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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO FISPIC CHIUSO AL 31 di cembre 2013 

 

 

La Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi ( FISPIC ), è una Federazione 

Sportiva Paralimpica riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) che 

gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed 

espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell’I.P.C. 

(International Paralympic Committee). La FISPIC persegue, senza scopi di lucro, finalità 

sportive di livello promozionale e agonistico in conformità ai principi informatori ed allo Statuto 

del CIP, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 

Note esplicative al bilancio  

Il Bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, dalle  

raccomandazioni indicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, unitamente al Regolamento di contabilità emanato dal Cip e approvato dalla 

Federazione . 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dalla presente nota integrativa e corredato dalla relazione del Presidente – così 

come previsto dall’art. 8 del Regolamento di contabilità , rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione, nonché il risultato economico 

dell’esercizio.  

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e criteri per la 

formulazione del regolamento di contabilità delle FSN emanati dal CIP e dal regolamento di 

amministrazione della Federazione.  

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.  

Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo originario di acquisto che verranno 

ammortizzate in funzione alla loro residua possibilità di utilizzazione.   
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I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio. 

Il debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

I risconti passivi sono stati valutati in relazione al criterio pro rata temporis ed in funzione 
del suddetto criterio di competenza temporale  . 

I ricavi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza.   

Inoltre si precisa che: 

a) i criteri di valutazione sono quelli  previsti dall’art.  2426 Cod. civ.; non si sono verificati casi  

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, 

in quanto incompatibili con la rappresentazione “veritiera  e  corretta” della  situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di cui  all’art. 2423 c. 4. 

b) non si è proceduto al raggruppamento di  voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico; 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

Immobilizzazioni Materiali ed immateriali 

Il costo delle immobilizzazioni acquisite è stato determinato computando anche i costi accessori. 

Le immobilizzazioni, materiali e immateriali sono state finalizzate all’attività di funzionamento; 

durante l’esercizio 2013. La Federazione si è dotata di un computer portatile, 2 stampanti e 4 

telefonini per un importo totale di € 1.388,88, tutte interamente ammortizzate alla data del 

31/12/2013, in quanto beni di importo inferiore a 516,00 euro. 

ProspettProspettProspettProspetto immobilizzazioni al 31o immobilizzazioni al 31o immobilizzazioni al 31o immobilizzazioni al 31/12/2013/12/2013/12/2013/12/2013    

CespiteCespiteCespiteCespite    
Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al 

31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2012222    VariazioniVariazioniVariazioniVariazioni    
Saldo Saldo Saldo Saldo 

31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2013333    Ammortamenti Ammortamenti Ammortamenti Ammortamenti     FondoFondoFondoFondo    FondoFondoFondoFondo    

                
+ acquisti  /   + acquisti  /   + acquisti  /   + acquisti  /   ----    

dismissionidismissionidismissionidismissioni                
dell’dell’dell’dell’     

esercizioesercizioesercizioesercizio    
    al al al al 

31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2012222        
al al al al 

31/12/20131/12/20131/12/20131/12/2013333    
             

Macch. d’ uff. 0,00 1.082,88 1.082,88 1.082,88 0,00 1.082,88 

Altre immob.  0,00 306,00 306,00 306,00 0,00 306,00 

  
0,00 

 

   1.388,88 

  

 1.388,88 

  

 1.388,88 

  

 0,00 

  

 1.388,88 

 

 

   Crediti 

 
I crediti sono esposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo. 

 

Denominazione 

 

Saldo al 31/12/2012 

 

Saldo al 31/12/2013 

 

Variazione 

Totale Crediti 22.435,71 50.004,33  27.568,62 

Disponibilità Liquide 89.199,80 85.691,47 3.508,33- 

Ratei e Risconti attivi 3.968,64 481,45    3.487,19- 

totale 115.604,15 136.177,25 20.573,10 
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SPA.C. II ) Crediti   

Denominazione Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

Crediti v/Cip 22.390,00 50.000,00 27.610,00 

Crediti v/Erario          0,29           4,33          4,04 

Crediti v/altri      45,42          0,00       45,42- 

Totale 22.435,71 50.004,33 27.568,62 

 

I crediti con scadenza entro l’esercizio ammontano in totale a € 50.004,33 e sono composti:  

per € 50.000,00 dai crediti Cip accertati ma non ancora erogati, per € 4,33 dall’erario c/imposta 

sostitutiva Tfr.  

 
SPA.C. IV ) Disponibilita' liquide  

 
 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

Depositi bancari 84.679,53 77.750,05 6.929,48- 

Depositi Postali 4.520,27 7.941,42 3.421,15 

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 89.199,80 85.691,47  3.508,33-  
 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e ammontano in totale a € 

85.691,47 delle quali € 77.750,05 depositate presso il conto corrente bancario della Federazione, 

€ 7.941,42 depositati presso i conti correnti postali della federazione e dei comitati regionali. 

 
     Ratei e risconti Attivi 

Sono stati evidenziati, sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e 

proventi afferenti a più esercizi, l’importo di € 90,40  per ratei attivi, da riferirsi agli interessi attivi 

bancari e postali di competenza del 2013;  mentre l’importo di € 391,05 è da imputarsi per i risconti 

attivi indicati in bilancio e fa riferimento ai pagamenti anticipati dell’assicurazione di competenza del 

2014.  
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PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto, alla data del 31.12.2013, è pari a € 48.113,23 ed è composto dal fondo di 

dotazione per € 11.728,86,  dall’avanzo dei precedenti anni pari ad € 23.684,17, facendo presente 

che nel corso dell’esercizio si è conseguito un avanzo pari ad € 12.700,20.  

 Saldo al 31/12/2012 variazioni Saldo al 31/12/2013 

Fondo di dotazione 10.228,86 1.500,00 11.728,86 

Riserve           0,00           0,00           0,00 

Utili (perdite) portate a nuovo 18.996,44 4.687,73 23.684,17 

Utile (perdita ) dell’esercizio 6.187,73 6.512,47 12.700,20 

  35.413,03 12.700,20 48.113,23 

 

 

Fondo T. F. R.  

 

Il fondo T.F.R. rappresenta il debito maturato nei confronti dei dipendenti in carico alla 

Federazione e ammonta ad  € 10.727,17 che viene incrementato ogni anno della quota di 

competenza. 

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

Livello Personale 2013 Personale 2012 2013 vs 2012 

Quadro 1 0 1 

A 0 1 -1 

B 3 1 2 

Totale 4 2 2 

 

 

 

Debiti 

I debiti, iscritti per l’importo corrispondente al loro valore nominale, ammontano in totale ad € 

64.141,53 e rappresentano l’esposizione debitoria nei confronti di Tesserati, Federazioni,  

collaboratori ed altri, come sotto indicato:    
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Denominazione Importi al 31/12/2012 Importi al 31/12/2013 Variazione 

Debiti v/Fornitori 30.109,44 18.165,63 11.943,81- 

Debiti tributari 4.727,61   8.833,35 4.105,74 

Debiti v/ istituti di prev. 3.055,53   7.866,03 4.810,50 

Debiti v/altri  20.426,88 29.276,52 8.849,64 

Totale 58.319,46 64.141,53 5.822,07 

 

I debiti tributari pari ad € 8.833,35 sono composti dall’appuramento Irap di competenza per € 

4.124,00 e dalle ritenute dipendenti e autonomi per € 4.709,35 versate entro i termini di legge. 

Quanto ai debiti v/istituti di previdenza per complessivi € 7.866,03 sono composti per € 7.757,00 

dai debiti previdenziali dei dipendenti  versati entro i termini di legge e per € 109,03 dal debito 

Inail da versare entro i termini di legge. 

Quanto ai debiti v/altri per complessivi € 29.276,52 i più significativi sono i depositi cauzionali 

per € 9.300,00, dai debiti verso altri soggetti per € 7.816,48, da debiti verso il personale per 

complessivi € 10.955,39 e dai debiti verso altre associazioni sportive per € 1.200,00 .  

 

Ratei e risconti passivi 

La voce ratei passivi presenta un importo di € 242,82 per la quota di competenza di oneri bancari 

e postali, mentre la voce risconti passivi presenta un importo di € 12.952,50 per la quota di 

competenza per l’anno 2014 relative alle quote associative versate nell’anno 2013.  

 

 

 

CONTO ECONOMICO  

Valore dei proventi 

Sono stati accertati proventi per un totale di € 507.156,83 composti dai contributi Cip per € 

483.122,11, da quote degli associati per un totale di € 22.581,00 e da altri contributi per € 
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1.453,72 .  

 

Si indicano schematicamente le principali poste contabili riferite ai proventi distinti per 

natura.  

 

Schema distribuzione quote associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema distribuzione contributi Cip 

 

Contributi Cip Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Variazione 

Funzionamento ed attività sportiva 289.700,01 255.000,00 -34.700,01 

Altri contributi Cip 28.850,40  59.299,63 30.449,23 

Contributi personale contratto Federale 61.500,00  168.822,48 107.322,48 

Totale            380.050,41 483.122,11 103.071,70 

 

 

 

Costi della gestione 

I costi di gestione ammontano complessivamente ad € 488.491,53, tali poste sono state 

classificate ed esposte nella presente nota integrativa in base alla loro destinazione.  

Nella macro area  dei costi relativi all’attività della struttura centrale il 48% delle spese pari a   € 

232.003,57 sono state destinate all’attività sportiva centrale, mentre il restante 52% pari a  € 

249.808,65 sono stati destinati ai costi di funzionamento dell’attività centrale. 

 

Quote 

 

Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Variazione 

Quote di affiliazione 4.958,75  4.168,75      790,00- 

Quote di tesseramento 16.614,92 12.134,00       4.480,92- 

Multe e tasse di gara 4.796,25  5.248,25      452,00 

Quote di iscrizioni a corsi 4.684,00  1.030,00      3.654,00- 

Totale quote 31.053,92 22.581,00      8.472,92- 
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  Costi Generali 

Denominazione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Variazione % 

Costi Struttura Centrale 395.038,89 481.812,22 86.773,33 99% 

Costi Struttura Territoriale 4.120,16      6.679,31  2.559,15 1% 

TOTALE 399.159,05 488.491,53 89.332,48  

 

Per quanto riguarda i costi relativi alle attività territoriali, la somma esposta nel presente bilancio 

è pari ad € 6.679,31 e rappresenta  1% di tutte le spese sostenute,  di cui € 5.321,96 destinate ai 

costi di funzionamento  ed € 1.357,35 destinati all’attività sportiva. 

 

Distribuzione risorse strutture territoriali 

 

 

 

 

 

Costi dell’attività sportiva 

I costi per l’attività sportiva centrale ammontano complessivamente ad € 232.003,57; si 

evidenzia la voce dei “Costi dell’attività Paralimpica ed alto livello” PO/AL  pari al 58% dei 

costi totali per un importo di € 133.983,27, e dei costi per “l’attività sportiva” – pari ad € 

98.020,30 - che ammontano al 42% del totale. 

  Costi Attività Sportiva Centrale 

Denominazione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Variazione % 

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. 

- Intern. finalizzate alla Prep. 

Paralimp.-Alto Livello 

49.876,40 50.828,67 952,27 22% 

Allenamenti e stages 38.141,33 38.647,94 506,61 17% 

Compensi per prestazioni 

contrattuali 
22.000,00 13.625,00 8.375,00- 6% 

Attività rappresentative nazionali 34.455,90 30.881,66 3.574,24- 13% 

P.O./A.L. 144.473,63 133.983,27 10.490,36- 58% 

  Strutture Territoriali 

Denominazione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 variazione % 

Attività Sportiva 131,10    1.357,35 1.226,25 20% 

Funzionamento 3.989,06   5.321,96 1.332,90 80% 

TOTALE 4.120,16 6.679,31 2.559,15  
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Organizz. Manifestazione Sportive 

Nazionali 
67.443,94 57.729,38 9.714,56- 25% 

Organizz. Manifest. Sportive intern. 600,00 870,85 270,85 0 

Corsi di formazione ufficiali di gara 6.571,34 7.925,67 1.354,33 3% 

Corsi di formazione altri soggetti 4.810,04 0,00 4.810,04- 0% 

Contributi a Società 28.550,00 31.494,40 2.944,40 14% 

Attività sportiva 
           

107.975,32 

 

 

98.020,30 

 

9.955,02- 42% 

 252.448,95 232.003,57 20.445,38-  

 

Funzionamento e costi generali 

In tale capitolo sono stati imputati tutti i costi di funzionamento della struttura centrale per un 

importo complessivo di € 249.808,65. In detta somma sono inclusi i costi del personale federale 

che coincidono con le retribuzioni corrisposte per n. 4 dipendenti pari ad € 169.779,04, variate in 

aumento rispetto al precedente esercizio per € 111.889,11 per il passaggio di 2 dipendenti dal 

Cip . I costi degli Organi e Commissioni federali si riferiscono al funzionamento degli organi di 

gestione quali il Presidente Federale, il Consiglio Federale e di Presidenza per le spese di 

trasferta ammontano ad € 12.290,71 mentre le indennità e i gettoni ammontano ad € 22.731,08; i 

costi del Collegio dei Revisori dei conti ammontano ad € 6.646,89, mentre le spese per organi di 

giustizia sportiva ammontano ad € 14.719,37. 

    I costi generali ammontano ad € 20.582,68, tra le voci più rilevanti vengono imputate le spese 

per i compensi delle consulenze amministrativo/contabili per un importo annuo di € 8.859,23; le 

spese per le utenze telefoniche in gestione del Comitato Paralimpico sono pari ad € 1.252,60, le 

spese di gestione del sito web istituzionale sono pari ad € 5.444,98, i premi di assicurazione sono  

pari ad € 1.568,85, le commissioni bancarie sono pari ad € 481,42, spese di trasporto sono pari 

ad € 1.207,70 e le spese per materiale di consumo sono pari ad € 1.447,90. 

 

  Costi di Funzionamento e Costi Generali 

Denominazione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 variazione % 
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Costi per il personale e 

collaborazioni 
57.889,93 169.779,04 111.889,11 68% 

Organi e Commissioni federali 66.673,39 56.388,05 10.285,34- 22% 

Costi per la comunicazione      363,00      1.670,00     1.307,00 1% 

Costi generali 17.663,62 20.582,68     2.919,06 8% 

Immobilizzazioni 0,00 1.388,88    1.388,88 1% 

 142.589,94 249.808,65 107.218,71  

  

In relazione all’imposta Irap appurata per competenza per l’anno 2013 viene esposta in sede di 

bilancio la somma di € 5.812,00, calcolata sulla base dei contratti di lavoro dipendente e ai 

gettoni di presenza corrisposti agli organi Federali. 

 

Si espone la situazione di tesoreria al 31.12.2013 che accoglie le poste contabili sotto indicate, 

comprendendo i saldi dei conti correnti bancari, postali e di cassa all’inizio e alla fine del periodo 

di riferimento. 

 
FLUSSO DI TESORERIA 

 
      Totali 
Saldo Tesoreria al 01/01/2013   89.199,80 
Cassa e banche al 01/01/2013   
    
Flussi di Tesoreria da gestione esercizi precedenti:   
  + incassi di crediti da esercizi precedenti 22.390,00 
  - pagamenti di debiti da esercizi precedenti -57.815,98 
saldo flussi di Tesoreria da esercizi precedenti -35.425,98 
    
    
Flussi di Tesoreria da esercizio corrente:   
   entrate da gestione economica 452.538,87 
   entrate da dismissione   
   entrate da gestione finanziaria 333,51 
Totale flussi in entrata esercizio 2013   452.872,38 
    
  Uscite da gestione economica 419.697,53 
  Uscite da investimenti   
  Uscite da gestione fnanziaria 1.257,20 
Totale flussi in uscita esercizio 2013   420.954,73 
    
Saldo flussi gestione esercizio corrente  31.917,65 
    
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31.12.2013 85.691,47 
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Risultato d'esercizio 

Il bilancio per l’esercizio 2013 si chiude con un avanzo di gestione pari a € 12.700,20. Si 

propone di destinare parte di tale avanzo per l’integrazione del fondo di dotazione esistente (€ 

11.728,86), che come indicato nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dovrà 

corrispondere al 3% della media aritmetica dell’ammontare dei costi relativi agli ultimi tre 

esercizi; mentre la restante parte sarà riportata a nuovo esercizio. 

 

 

Roma 05.03.2014 Il Presidente 


