Federazione Sport Sordi Italia
RELAZIONE MORALE

Mi riferisco alla stagione sportiva 2005/06, primo anno di attività della
nuova FSSI, per ricordare le numerose difficoltà che abbiamo incontrato per
l’inizio dei vari Campionati e ciò dovute al ritardato riconoscimento ufficiale
della nostra Federazione, avvenuta da parte del CIP (nostro Ente di riferimento)
solo in data 4 febbraio 2006, e ciò dopo che la stessa FSSI ha provveduto ad
apportare diverse modifiche di alcuni punti del proprio Statuto Federale.
Così, dopo l’avvenuto riconoscimento della Giunta del CIP, e,
contestualmente, alla riunione della prima Assembleare Ordinaria della nuova
FSSI a Terni, in data 22 aprile 2006 ha avuto inizio l’attività ufficiale delle 32
discipline agonistiche della FSSI, con l’avvio del Campionato Nazionale di
Calcio a 5 della stagione sportiva 2005/06.
Con riguardo, invece, alla stagione sportiva 2006/07, si evidenzia, in
primo luogo, l’impegno profuso dalla FSSI per la riorganizzazione delle proprie
strutture periferiche, quali i Comitati Regionali e/o Provinciali, per renderli più
funzionali al raggiungimento degli obbiettivi già programmati da parte della
stessa FSSI.
Con la Lega Italiana Pallacanestro Sordi (LIPS) – organizzazione
autonoma riconosciuta dalle Federazioni Mondiali (DIBF e ICSD) - abbiamo
sottoscritto un Protocollo d’Intesa che consentirà alla medesima struttura di
poter partecipare ai prossimi Campionati Mondiali, che si disputeranno a
Guanghzov, in Cina, nel mese di giugno 2007; a tal riguardo sono a specificare
che le previste spese di trasferta e di soggiorno saranno poste a totale carico
della stessa LIPS.
Se in seguito all’Accordo di Collaborazione stilato con la LIPS, dovessero
presentarsi altre eventuali richieste di istituzione di nuove Leghe similari, si fa
presente che si dovrà valutare, volta per volta, tutta la documentazione che
verrà proposta, nel rispetto comunque dei tempi e delle procedure burocratiche
che la FSSI ha al riguardo previsto.
Nel mese di agosto 2006, la FSSI, da me rappresentata, ha partecipato al
Congresso dell’EDSO, tenutosi a Baden, in Austria, dove, tra le altre cose, si è
discusso circa le difficoltà che le varie Nazioni vanno incontrando nel
versamento dei vari Contributi da destinare alle persone affette da disabilità,
compresi i non udenti, e ciò dovuto a problemi politico-finanziari dei rispettivi
Governi.
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Nell’occasione, si è anche discusso di voler modificare i criteri previste
dall’EDSO per l’elezione del proprio Presidente e Vice Presidente, nonché per
quella dei propri Membri; a quest’ultimo riguardo, il nostro candidato, Sig.
Sebastiano Manciagli, non è stato eletto quale Membro EDSO.
Quanto, invece, alla partecipazione agli eventi sportivi organizzati
dall’EDSO e dall’ICSD, sono stati riconfermati i nostri Delegati Tecnici, i cui
nominativi si riportano di seguito:
-

Sig. Mario TORCOLINI per la Pallamano (EDSO e ICSD);
Sig. Guido GIVANNETTI per il Tennis (ICSD);
Sig. Antonio ENDRIZZI per il Tiro a Segno (EDSO).

Riguardo, invece, alla proposta della FSSI di poter organizzare in Italia, a
Genova, il Campionato Europeo Indoor di Atletica Leggera, dal 28 febbraio al 1°
marzo 2008, l’EDSO ha confermato detta organizzazione che ci gratifica sotto
ogni profilo, perché, finalmente, dopo 5 anni, la nostra immagine trova
apprezzamento al massimo dei livelli.
Non solo.
Da indiscrezioni arrivate, sembrerebbe che possa essere accolta da parte
dell’EDSO l’altra manifestazione proposta dalla FSSI, riguardante
l’organizzazione in Italia dei prossimi Campionati Europei di Ciclismo, da
svolgersi a Verona, nel mese di maggio del 2008, e ciò sarebbe da noi accolta
con grandissima soddisfazione.
Informo che al Congresso ICSD ho avuto un incontro con il Presidente
della DIBF, in relazione alla proposta avanzata dalla FSSI di una candidatura
dell’Italia per l’organizzazione dei Campionati del Mondo di Pallacanestro del
2011, a Palermo.
A tal riguardo, ho potuto constatare che la DIBF, per un disguido burocratico,
non ha mai inoltrato per iscritto all’ICSD la proposta della FSSI.
Conseguentemente la stessa ICSD, in assenza di una specifica richiesta
correlata della necessaria documentazione, non ha potuto porre all’Ordine del
Giorno la candidatura italiana. Per il disguido verificatosi, a totale danno
dell’Italia e della stessa FSSI, il medesimo Presidente della DIBF si è
ampiamente scusato con me.
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In relazione poi alle Deaflympics invernali, prima manifestazione
internazionale della neonata FSSI, svoltesi a Salt Lake City (UTAH), dal 1° al 10
febbraio 2007, la stessa FSSI, nonostante le difficoltà economiche dovute dalla
mancanza di contribuzioni istituzionali e sponsorizzazioni varie, ha partecipato
con 10 atleti (2 per lo sci Nordico; 4 per lo sci Alpino e 4 per lo Snowboard),
conquistando 3 medaglie, delle quali 1a d’Argento e 2 di Bronzo.
Si ringraziano i nostri Atleti, i Commissari Tecnici, gli Allenatori, gli
Sciolinatori, gli Interpreti ed i Dirigenti al seguito per il contributo dato,
specificando che la limitata partecipazione degli atleti è conseguente ai tagli
obbligati delle spese che ho dovuto effettuare, avendo la FSSI ricevuto solo €
15.000,00 dal CIP.
Si specifica che per la partecipazione a tale manifestazione si è dovuto
utilizzare parte dei fondi provenienti anche dalle affiliazioni e dai tesseramenti
FSSI, per la totale copertura di tutte le spese di trasferta previste.
In conclusione il nostro Bilancio dovrà comunque essere mantenuto
sempre in positivo, anche per il futuro, e ciò anche e soprattutto nell’interesse
di tutti gli atleti sordi.
Ad ogni buon conto, esprimo invece la mia preoccupazione per la
difficoltà di reperimento dei fondi necessari per affrontare le prossime
Deaflympics estive, a Taipei (Taiwan), che si svolgeranno nel mese di settembre
del 2009, che, come sempre, si cercherà di poter individuare, anche attraverso
nuovi contatti con personalità pubbliche, come l’On. Giovanna Melandri,
Ministro delle Politiche Sportive e Giovanili, già da noi investita per le
problematiche riguardanti la legislazione tuttora vigente in materia di sport dei
disabili, che ringrazio, personalmente, per la gratificante accoglienza che un
Membro del nostro Governo ha voluto riservare ai nostri atleti prima dello loro
partenza per le Deaflympics di Salt Lake City.
Infine, a chiusura della Relazione Morale ricordo che ho ricevuto una
promessa dal CIP per l’erogazione di un’ulteriore Contributo Ordinario di €
50.000,00 per l’anno 2006, raddoppiato a € 100.000,00, per l’anno 2007.
Roma, 4 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Guido Zanecchia
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO AL 31/12/2006
Signori Soci Affiliati,
-

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, così come vi viene presentato, redatto
ai sensi del codice civile è stato oggetto di esame da parte nostra.
Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico nonché le dettagliate informazioni esposte nella nota integrativa
concordano con le risultanze della contabilità la cui regolare tenuta ai sensi di
legge è stata da noi riscontrata per tutto l’anno 2006.
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi, dalla seguente esposizione:
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO PERDITA 2006
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€

74.360,61
90.084,56
(15.723,95)
74.360,61

Tale risultato trova conferma nel conto economico e rappresenta la gestione dal
1 Gennaio 2006 fino al 31 Dicembre 2006.
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTO DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PERDITA’ DELL’ESERCIZIO

€
€
€
€
€

193.498,68
209.117,99
(15.619,31)
(104,64)
(15.723,95)

Principi di comportamento.
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del
Collegio Sindacale raccomandati dal C.N.C.D. e, in conformità a tali principi, è
stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio
interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti.
Principi di redazione del Bilancio.
Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle
risultanze contabili della società, sono state seguite le norme, di cui agli artt.
2423 c.c. introdotte con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 in particolare
si rileva che:
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a)

Sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile per lo stato
patrimoniale e per il conto economico rispettivamente all’articolo 2424 ed
all’art. 2425.

b)

Nella redazione del bilancio sono state inoltre fornite le informazioni richieste
dalle norme del Codice Civile e quelle che si ritenevano opportune per
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Federazione.

Criteri di valutazione.
Si evidenzia che i ricavi esposti derivano da tesseramenti e affiliazioni da parte dei
partecipanti all’attività sportiva, per un importo pari ad € 107.873,00; dai
contributi CIP per € 65.000,00; per contributi ENS pari ad € 10.000,00; e
Contributi vari per € 10.625,00.
La chiarezza del Bilancio ci esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della
gestione amministrativa della Federazione e sulle prospettive del prossimo
esercizio. I criteri utilizzati per la redazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre
2006 non si discostano dalle indicazioni contenute negli articoli 2429 e seguenti
del Codice Civile.
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla
precisazione dell’art. 2426.
In particolare:
-

le immobilizzazioni sono state iscritte al prezzo di acquisto.

-

i crediti, così come risulta dalla nota integrativa sono esposti in bilancio in
base al prudenziale valore di realizzo;

-

il saldo del conto corrente postale coincide con l’estratto conto e le operazioni
effettuate risultano essere regolarmente registrate.

-

i debiti sono stati rilevati per il loro valore nominale.

-

la Nota Integrativa al bilancio evidenzia con sufficiente chiarezza le
informazioni di cui ai punti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.

Ispezioni e verifiche.
I Sindaci attestano che nell’anno 2006 sono state eseguite le verifiche periodiche
disposte dall’art. 2403 del Codice Civile.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori cassa
e degli altri titoli e valori posseduti dalla Federazione.
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Giudizio sul Bilancio di esercizio.
Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio
di finanziaria sopramenzionato, rappresenti in modo veritiero la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della Società al 31 dicembre 2006 ed
invita pertanto il Consiglio Federale ad approvare il Bilancio.
IL COLLEGIO SINDACALE
Rag.

Zelli Carlo

Rag.

Brustenga Roberto

Dott.

Giuncato

IL PRESIDENTE
Carlo Zelli

Daniele
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BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
AL 31/12/2006

DESCRIZIONE

Parziali

AL 31/12/2005

Totali

Parziali

Totali

A
A.I
A.II

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
Parte richiamata
Parte non richiamata
Totale Crediti V/Soci per versamenti dovuti

-

-

B
B.I

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Totale B.I

-

-

B.II
B.II.2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari
- valore lordo
- fondo ammortamento
- valore netto

B.III

C

Totale B.II
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale B.III

-

-

Totale Immobilizzazioni

6.966,28

981,60

981,60

19.846,22

15.742,35

ATTIVO CIRCOLANTE
(Esigibili entro l'esercizio successivo)
CREDITI
Crediti verso clienti
- verso società affiliate
- verso C.I.P.
- crediti diversi

C.II.5

3.085,00
15.000,00
1.761,22

C.IV
C.IV.1

-

1.746,00
1.746,00

Totale C.II

19.846,22

17.488,35

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali

47.394,56

46.916,41

- banche
- poste
C.IV.3

15.742,35
-

Verso altri
- anticipi vari

D.I
D.II

981,60
1.227,00
(245,40)
981,60

6.966,28

C.II
C.II.1

D

6.966,28
8.149,31
(1.183,03)
6.966,28

33.193,59
14.200,97

46.916,41

Denaro e valori in cassa
Totale C.IV

153,55
47.548,11

526,28
47.442,69

Totale Attivo Circolante

67.394,33

64.931,04

Ratei Attivi
Risconti Attivi
Totale Ratei e Risconti

-

-

TOTALE ATTIVO

74.360,61

65.912,64

RATEI E RISCONTI ATTIVI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
AL 31/12/2006

DESCRIZIONE

Parziali

A
A.VIII
A.IX

PATRIMONIO NETTO

D

DEBITI
(Esigibili entro l'esercizio successivo)
Debiti verso banche e poste
- banche
- poste
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
- debiti verso Organi Federali
- debiti verso Commissari Tecnici
- debiti verso società affiliate
- debiti diversi
- debiti verso professionisti
- fornitori per fatture da ricevere
- depositi attività sportive
Totale Debiti

D.4

D.6
D.7
D.12
D.14

E
E.I
E.II

AL 31/12/2005

Totali

Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (pertita) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

Parziali

36.461,23
(15.723,95)
20.737,28

36.461,23
36.461,23

-

Totali

23,45
23,45

24.437,29
93,82
29.092,22
6.247,75
311,46
66,00
5.755,81
157,20
3.744,00
12.810,00

13.134,00
1.856,95
146,00
14.291,01
2.819,24
221,53
78,00
1.072,24
10.100,00

53.623,33

29.451,41

Ratei Passivi
Risconti Passivi
Totale Ratei e Risconti

-

-

TOTALE PASSIVO

74.360,61

65.912,64

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE

AL 31/12/2006
Parziali

A
A.I
A.V

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
a) contributi in conto esercizio
- contributi da C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico)
- contributi da E.N.S. (Ente Nazionale Sordi)
- contributi da Comitato Regionale F.S.S.I.
- contributi da Privati Paganti
- quote associati (società affiliate)
b) Altri ricavi e proventi
Totale Valore della Produzione

B
B.VI

B.VII

B.IX
a)
b)
c)
e)
B.X
b)
B.XIV

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- cancelleria e materiale di consumo
- spese varie
Per servizi
- spese funzionamento organi FSSI centrali
- spese congresso e/o assemblea
- spese organi FSSI periferici
- spese attività sportiva internazionale EDSO
- spese attività sportiva internazionale ICSD
- raduno collegiale "maglia azzurra"
- spese attività sportiva nazionale
- spese postali e di affrancatura
- spese consulenze (notaio e professionisti)
- spese software e hardware
- spese interpreti
- costi per formazione, cultura promozione e svillupo
- altri costi relativi a viaggi e trasferte
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Ammortamenti e Svalutazioni
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale Costi della Produzione

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Totali

AL 31/12/2005
Parziali

Totali

193.498,68
65.000,00
10.000,00
500,00
10.125,00
107.873,00
0,68

67.129,70
14.520,00
52.609,70
-

193.498,68

67.129,70

(8.187,19)
(7.470,19)
(717,00)

(2.340,14)
(2.088,35)
(251,79)

(181.661,17)
(11.026,49)
(3.661,93)
(1.514,14)
(49.893,90)
(50.096,26)
(11.285,69)
(42.975,20)
(2.586,95)
(5.221,20)
(659,76)
(532,66)
(1.492,34)
(714,65)

(28.139,28)
(6.207,38)
(2.880,79)
(135,00)
(221,53)
(1.331,88)
(1.746,00)
(256,18)
(382,00)
(13.988,00)
(990,52)

(18.332,00)
(18.332,00)

-

(937,63)
(937,63)

(245,40)
(245,40)

(209.117,99)

(30.724,82)

(15.619,31)

36.404,88

(segue pagina successiva)

C
C.XVI
C.XVII

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri Proventi Finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Totale Proventi e Oneri Finanziari

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi Straordinari
b) Sopravvenienze attive
E.XXI
Oneri Straordinari
b) Sopravvenienze passive
Totale Proventi e Oneri Straordinari

409,98
(514,62)
(104,64)

E
E.XX

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
XXII
XXVI

IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO

56,35
56,35

-

-

-

-

-

-

(15.723,95)

36.461,23

-

-

(15.723,95)

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.
IL PRESIDENTE
Guido Zanecchia

36.461,23
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Codice Fiscale 97388210581

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2006

PREMESSA
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, composto dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dalla relazione sulla gestione e dalla presente nota integrativa
rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione
nonché il risultato economico della sua gestione.
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Federazione, come
previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha reso necessario predisporre,
oltre alla relazione relativa all’utilizzo delle risorse ed ai risultati ottenuti, la presente nota
integrativa, che fornisce ulteriori informazioni sulla consistenza patrimoniale e sul risultato
economico della gestione dell’esercizio 2006.
Con la nota integrativa viene fornita agli associati la consistenza del conto patrimoniale e
del conto economico della Federazione.
In conformità alle disposizioni di legge, relative a specifiche voci dello stato patrimoniale, si
precisa la corretta rilevazione, ordine alla individuazione e classificazione delle stesse.
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1. Informazioni di carattere generale;
2. Informazioni sui criteri di valutazione;
3. Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste.

1) - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Indicazioni sull’attività svolta dalla Federazione sono riportate nella relazione sulla
gestione allegata al Conto Consuntivo 2006.
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
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2) - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza. Essi si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio in quanto la Federazione è stata costituita il 18 giugno
2005 con Atto Pubblico n. 16.629.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà, nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall’art. 2426 C.C.
sono i seguenti:

Natura del bene
Costi pluriennali
Attrezzature
Mobili e arredi
Impianti e macchinari
Macchine elettroniche d’ufficio

Aliquota
20,00%
15,50%
12,00%
12,50%
20,00%

Crediti e Debiti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzazione, mentre i debiti sono iscritti al
loro valore nominale.
Costi e Ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenze - temporale e della
prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento.

Imposte sul reddito
Non ci sono imposte relative al reddito dell’attività commerciale, mentre l’IRAP
dell’esercizio, è stata determinata sui costi istituzionali relativi alle retribuzione dei contratti
di CO.CO.CO.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
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Disponibilità liquide
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza contabile e comprendono anche i saldi dei
Comitati Territoriali Regionali e/o Provinciali.

Trattamento fine rapporto
Non esistono accantonamenti relativi a trattamento di fine rapporto nel bilancio chiuso al
31/12/2006.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non sono presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2006.

3) - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2006 ammontano a € 8.149,31 e sono rettificate a
bilancio dai corrispondenti fondi di ammortamento.
La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è meglio descritta nella seguente
tabella:

Tipologie di costo

Totale Costo
Storico al
31/12/05

Totale Costo
Storico al
31/12/06

Incrementi
dell’esercizio

Quote
Ammortamento
dell’esercizio

Fondi
Ammortamento
al 31/12/05

Fondi
Ammortamento
al 31/12/06

Mobili e Arredi
Macchine
elettroniche d’ufficio

-

-

-

-

-

-

1.227,00

6.922,31

8.149,31

937,63

245,40

1.183,03

Totali

1.227,00

6.922,31

8.149,31

937,63

245,40

1.183,03

Gli incrementi più significativi si riferiscono all’acquisto e/o alla sostituzione di computer e
stampante per la produzione delle tessere plastificate, necessarie principalmente per
l’allestimento di nuove postazioni per i collaboratori.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
L’ammontare dei crediti al 31/12/2006 è pari a € 19.846,22 con un aumento rispetto al
saldo del 31/12/2005 ( € 17.488,35 ) di € 2.357,87.
Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per soggetto, con evidenza degli
scostamenti rispetto all’anno precedente, e per scadenze.
(suddivisione per soggetti)
CONTO

110.005
110.010
110.015
110.020
110.050
110.060
110.080
110.085

DESCRIZIONE

Saldo al 31/12/06

Crediti V/Fornitori
Crediti V/Società affiliate
Crediti V/C.I.P.
Crediti V/E.N.S.
Crediti diversi
Crediti V/Organi Federali
Acconti fornitori/professionisti
Acconti spese viaggi
Totale crediti

Saldo al 31/12/05

3.085,00
15.000,00
1.761,22
19.846,22

Differenza

15.742,35
1.746,00
17.488,35

3.085,00
15.000,00
(13.981,13)
(1.746,00)
2.357,87

(suddivisione per scadenza)
SCADENZA ENTRO
DESCRIZIONE

12 mesi

Crediti V/Fornitori
Crediti V/Società affiliate
Crediti V/C.I.P.
Crediti V/E.N.S.
Crediti diversi
Crediti V/Organi Federali
Acconti fornitori/professionisti
Acconti spese viaggi
Totale

3.085,00
15.000,00
1.761,22
19.846,22

Oltre 12 mesi

-

Oltre 5 anni

Totale

-

3.085,00
15.000,00
1.761,22
19.846,22

Il sostanziale incremento del credito è dovuto al fatto che, diversamente da quanto
avvenuto nell’esercizio precedente, i contributi C.I.P., le ammende, per le attività sportive
anno 2005/2006, da parte delle società affiliate e crediti diversi risultano non incassati alla
data di chiusura del bilancio.

Disponibilità liquide
L’ammontare delle disponibilità liquide al 31/12/2006 è pari a € 47.548,11 con un aumento
rispetto al saldo del 31/12/2005 ( € 47.442,69 ) di € 105,42;
Di seguito si riporta la suddivisione delle disponibilità liquide per Istituti di credito e valori in
cassa, con evidenza degli scostamenti rispetto all’anno precedente.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
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CONTO

100.010
100.020
100.030

DESCRIZIONE

Denaro e valori in cassa
Depositi Bancari - San Paolo IMI
Depositi Postali
Totale disponibilità liquide

Saldo al 31/12/06

153,55
33.193,59
14.200,97
47.548,11

Saldo al 31/12/05

526.28
46.916,41
47.442,69

Differenza

(372,73)
33.193,59
(32.715,44)
105,42

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Al 31/12/2006 il saldo del patrimonio netto evidenzia un importo di € 20.737,28.
Il prospetto a seguire espone le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio;
DESCRIZIONE

Utili (perdite)
portate a nuovo

Saldo al 31/12/2005
Destinazione del risultato dell’esercizio 2005
Risultato dell’esercizio
Saldo patrimonio netto al 31/12/2006

Utile (perdita)
dell’esercizio

TOTALE

-

36.461,23

36.461,23

36.461,23

(36.461,23)

-

(15.723,95)

-

(15.723,95)

20.737,28

-

20.737,28

DEBITI
L’ammontare dei debiti al 31/12/2006 è pari a € 53.623,33 con un aumento rispetto al
saldo 31/12/2005 ( € 29.451.41 ) di € 24.171,92.
Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per soggetto, con evidenza degli scostamenti
rispetto all’anno precedente, e per scadenze.
(suddivisione per soggetti)
CONTO

DESCRIZIONE

Debiti verso banche e poste
240.040 Debiti V/banche e/o poste
Debiti verso fornitori
240.010 Debiti V/fornitori
Debiti tributari
200.030 Erario C/IRPEF
Altri debiti
240.020 Debiti V/organi federali
240.022 Debiti V/commissari tecnici
240.025 Debiti V/professionisti
240.030 Debiti V/società affiliate
240.050 Fornitori per fatture da ricevere
240.060 Debiti diversi
110.090 Depositi attività sportive
Totale Debiti

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006

Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Differenza

-

23,45

(23,45)

24.437,29

1.856,95

22.580,34

93,82

146,00

(52,18)

6.247,75
311,46
157,20
66,00
3.744,00
5.755,81
12.810,00
53.623,33

2.819,24
221,53
78,00
13.134,00
1.072,24
10.100,00
29.451,41

3.428,51
89,93
157,20
(12,00)
(9.390,00)
4.683,57
2.710,00
24.171,92
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(suddivisione per scadenza)
SCADENZA ENTRO
DESCRIZIONE

Debiti V/banche e/o poste
Debiti V/fornitori
Erario C/IRPEF
Debiti V/organi federali
Debiti V/commissari tecnici
Debiti V/professionisti
Debiti V/società affiliate
Fornitori per fatture da ricevere
Debiti diversi
Depositi attività sportive
Totale

12 mesi

Oltre 12
mesi

24.437,29
93,82
6.247,75
311,46
157,20
66,00
3.744,00
5.755,81
40.813,33

12.810,00
12.810,00

Oltre 5 anni

-

Totale

24.437,29
93,82
6.247,75
311,46
157,20
66,00
3.744,00
5.755,81
12.810,00
53.623,33

Il sostanziale incremento rispetto all’esercizio precedente è determinato dalla voce debiti
v/fornitori costituito per circa a € 22.000,00, delle fatture pervenute alla chiusura
dell’esercizio e non ancora saldate, per la preparazione olimpica “16^ Winter Deaflympics
a Salt Lake City” e di alto livello previsti per il 2007.
Si evidenzia inoltre che i debiti v/organi federali e debiti diversi verranno saldate nei primi
mesi dell’esercizio successivo.
Per quanto riguarda la voce depositi attività sportive si riferisce all’iscrizione del
campionato nazionale a squadre e/o attività sportive individuali.

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione al 31/12/2006 ammonta a € 193.498,68 e risulta essere così
articolato:
CONTO

DESCRIZIONE

Contributi da C.I.P.
660.010 Contributi funzionamento e attività
660.020 Contributi per I.C.S.D.
Contributi da E.N.S.
680.010 Contributi E.N.S. Nazionale
Altri contributi
682.005 Contributi Comitati Regionali FSSI
Proventi da privati paganti
685.010 Attività Internazionale I.C.S.D.
Quote associati
690.010 Affiliazioni e riaffiliazioni
690.020 Tesseramenti
690.030 Iscrizioni sport a squadre
690.040 Iscrizioni sport individuali
690.050 Provvedimenti disciplinari - Ammende
690.055 Tasse organi di giustizia
690.060 Tasse spese arbitrali
690.070 Organizzazione e partecipazione tornei
Formazione, cultura, promozione e sviluppo
695.010 Promozione e indirizzo allo sport
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006

Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Differenza

50.000,00
15.000,00

-

50.000,00
15.000,00

10.000,00

-

10.000,00

500,00

-

500,00

10.125,00

-

10.125,00

19.275,00
54.609,00
9.700,00
2.489,00
6.850,00
100,00
14.550,00
300,00

18.225,00
24.680,70
8.600,00
1.104,00
-

1.050,00
29.928,30
1.100,00
1.385,00
6.850,00
100,00
14.550,00
300,00

-

14.520,00

(14.520,00)
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Ricavi
700.060

Ricavi abbuoni attivi
Totale valore della produzione

0,68
193.498,68

67.129,70

0,68
126.368,98

L’ incremento, rispetto all’esercizio precedente, del valore della produzione è dovuto
principalmente al fatto che la F.S.S.I. è stata costituita il 18 giugno 2005 per cui il bilancio
anno 2005 è di soli circa 6 mesi di attività.
Il Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) mette a disposizione, per il corrente esercizio, il
contributo ordinario per le attività nazionali e spese di segreteria pari a € 50.000,00.
Per quanto concerne i contributi finanziati dal C.I.P. di € 15,000,00, si precisa che
l’aumento è dovuta per i contributi straordinari con destinazione esclusivamente alle
attività olimpica invernali che si svolgerà a Salt Lake City dal 1 al 10 febbraio 2007.

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione che ammontano complessivamente a € 209.117,99 risultano
essere così ripartiti:
CONTO

DESCRIZIONE

Funzionamento Centrale
600.010 Spese riunioni Consiglio Nazionale
600.020 Riunioni di Presidenza
600.030 Riunione tecnico e varie
600.040 Spese Congresso e/o Assemblea
600.050 Rimborso spese Organi Statutari
600.060 Spese di rappresentanza
Organi F.S.S.I. Periferici
601.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto
Attività internazionale “E.D.S.O.”
602.010 Affiliazione
602.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto
602.030 Iscrizione partecipazione
602.040 Spese varie
602.100 C.O.L. - Atletica Leggera Genova
Attività internazionale “I.C.S.D.”
603.010 Affiliazione
603.015 Iscrizione partecipazione
603.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto
603.030 Olimpiadi invernali
603.040 Olimpiadi estivi
Raduno collegiale maglia azzurra
604.010 Disciplina sportiva - Sport invernali
604.020 Disciplina sportiva - Calcio 5/femminile
604.030 Disciplina sportiva - Pallavolo/femminile
Spese Attività nazionale
605.010 Affitto impianti sportivi
605.020 Spese arbitrali
605.030 Premiazioni
605.040 Materiali sportivi
605.050 Spese viaggio, soggiorno e vitto
605.060 Assicurazioni tesserati “Sportass”
Formazione, cultura, promozione e sviluppo
607.010 Attività promoz. e indirizzo allo sport
607.015 Convegni / Seminari
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Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Differenza

960,40
164,28
305,85
3.661,93
8.499,50
1.096,46

694,70
2.880,79
5.512,68
-

265,70
164,28
305,85
781,14
2.986,82
1.096,46

1.514,14

-

1.514,14

350,00
41.633,90
485,00
2.425,00
5.000,00

135,00
-

215,00
41.633,90
485,00
2.425,00
5.000,00

947,09
215,00
14.413,95
34.520,22
-

-

947,09
215,00
14.413,95
34.520,22
-

10.139,94
879,07
266,68

-

10.139,94
879,07
266,68

10.000,00
3.915,02
682,20
10.664,38
17.713,60

221,53
-

10.000,00
3.915,02
682,20
10.442,85
17.713,60

1.492,34
-

13.888,00
100,00

(12.395,66)
(100,00)
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Costi generali
610.020 Spese postali
610.030 Spese cancelleria e mat. di consumo
610.050 Spese software
610.055 Spese hardware
610.070 Spese consulenze
610.080 Spese varie
610.120 Spese traduzioni/interpreti
610.140 Spese viaggio, soggiorno e vitto
Costi diversi
620.010 Spese bancarie/postali
Costi del personale
630.005 Costi organi istituzionali
630.010 Costi collaboratori
630.020 Rimborso spese collaboratori
Costi ammortamenti materiali
640.020 Amm. macchine elettroniche d’ufficio
Totale Costi della Produzione

2.586,95
7.470,19
274,18
385,58
5.221,20
717,00
532,66
714,65

1.167,21
2.088,35
256,18
1.746,00
251,79
382,00
990,52

1.419,74
5.381,84
18,00
385,58
3.475,20
465,21
150,66
(275,87)

-

164,67

(164,67)

3.000,00
2.560,00
12.772,00

-

3.000,00
2.560,00
12.772,00

937,63

245,40

692,23

209.117,99

30.724,82

178.393,17

L’incremento dei costi delle attività sportiva nazionali ed internazionali e i costi per il
funzionamento sono dovuti principalmente da:
• attività sportiva internazionale organizzato dall’EDSO per partecipazioni campionati
europei di Nuoto (Grecia), Bowling (Svizzera), Calcio (Russia), Corsa Campestre
(Portogallo) e contributi al C.O.L. di Genova per il campionato europeo di atletica
leggera indoor che si svolgerà nell’anno 2008 a Genova, per tale attività il costo
complessivo di circa a € 50.000,00;
• attività sportiva internazionale organizzato dall’ICSD per partecipazioni campionati
mondiali di Orientamento (Ungheria), Ciclismo (California - U.S.A.), progetti di
preparazione olimpica invernale (raduno collegiale) e partecipazione alle olimpiadi
invernali a Salt Lake City, per tale attività il costo complessivo di circa a €
61.000,00;
• attività sportiva nazionale organizzato dalla FSSI per partecipazioni ai vari
campionati Italiani per una spesa complessiva circa pari a € 43.000,00;
In particolare, l’incremento dei costi per gli Organi Federali e per le spese sostenute per lo
svolgimento dell’Assemblea Nazionale è pari a circa € 17.000,00.
Per quanto concerne il pagamento dei rimborsi spese ai collaboratori e il compenso al
segretario ad interim la voce assomma a € 18.332,00.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
CONTO

DESCRIZIONE

Proventi e oneri finanziari
700.030 Interessi attivi
610.100 Spese c/c bancarie e postali
620.010 Costi comm. e interessi passivi
Totale proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Differenza

409,98
(492,42)
(22,20)

56,35
-

353,63
(492,42)
(22,20)

(104,64)

56,35

(160,99)
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
CONTO

DESCRIZIONE

Saldo al 31/12/06

Proventi e oneri straordinari
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistente dell’attivo
Insussistente del passivo
Totale proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/05

Differenza

-

-

-

-

-

-

Non sono presenti movimentazioni nel bilancio chiuso al 31/12/2006.

IMPOSTE SUL REDDITO
CONTO

DESCRIZIONE

Saldo al 31/12/06

Imposte sul reddito
I.R.A.P.
Totale imposte sul reddito

Saldo al 31/12/05

-

Differenza

-

-

Non sono presenti movimentazioni nel bilancio chiuso al 31/12/2006.

CONTO ECONOMICO - Risultato finale
DESCRIZIONE

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’Esercizio
Utile di Esercizio / Perdita di Esercizio

Saldo al 31/12/06

(15.723,95)
(15.723,95)

Saldo al 31/12/05

36.461,23
36.461,23

ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE
L’organico della Federazione è cosi suddiviso:





I dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Federale sono 10;
Il collaboratore tecnico (coordinamento attività sportive) risulta essere n. 1;
I collaboratori a supporto dell’attività gestione-amministrativa risultano essere n. 3;
I collaboratori informatici risultano essere n. 3.

Il collegio dei Revisori dei Conti della Federazione è composto n. 3 membri effettivi.
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Roma, lì 20 febbraio 2007
IL PRESIDENTE
(Guido ZANECCHIA)
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006
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