù del fatto che sono diminuiti gli accompagnatori.

Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a €. 159.875 ed è
così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

DIFFERENZE

Attività centrale
Preparazione alto livello

24297

22229

2068

Organizzazione manif. Sport inter.li

22003

13447

8556

Organizzazione manif. Sport nazionali

21154

25834

-4680

120

1098

-978

5275

2055

3220

70660

76906

-6246

2295

3218

-924

Partecipazione ad organismi inter.li
Formazione ricerca e documentazione
Promozione sportiva
C ontributi per l'attività sportiva
Gestioni impianti sportivi

0

Altri costi per l'attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva

0
563

563

Acc.to per rischi e oneri att. Sportiva

5000

5000

0

Δ Rimanenze di materiale

-400

1605

-2005

150966

151957

-990

Totale

0

Attiv.tà sportiv a struttura territoriale
C osti attività sportiva strutt. Terr.
Totale

Totale Generale

8909

9718

-809

8909

9718

-809

159875

161675

-1799

Gli scostamenti più significativi risultano:
In aumento nell'alto livello, nelle manifestazioni internazionali e nella formazione,
mentre risultano ridotte le spese per la promozione sportiva ed in particolare con la
riduzione delle spese relative ai GSG.
- Preparazione alto livello:
In questa sezione sono state inserite le spese relative a:
campionato europeo studentesco, match King-Scarpetta, campionato dama inglese
a Praga, Campionato europeo in Estonia, Campionato mondiale Blitz, Campionati
mondiali della mente svolti a Pechino con la partecipazione di Borghetti e Scarpetta;
a tal proposito, si precisa che i premi di classifica ammontanti a €. 5,017, versati nel
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2015 ai due nostri atleti sono, di fatto una partita di giro, in quanto lo stesso importo
è stato incassato dalla fid ed è presente tra i ricavi alla voce “Ricavi da
manifestazioni internazionali”
Da rilevare tra le “Altre spese” il costo di €. 750 per la predisposizione del progetto
europeo in copartecipazione con altre federazioni. Circa il contributo di €. 2.000,
trattasi della quota di costo per l'organizzazione del match King-Scarpetta versato al
sodalizio Leccese.
Tra le spese per allenamenti e stage sono rilevate le spese sostenute a Mori per la
preparazione degli atleti partecipanti a Pinks
- 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) diarie direttamente pagate dalla Fid a ai Direttori di gara e arbitri dei vari
campionati internazionali
c) 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.
- Formazione ricerca e documentazione
Si è provveduto a proseguire nel percorso di organizzazione dei seguenti incontri
di formazione:
a) Arbitri: con particolare attenzione ai nuovi e giovani quadri federali è stato
necessario continuare a svolgere una serie di incontri nazionali per rendere
familiare le nuove procedure. In particolare, in occasione del 90° della fid, si è
svolto un work shop a loro dedicato.
b) Giochi studenteschi: 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.
c) Dirigenti e organizzatori, si sono svolti una serie di incontri per dirigenti in cui
si è curato l’aspetto amministrativo tenuto conto delle innovazioni normative
relativamente alle A.S.D. .
- Promozione sportiva
Al fine della promozione sportiva, in particolare in questa sezione sono accolte le
spese viaggio per cig, prefinali regionali GSG, acquisto materiale damistico,
stampa e spedizione dama sport, e infine le spese organizzative dei GSG 2014. A
tal proposito è utile evidenziare che in questo esercizio, grazie al contributo
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straordinario Coni destinato proprio a questo progetto didattico giovanile si sono
di fatto ridotti i costi a carico federale.
- Contributi per l’attività sportiva
Al fine della promozione sportiva, si è contribuito a premiare alcuni progetti di
incentivazione della dama, presentati da responsabili territoriali.
Inoltre in questa sezione sono accolti i rimborsi spesa a copertura delle spese di
registrazione degli statuti coinvolti nell’adeguamento alle nuove norme in
materia di iscrizione al registro nazionale Coni. Infine, in questo capitolo sono
inclusi i premi di classifica della Coppa Italia Fid di dama italiana.
- Ammortamenti
Le quote di ammortamento delle attrezzature sportive (notebooks arbitrali),
rilevano l’applicazione dell’aliquota del 25% tenuto conto che tali beni sono tra i
più alti in grado obsolescenza.
L’analisi degli ammortamenti è ben analizzata nella parte relativa alle
immobilizzazioni.
- Accantonamenti per rischi ed oneri
E’ stata accantonata una quota di €. 5.000 a titolo cautelativo.
- 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 si registra una riduzione di 809 euro pari
al -8%.
Circa le variazioni intervenute tra i due esercizi messi a confronto, da evidenziare
una sostanziale parità di valori, ribadendo l’indirizzo federale verso la promozione
sportiva con particolare attenzione rivolta alla ricerca di contributi per l’attività
sportiva alto livello.
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Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a €. 97.938
aumentati di € 10.775 rispetto al precedente esercizio ed è così articolato:
DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

DIFFERENZE

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

32288

33914

-1626

Organi e commissioni federali

52430

35695

16735

C osti per la comunicazione

1562

3367

-1805

11490

14186

-2696

168

0

168

Accantonamenti per rischi funzi.mento

0

0

0

Δ Rimanenze di mat.le per funz.mento

0

0

0

97938

87163

10775

0

C osti generali
Ammortamenti per funzionamento

Totale

F unzionamento e costi generali struttura territoriale
C osti struttura territoriale

0

0

Totale

0

0

0

97938

87163

10775

Totale generale

Tali costi evidenziano le spese per il funzionamento istituzionale federale, e sono
nell'insieme aumentate a causa di:
- spese organizzazione cerimonia per il 90° anno della fondazione della Federazione,
inserite nella voce “Organi e commissioni federali”;
- quota spesa assemblea aumentata da 10.000 a 15.000, con un incremento di €.
5.000;
Nel dettaglio :
- personale e collaboratori
In questa sezione sono indicati
- le voci relative ai costi della dipendente per un totale di €. 22.024 (retribuzione
ordinaria, contributi prev.li, inail e tfr)
- la voce relativa ai seguenti collaboratori:
LO RUSSO DAMASPORT
€.
2.400,00
GARBATTINI SEGRETERIA
€.
125,00
DE MARTINO SEGRETERIA
€.
1.050,00
VASCONI SEGRETERIA
€.
300,00
TOTALE COLLABORATORI
€.
3.875,00
- la voce relativa ai rimborsi collaboratori pari a complessivi €. 4.800,00 sono
relativi alle spese del Segretario generale €. 2.400,00 e per pari importo per il
collaboratore amministrativo Marco Cerignoli.
 la voce relativa a spese per riunioni e incontri svolti nel corso del 2014 che il
Vice Presidente Bordini e il Segretario Generale Secchi finalizzati alla formazione
del personale della segreteria, pari a €. 1.589.
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- Organi e commissioni federali
- In questa sezione sono state inserite le spese per trasferte e soggiorno per le
riunioni del Consiglio Federale comprese le spese per il 90° della Fid, Le spese di
rappresentanza consiglio nelle manifestazioni istituzionali, sono presenti insieme
ai costi per riunioni Coni e coordinamento DSA nella voce “Funzionamento organi
di gestione”. In questo esercizio, tenuto conto del risultato economico si propone
di deliberare rimborsi spesa forfettari ai componenti del Consiglio Federale nella
seguente misura: Tondo, Bordini e Candoni per un importo pari a €. 600 ciascuno
e per i restanti componenti €. 180,00, per un totale globale di €. 3.060, inseriti
nella voce appena citata.
- i compensi e rimborso spese relativi al Collegio dei Revisori pari a €. 10.712;
- i rimborsi dei componenti le varie commissione federali ed in particolare:
Marcon Att. Scuola e GSG
€.
120,00
Maiynelli-Faleo Red Damasport
€
120,00
Gasparetti Redatore Damasport
€.
840,00
Ciampi Designatore CTA
€.
400,00
Borrello G.S.U.
€
60,00
Atzeni CTP
€.
120,00
Capece Ufficio stampa
€.
500,00
Spoladore Web master
€.
600,00
Ciampi CTF e coordinamento arbitri
€.
120,00
Bertè Direttore Nazionale Fid
€.
120,00
Totale gettoni
€.
3.000,00
Rimborsi spese riunioni
€.
750.54
Totale voce Commissioni Federali
€.
3.750,54
- Costi per la comunicazione
In questa voce, sono inseriti le spese per l’abbonamento all’ Eco della stampa e
l'acquisto dell'annuario USSI.
- Costi generali
Complessivamente i costi generali sono stabili.

Proventi / oneri finanziari
Sono presenti gli interessi annuali pari a €. 114.21

Proventi / oneri straordinari
Le sopravvenienze attive sono determinate dall’incasso del contributo del 5 per
mille relativo all’anno 2013 per €. 4.356, dall'incasso di €. 5.000 da parte del MIUR a
copertura dei GSG, ed infine una insussistenza di passivo relativa a minori debiti Iva
2014.
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Imposte e tasse
La federazione non ha prodotto utili fiscalmente rilevanti e pertanto non sono state
liquidate imposte.

3. Altre notizie integrative
Dal prospetto finanziario appresso indicato si evince in particolare
Saldo di tesoreria
Tale situazione si è verificata per tre fondamentali ragioni:
1) l’attività sportiva della federazione è concentrata nell’ultimo periodo dell’anno;
2) E’ stato incassato il 19/12/2014 la 1 rata relativa al 2015 per €.25.834.
3) le condizioni particolari di dilazione di pagamento delle spese, ci hanno permesso
di spostare alcuni pagamenti all’esercizio successivo (31.671).
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 €. 67.496 garantisce tranquillità finanziaria sui debiti di competenza
2014 da pagare nell’esercizio futuro pari a €. 38.269.,
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 2014 di €. 264.238, le entrate coni sono pari
al 66%, e le entrate federali sono pari al 34%
- uscite
su un totale uscite pari a €. 247.535, per attività sportiva sono pari al 50%.
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SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2014
Descrizione entrate / uscite
A)

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2014

Situazione consuntiva
anno 2014

Valori €
€ 37.643

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+ rimborso poste)
Totale entrate da gestione finanziaria

C1)

Totale flussi in entrata esercizio 2014
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 2014

13.704
30.554
-€ 16.850

150.905
62.441
5.017
…
9.898
€ 228.261
…
…
…
€25.834
787
9.356
€ 35.977
€ 264.238
124.494
92.370
…
€ 216.864
671
…
€ 671
…
…
€€ 217.535

D)= C1-C2

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

€ 46.703

E)= A+B+D

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2014

€ 67.496
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Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione

DESCRIZIONE

31/12/2014

C ompensi Organi gestionali
Rimborsi spese organi collegiali

31/12/2013

DIFFERENZE

5460

2400

3060

13241

12160

1081

C ompensi commissioni federali

0

Rimborsi spese comm. federali

3000

3885

-885

C ompensi Revisori dei conti

7298

6545

753

Rimborsi spese revisori dei conti

3413

3106

307

32412

28096

4316

Totale

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

Il presidente Federale
Renzo Tondo
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