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PREMESSA 

 

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

per la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI e da Sport e Salute 

S.p.A. e al regolamento di amministrazione della Federazione i quali fanno a loro volta 

riferimento alla  normativa del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio, cosi 

come modificata dal D.Lgs 139/2015, interpretata ed integrata dai principi e criteri 

elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il bilancio d’esercizio ricomprende le risultanze a livello economico e patrimoniale sia 

della gestione amministrativa centrale che di quella territoriale (Comitati Regionali e 

Provinciali). 

Al Collegio dei Revisori dei Conti della FISI spetta il controllo contabile, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2010, sulla gestione federale. 

Il presente bilancio è assoggettato alla revisione contabile a titolo volontario da parte 

della Società di revisione GDA Revisori Indipendenti S.p.A. 

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 è costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa. 

Il bilancio e il rendiconto finanziario sono stati redatti in unità di euro, mentre la 

presente Nota Integrativa, ove non diversamente indicato è espressa in migliaia di euro.  

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non 

sussistendo incertezze significative a riguardo. 

Con riferimento all’emergenza sanitaria in essere, sebbene incerto, non si ritiene, 

tuttavia, che l'impatto del virus Covid-19 possa avere un effetto negativo tale da 

compromettere la situazione economico-finanziaria della Federazione. 

 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori 

relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio. 

 

Nella predisposizione del bilancio la Federazione non ha fatto ricorso a deroghe 

nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra e non sono state effettuate 

compensazioni tra partite. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione adottati non sono mutati rispetto a quelli assunti per la 

formazione del bilancio dell’esercizio precedente, in ossequio al principio della 

continuità di applicazione degli stessi e in conformità dei principi e criteri richiamati in 

premessa. 

 

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni 

e novità introdotte alle norme del Codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in 

Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali 
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tengono conto della versione emessa dall’OIC il 22 dicembre 2016 e successivamente 

aggiornati in data 29 dicembre 2017. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 

al 31 dicembre 2021 in osservanza dell'art. 2426 del Codice civile e dei citati principi 

contabili sono i seguenti: 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il 

consenso del Collegio dei Revisori nei casi previsti dalla legge. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 

in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, 

viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto 

ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce 

avviamento ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile. 

In particolare, i costi per l’acquisto dei software e i diritti di utilizzazione opere 

dell’ingegno (in proprietà e relativi alle licenze d’uso) vengono ammortizzati in 5 anni. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio 

e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le 

immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali 

lo richiedano o lo permettano.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base della residua possibilità di utilizzo dei beni, che risulta in linea con 

le aliquote previste dalla normativa fiscale. Per le immobilizzazioni entrate in funzione 

nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano 

omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio. Nel caso in cui, indipendentemente 

dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi 

vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il 

valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 

valore non avesse mai avuto luogo. 

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono 

riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il 

valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base delle aliquote di 

seguito riportate: 
 

• attrezzature sportive    15,5% 

• apparecchiature scientifiche   15% 

• mobili e arredi    12% 

• automezzi     25% 

• macchine d’ufficio ed elettroniche       20% 
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• beni inferiori a 516,46 €.              100% 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di presumibile 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Per 

costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori, con 

esclusione degli oneri finanziari. Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio 

quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è minore del 

relativo valore contabile; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano 

giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore 

che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Non vi sono rimanenze di magazzino inscritte in Bilancio al 31/12/2021. 

 

Crediti  

I crediti, di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale. 

 

In base ad un esame delle caratteristiche e delle scadenze dei crediti presenti in bilancio 

e considerata la loro esigibilità e/o la loro natura, si è ritenuto di non applicare il criterio 

del “costo ammortizzato”. 

Il criterio del costo ammortizzato, infatti, può non essere applicato quando gli effetti 

sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti 

e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo 

oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un 

apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, 

al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione 

è rilevato nel conto economico. 
 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale e 

comprendono anche i saldi delle disponibilità presso i Comitati Territoriali. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 

dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro 

la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio 

della competenza temporale. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 

non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi 

per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibili sono indicati nella nota di 

commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.  
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Trattamento di fine rapporto  

La voce rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 

e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Nella voce trattamento di fine rapporto è iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto 

a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. 

Le indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento 

di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono 

determinate in conformità alle norme vigenti.  

 

Debiti 

I debiti sono esposti al loro valore nominale poiché gli effetti del criterio del costo 

ammortizzato risultano irrilevanti. 

Infatti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti qualora i suoi 

effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve 

termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato 

vedasi quanto detto con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di 

quanto dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si 

dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 

bilancio. 

 

Ricavi 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o 

maturazione e in base al più generale principio di competenza economica.  

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.  

 

Costi 

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni 

di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 

(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sui redditi sono accantonate secondo il principio della competenza e 

determinate, sulla base di una ragionevole stima alla data di predisposizione del 

bilancio, in applicazione della vigente normativa fiscale per gli enti non commerciali 

che svolgono anche attività commerciale, tenendo conto delle esenzioni applicabili e 

dei crediti d'imposta spettanti.  

L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento 

alla società. Viene rilevato solo il costo IRAP effettivamente rimasto a carico della 

società. 

 

Altre Informazioni 
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Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 - Si precisa altresì che non si sono verificati 

casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio 

ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. 

 

Cambiamenti di Principi Contabili 

Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili adottati nel corso dell’esercizio 
 

Costi e Ricavi di natura o incidenza eccezionali 

Non si segnalano costi o ricavi di natura o incidenza eccezionali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Le Immobilizzazioni Immateriali ammontano rispettivamente al 31 dicembre 2020 ed 

al 31 dicembre 2021 a 66€/000 e a 73€/000.  

 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso 

dell’esercizio: 
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▪ Gli incrementi dell’esercizio, pari a 31€/000, sono riconducibili principalmente 

al rinnovo dell’acquisto di Licenze Software per la gestione dei punteggi gare 

on-line (Sci Plus), al Licence Code “Dartfisch Connected 9” e alle licenze 

software necessarie al potenziamento della dotazione informatica degli uffici 

tecnici ed amministrativi della Federazione Centrale. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

 

Le Immobilizzazioni Materiali ammontano rispettivamente al 31 dicembre 2020 ed al 

31 dicembre 2021 a 340€/000 e 360€/000. 

 

Nei prospetti che seguono, sono evidenziate le movimentazioni della voce nel corso 

dell’esercizio: 

 

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

Software 441              31                 472             

Opere dell’ingegno -               -             

Migliorie su beni di terzi 18                18               

Immobilizzazioni in corso -               -             

Altro -               -             

Totale 459              31                 -               490             

31/12/2020
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2021

Software 392              23                 415             

Opere dell’ingegno -               -             

Migliorie su beni di terzi 1                  1                   2                 

Altro -               -             

Totale 393              24                 -               417             

31/12/2020 31/12/2021

Software 49 57

Opere dell’ingegno 

Migliorie su beni di terzi 17 16

Immobilizzazioni in corso

Altro

Totale 66 73

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)

Categoria

Categoria

Categoria
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Gli incrementi dell’esercizio, pari a 167€/000, sono ricompresi nelle seguenti voci: 

 

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021

Fabbricati

Terreni

Impianti sportivi

Attrezzature sportive 1.495 108 1.603

Apparecchiature scientifiche 104 16 120

Mobili e arredi 396 396

Automezzi 828 828

Macchine d’ufficio ed elettroniche      2.893 18 2.911

Altro 290 25 315

Totale 6.006 167 6.173

31/12/2020
Amm.to del 

periodo
Utilizzo fondo 31/12/2021

Fabbricati

Impianti sportivi

Attrezzature sportive 1.396 30 1.426

Apparecchiature scientifiche 90 12 102

Mobili e arredi 360 7 367

Automezzi 692 51 743

Macchine d’ufficio ed elettroniche      2.837 22 2.859

Altro 290 25 315

Totale 5.665 147 5.813

31/12/2020 31/12/2021

Fabbricati

Terreni

Impianti sportivi

Attrezzature sportive 99 177

Apparecchiature scientifiche 14 18

Mobili e arredi 36 29

Automezzi 136 85

Macchine d’ufficio ed elettroniche      55 52

Altro 0 0

Totale 340 360

Costo storico (a)

Fondo ammortamento (b)

Valore netto contabile 

(c) = (a - b)
Categoria

Categoria

Categoria
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• Attrezzature scientifiche: acquisto di beni pari a 16€/000 finalizzati all’acquisto 

esclusivo di strumenti e materiali altamente specializzati relativi alla ricerca e 

sviluppo nel settore nordico. 

• Attrezzature Sportive: acquisto di beni pari a 108€/000 finalizzati all’acquisto 

esclusivo di strumenti e materiali altamente specializzati utilizzati nell’attività 

agonistica soprattutto per le discipline Bob e Skeleton.  

• Macchine d’Ufficio ed Elettroniche: acquisto di beni pari a 18€/000, relativi ad 

investimenti per l’aggiornamento informatico ed elettronico (audio/video) delle 

discipline agonistiche e degli uffici centrali e periferici;  

 

• Altro: acquisto di beni inventariabili di valore modesto (< 516 euro) per un totale 

complessivo di 25€/000, destinati sia alla sede centrale che all’attività agonistica che 

per le sedi periferiche. 

  

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

 

 

 

 
 

In tale voce era ricompreso il credito relativo al finanziamento concesso alla 

Fondazione Cortina.  

L‘incremento dell’esercizio è dettato esclusivamente dagli interessi maturati e di 

competenza dell’esercizio. 

Come riportato nella nota integrativa dell’esercizio 2020 si fa presente che l’importo è 

stato interamente restituito alla prevista scadenza del 30 giugno 2021 comprensivo degli 

interessi maturati con enorme soddisfazione per non aver creato squilibri economico – 

finanziari alla Federazione. 

 

 

Rimanenze  

 

Non si evidenziano nel corso dell’esercizio 2021 giacenze di magazzino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti Verso Altri 31/12/2020 incremento decremento 31/12/2021

Fondazione Cortina 2021 5.363            35 5.398 0

Totale 5.363           35                   5.398              -               
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 
 

Il valore netto contabile dei crediti iscritti in bilancio ammonta ad a 8.037€/000. La 

composizione dei crediti per l’esercizio 2021 è suddivisa nella tabella che segue e 

ripresa nei successivi punti per la rappresentazione di dettaglio. 
 

 

 

Crediti verso Clienti e Altri 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Crediti vs clienti 7.663            8.321            658-          

F.do sval. crediti vs clienti 201-              201-              -           

Crediti vs clienti netti 7.462            8.120            658-          

Crediti vs Altri soggetti 344               331               14            

Crediti vs Enti

Crediti vs Erario -                27                 27-            

Crediti vs CONI/Sport e Salute 231               93                 139          

Crediti vs Partecipate

Altri crediti

F.do sval. crediti vs Altri

Crediti vs Altri netti 575               451               126          

Totale crediti 8.238            8.772            534-          

Totale fondo svalutazione crediti 201-              201-              -           

Totale crediti netti 8.037            8.571            534-          
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Crediti verso Clienti 

 

 
 

 
 

La voce “Crediti verso Clienti” risulta composta da:  

▪ Crediti della FISI Centrale per 4.447€/000 attinenti a prestazioni eseguite nel 

corso dell’esercizio nei confronti dei clienti federali, società e associazioni 

sportive. Il dato evidenzia una diminuzione rispetto al precedente esercizio di 

838€/000.Il credito maggiore è pari ad 2.483€/000 nei confronti di Infront che 

è stato saldato nel corso dell’esercizio 2022. Nel corso del primo semestre 2022 

la Federazione ha incassato le somme previste. 

 

• Le fatture da emettere ammontano a 2.891€/000 e si riferiscono principalmente 

ai crediti che derivano dalle regioni e dai diritti televisivi relativi 

all’Organizzazione delle Gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino 2021 a Bormio 

(SO). 

 

I Crediti verso Clienti sono composti principalmente dalle seguenti voci: 

 

• Crediti verso Fornitori Ufficiali; 

• Crediti relativi agli Sponsor degli Atleti. 

• I Crediti verso Clienti propri dei Comitati ammontano a 325€/000 sono 

rappresentati per la maggior parte da Crediti relativi al Comitato Regionale 

Trentino e Friuli-Venezia Giulia nei confronti di Enti Pubblici. 

 
 

Il Fondo svalutazione crediti è pari a quanto riportato nell’esercizio precedente. 

La Federazione ha proseguito il suo lavoro di monitoraggio dell’esigibilità dei propri 

crediti adeguando, ove necessario, gli importi relativi a talune posizioni a quelli di 

presumibile realizzo anche in considerazione dell’anzianità degli stessi e delle 

valutazioni fornite dai consulenti legali della Federazione. 

 

 

 

 

 

 
 

Crediti 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Crediti vs. clienti sede centrale 4.447            5.285            838-          

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
325               303               22            

Fatture da emettere 2.891            2.733            158          

Crediti vs. clienti 7.663           8.321           658-         

F.do sval. crediti vs clienti 201-             201-             -           

Crediti vs clienti netti 7.462           8.120           658-         



                                          Federazione Italiana Sport Invernali 

 

Nota integrativa – Bilancio d’esercizio al 31.12.2021  

   Pagina 12 di 28 

 

Crediti verso Altri soggetti  

 

 

 

 
 

I Crediti v/Altri soggetti sono pari a 344€/000, la voce è principalmente composta: 

 

• Per 106€/000 dalle spese anticipate dalla Federazione per conto dei propri Atleti 

Top come da delibera di Consiglio Federale in relazione alle spese assicurative 

sostenute che verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa. 

• Per 94€/000 relativi agli anticipi concessi ai funzionari delegati per le spese 

relative esclusivamente all’attività agonistica. 

 

Crediti verso CONI e Sport e Salute S.p.A. 

 

Tale voce riguarda i contributi deliberati dalla Giunta Nazionale del CONI e dal 

Consiglio di Sport e Salute S.p.A. e non ancora erogati alla data del 31 dicembre 2021.  

 

 

I crediti vs/CONI e vs/Sport e Salute al 31/12/2021 sono pari a 231€/000 e sono così 

composti: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

€/000 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Crediti vs Società e Ass.ni sportive 1                   1                   -           

Crediti vs Altri propri dei Comitati (con 

autonomia contabile)

Anticipi a Funzionari Delegati 94                 82                 12            

Depositi cauzionali 6                   15                 10-            

Crediti v/altri 243               233               10            

Crediti vs Altri soggetti 344               331               13            

F.do sval. crediti vs Altri -                -                -           

Crediti vs Altri soggetti netti 344               331               13            
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Disponibilità Liquide 

 

Le disponibilità liquide pari a 6.161€/000 al 31 dicembre 2021. Il decremento è dato 

esclusivamente dai contributi straordinari che erano stati erogati nel 2020 da Sport e 

Salute a tutte le Federazioni. 

  

Di seguito sono riportati i conti correnti bancari e postali in essere al 31 dicembre 2021 

per la Sede centrale e le Strutture Territoriali con le relative giacenze, oltre che le 

eventuali giacenze di cassa contante insieme ai saldi contabili di riferimento riconciliati 

rispetto alle risultanze.  

 

 

 

€/000

31/12/2021

Premio Banca IFIS GN 16                

Arretrati contrattuali GN 68                

Fondo previdenza complementare 1                  

Totale Crediti verso CONI 85                

Benefici assistenziali 1                  

Arretrati contrattuali 81                

Cotrnibuti informatizzazione 64                

Totale crediti verso Sport e Salute 146              

Totale Coni e Sport e Salute 231              
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Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Conto ordinario c/c BNL n. 140140 404            3.014         2.611-          

Conto risorse umane c/c BNL n.755 4                4                0                  

Conto liste fis c/c BNL n.140144 59              127            68-                

Conto STF e Coscuma c/c BNL n.140162 107            605            498-              

Conto Fisi-Cortina 2021 c/c BNL n. 1961 -             108            108-              

Conto Tesseramento c/c BNL n.1724 3.244         2.563         681              

Conto dedicato Sponsor Individuali Atleti c/c BNL 1775 493            1.477         984-              

Cassa contanti 1                1                1                  

c/c buste pre-affrancate 1                -             1                  

Carte Ricaricabili FISI 13156 0                0                -              

Carte Ricaricabili FISI 12133 0                0                -              

Carte Ricaricabili FISI 6234 0                0                -              

4.314         7.898         3.584-          

Comitato Regionale Alto Adige
Cassa Risp+Banca Pop 595000 e 

24571090725 477            410            68                

Comitato Regionale Alpi Centrali Credito Valtellinese (2)+BNL+Credit Agricol 203            302            100-              

Comitato Regionale Alpi Occidentali Unicredit + BNL 53              83              30-                

Comitato Regionale Abruzzese BNL 1413 7                25              18-                

Comitato Regionale Appennino Emiliano BP 14572/3027177 15              4                10                

Comitato Regionale Calabro Lucano Credem  4985 34              32              2                  

Comitato Regionale Campano BNL 2994 80              77              2                  

Comitato Regionale Appennino Toscano MPS 15445 41              54              13-                

Comitato Regionale Lazio e Sardegna MPS 648784 46              48              2-                  

Comitato Regionale Molisano 527142 BPE 45              45              0-                  

Comitato Regionale Umbro Marchigiano BNL 1159 54              61              7-                  

Comitato Regionale Friuli Fenezia Giulia BP di Cividale 23047147 182            165            17                

Comitato Regione Ligure BNL 1945 25              22              2                  

Comitato Regionale Pugliese BNL 5656 -             12              12-                

Comitato Regionale Siculo 127579 Banca Prossima 64              51              13                

Comitato Regionale Trentino Cassa rurale 13021515 76              44              32                

Comitato Regionale Valdostano BCC 10106260/unicredit 105872554 29              14              15                

Comitato Regionale Veneto Cassa Rurale 321            322            1-                  

Carte Ricaricabili FISI Trentino 0                0                0                  

Carte Ricaricabili FISI Alpi Centrali 3                2                1                  

Carte Ricaricabili FISI Appennino Emiliano 4                3                1                  

Carte Ricaricabili FISI Alpi Occidentali 1                0                0                  

Carte Ricaricabili FISI Toscano 1                0                1                  

Carte comitati Regionali 13-              13-                

1.748 1.777 -29

Cassa contanti Alpi Centrali 0                0                0-                  

Cassa contanti Appennino Emiliano 0                0                0                  

Cassa contanti Molisano 0                0                0                  

Cassa contanti Calabro Lucano 0                0                0-                  

Cassa contanti Campano 0                0                -              

Cassa contanti Umbro Marchigiano 0                0                1-                  

Cassa contanti Friuli Venezia Giulia 0                0                0-                  

Cassa contanti Ligure 0                0                0                  

Cassa contanti Pugliese 0                0                -              

Cassa contanti Veneto 0                0                0                  

2 2 -              

CP Belluno 26 22 4                  

CP Bergamo 4 0 4                  

CP Bologna 0 0 0-                  

CP Brescia 11 11 0                  

CP Como 1 1 1                  

CP Lecco 4 2 2                  

CP Mantova 0 1 0-                  

CP Milano 0 0 0-                  

CP Novara 3 3 0                  

CP Pavia 1

CP Parma 0 1 0-                  

CP Piacenza 0 0 0-                  

CP Sondrio 13 14 1-                  

CP Torino 3 3 0-                  

CP Treviso 9 10 1-                  

CP Varese 1 1 0                  

CP Verbano Cusio Ossola 8 7 2                  

CP Verona 8 7 1                  

CP Vicenza 5 7 2-                  

97 87 10                

6.161 9.765 -3.604

Totale disponibilità liquide Sede centrale

Totale disponibilità liquide Comitati

Totale disponibilità liquide Cassa Comitati

Totale disponibilità liquide CP

Totale disponibilità liquide 
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Ratei e Risconti 

I Ratei e i Risconti Attivi al 31 dicembre 2021 ammontano a 1.292€/000. 

Si tratta nello specifico di Risconti Attivi, relativi principalmente ad anticipi di spese 

delle discipline agonistiche, l’addebito dei canoni delle autovetture di competenza 2022 

e anticipo dei premi assicurativi di competenza 2022. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Al 31/12/2021 la Federazione ha conseguito un risultato d’esercizio di 8€/000 e 

conseguentemente, espone un patrimonio netto pari a 2.147 €/000. 

 

Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021: 
 

 
Nel seguente prospetto viene evidenziato il calcolo per la determinazione del Fondo di 

Dotazione al 31.12.2021 per l’esercizio 2021. 
 

 
 

 

 

€/000

Patrimonio Netto
Fondo di 

dotazione
Riserve

Utili / Perdite 

a nuovo

Risultato 

dell'esercizio
Totale

Patrimonio netto al 31/12/2020 843 171 0 1.125 2.139

Destinazione risultato esercizio precedente 125 1.000 0 -1.125 0

Utilizzo riserve

Riclassifiche

Risultato esercizio corrente 8 8

Patrimonio netto al 31/12/2021 968 1.171 0 8 2.147

2021 2020 2019

TOTALE COSTI 39.088.278       33.353.604 32.792.576 

COSTI DELLA PRODUZIONE 38.749.760         33.119.597   32.503.142   

ONERI FINANZIARI 23.899               87.532         87.500         

ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO 314.619             146.475        201.934        

MEDIA ARITMETICA COSTI 35.078.152       

FONDO DI DOTAZIONE AL 

31/12/2021 1.052.344,57    



                                          Federazione Italiana Sport Invernali 

 

Nota integrativa – Bilancio d’esercizio al 31.12.2021  

   Pagina 16 di 28 

 

Il fondo di dotazione al 31.12.2021 risulta incapiente, pertanto il risultato di esercizio 

dell’anno, sarà destinato per € 7.554,15 a copertura parziale dell’adeguamento del 

fondo di dotazione in linea con quanto previsto dal CONI con la circolare numero 3 del 

11.10.2005. 
 

Fondo Rischi ed Oneri 

 

Il Fondo Rischi e Oneri al 31 dicembre 2021 risulta pari a 0€/000, in quanto, alla luce 

delle considerazioni svolte dal Legale Federale e al monitoraggio annuo, non si sono 

effettuati accantonamenti.  
 

 

Trattamento Fine Rapporto 

 

Il TFR è stato calcolato sulla base delle vigenti disposizioni legislative e delle 

specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 

maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate 

per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta 

il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio 

che ammonta alla data del 31 dicembre 2021 a 924€/000 come da documentazione 

ricevuta dal consulente del lavoro. 

Si riporta di seguito la movimentazione del Fondo TFR: 

 

 
 

 

Debiti 

 

Il totale dei debiti ammonta a 10.958€/000 al 31 dicembre 2021 con un decremento 

rispetto all’esercizio precedente pari a 7.710€/000. 

 

Di seguito viene illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2021, ripresa poi 

per ciascuna delle diverse tipologie di passività, nei dettagli che seguono: 
 

 

 

TFR

€/000
31/12/2020 Incremento Decremento 31/12/2021

Trattamento di Fine Rapporto             836                  146                  58             924 

Totale Trattamento di Fine Rapporto            836                 146                 58            924 
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In dettaglio si evidenziano le seguenti voci di Debito: 

 
 

 

 
 

Debiti verso Fornitori 

 
 

I debiti verso fornitori della Sede Centrale sono principalmente composti da debiti 

relativi alla fornitura di beni, servizi e rimborsi primariamente per lo svolgimento degli 

scopi istituzionali in particolare relativi all’attività agonistica. 

 

I debiti vs fornitori riportano un decremento pari a 2.668€/000 rispetto l’esercizio 

precedente. Tale somma è comprensivo del debito nei confronti di Volkswagen Group 

Italia S.p.A. pari a 1.619€/000 che verrà compensato con i crediti. 

   

La Federazione nel corso dei primi tre mesi dell’esercizio 2022 ha avviato il pagamento 

di debiti verso fornitori in misura sostenuta, riducendo di fatto l’esposizione debitoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Debiti

€/000

31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Debiti vs fornitori        7.597      10.816 -      3.219 

Debiti vs altri soggetti        2.569        2.002           567 

Debiti vs Banche e Istituti di credito           431        5.682 -      5.251 

Debiti vs Erario           256             72           184 

Debiti vs istituti di previdenza           105             96              9 

Debiti vs Società partecipate             -   

Acconti             -               -               -   

Totale Debiti 10.958 18.668 -7.710

€/000 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Debiti vs fornitori sede centrale        4.039        6.707 -      2.668 

Debiti vs fornitori propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
          731           428           303 

Fatture da ricevere        2.827        3.681 -        854 

Totale Debiti vs Fornitori       7.597     10.816 -     3.219 



                                          Federazione Italiana Sport Invernali 

 

Nota integrativa – Bilancio d’esercizio al 31.12.2021  

   Pagina 18 di 28 

 

Debiti verso Altri soggetti  

 

 
 

 
 

L’aumento dei Debiti verso Società e Associazioni Sportive deriva principalmente da:  

 

• L’erogazione di contributi nei confronti degli Sci Club al fine di sopperire alle 

difficoltà di questi anni dovuti alla pandemia COVID-19 che ammontano ad 

890€/000. 

• 1.210€/000 relativo alle quote presenti all’interno del Borsellino del sistema 

informatico fisi on-line. 

 

I Debiti verso Personale riguardano competenze spettanti al personale federale maturate 

e non ancora liquidate nel 2021, che verranno erogate nei mesi del 2022 e comprendono 

le ferie maturate e non godute relative all’anno 2021 e precedenti oltre ai debiti risultanti 

dal rinnovo del contratto nazionale del personale non dirigente di Sport & Salute S.p.A. 
 

Debiti verso banche e Istituti di Credito 

 

La voce evidenzia un decremento di 5.251 €/000 in conseguenza dell’estinzione del 

finanziamento ricevuto nel 2016 dall’Istituto per il Credito Sportivo. Tale 

finanziamento era stato richiesto per fornire i mezzi finanziari necessari alla Fondazione 

Cortina 2021 in qualità di Comitato Organizzatore dei Mondiali di Sci Alpino che si 

sono tenuti nel 2021 a Cortina D’Ampezzo.  

A tal proposito si ricorda che il 20 luglio 2016 l’Istituto per il Credito Sportivo aveva 

deliberato la concessione di un finanziamento per € 5.000.000 (cinque milioni/00) in 

favore della Federazione avente per oggetto l’Organizzazione dei Campionati del 

Mondo Sci Alpino del 2021 a Cortina D’Ampezzo. La durata del finanziamento era di 

5 anni, con scadenza finale al 30/06/2021, e prevedeva un’unica rata di rimborso, 

comprensiva di capitale ed interessi, alla scadenza del finanziamento.  

Si ricorda inoltre che la Federazione nel corso dell’esercizio 2018, con delibera di 

Consiglio Federale numero 30 del 20 luglio 2018, aveva deliberato una garanzia 

autonoma a prima richiesta a favore dell’Istituto del Credito Sportivo, al fine di poter 

permettere l’erogazione del finanziamento da parte di quest’ultimo, sino a concorrenza 

di € 14.000.000 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 è stato interamente estinto anticipatamente il 

finanziamento per € 5.000.000, oltre al pagamento integrale degli interessi dovuti, e la 

Federazione è stata liberata dagli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della 

€/000
31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Debiti vs Società e Ass.ni sportive        2.112        1.814           298 

Debiti vs tesserati             -   

Debiti vs Altri propri dei Comitati 

(con autonomia contabile)
            -   

Debiti vs il personale           457           188           269 

Altri debiti             -   

Debiti vs Altri soggetti       2.569       2.002          567 
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fidejussione a suo tempo rilasciata a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo, come 

da PEC dell’Istituto stesso. 

 

L’importo residuale ricompreso in tale voce, pari a 431 €/000, comprende la 

riallocazione dei debiti verso l’Istituto bancario relativi alle spese di dicembre 2021 

sostenute con le carte di credito e addebitate nel mese di gennaio 2022. 

 

 

Debiti verso Erario, Istituti di Previdenza, Società Partecipate ed Acconti 

 

I debiti verso erario si riferiscono al debito per il saldo delle imposte IRAP 2021 e al 

debito verso l’erario per le trattenute e dei costi a carico della Federazione relativi agli 

stipendi e ai compensi maturati nel mese di dicembre dai dipendenti e dai collaboratori 

della Federazione. 

I debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale pari a 105 €/000 si riferiscono 

per la quasi totalità ai debiti verso l’Inps per i contributi Inps, Inpgi e Inail. 

 

Come per l’esercizio 2020 non ci sono acconti da CONI e Sport e Salute. 

 

Ratei e Risconti  

 

La voce Risconti Passivi al 31 dicembre 2021 ammonta a 1.896€/000.  

Tra le voci che compongono i risconti passivi troviamo le quote relative al tesseramento 

associati incassate direttamente dalla Federazione con strumenti bancari telematici nel 

corso dell’esercizio 2021 (in quanto la stagione sportiva decorre per il tesseramento dal 

01.06.2021 al 31.05.2022) e per quota parte di competenza 2022 ed a quote di ricavi 

relative alle sponsorizzazioni da parte dei Fornitori Ufficiali incassate, ma di 

competenza 2022. 

 

Non sono stati rilevati ratei passivi al 31 dicembre 2021. 

 

 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI 

DALLO STATO PATRIMONIALE 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 non risultano nuovi impegni, garanzie o passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale da segnalare.  

Si ricorda che la Federazione nel corso dell’esercizio 2018 con delibera di Consiglio 

Federale  numero 30 del 20 luglio 2018 aveva deliberato nei confronti della Fondazione 

Cortina 2021 una garanzia autonoma a prima richiesta a favore dell’Istituto del Credito 

Sportivo al fine di poter emettere l’erogazione da parte di quest’ultimo a favore della 

Fondazione Cortina 2021 per un totale del finanziamento di € 14.000.000=, destinato a 

fornire alla Fondazione le risorse finanziarie necessarie all’esecuzione degli 

interventi/investimenti finalizzati all’organizzazione dei Campionati del Mondo di Sci 

Alpino del 2021 a Cortina d’Ampezzo (BL). 

A tal proposito si precisa che il finanziamento risulta regolarmente estinto a marzo 2021 

pertanto allo stato attuale non esiste nessun impegno, garanzia o passività potenziale in 

capo alla Federazione. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a 39.060€/000 ed è così 

articolato: 

 

 
 
 

Le voci di ricavo più significative riguardano: 
 

• Contributi CONI/SPORT E SALUTE: nel corso del 2021 Sport e Salute ha 

erogato la medesima assegnazione alla Federazione dell’esercizio 2020. 

Inoltre nel corso dell’esercizio 2021 la Federazione ha beneficiato del 

contributo straordinario deliberato ed erogato dalla società Sport e Salute S.p.A 

nell’esercizio 2020 e destinato nel 2021, in quanto utilizzato nel corso del 

presente esercizio, essendo facoltà della Federazione utilizzare detto contributo 

nel 2020 o nel 2021 - come riportato nella nota integrativa dell’esercizio 2020. 

 

• Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali: tale voce comprende un 

contributo pari a 433€/000 concesso nel corso dell’esercizio 2021 a favore 

dell’organizzazione della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2021 a Bormio (SO). 
 

• Quote degli Associati: Le quote degli associati riportano un incremento pari al 

17% dovuto alle politiche di aiuti effettuati dalla Federazione nei confronti delle 

proprie società. 

 

 

€/000

Descrizione 31/12/2021
% su 

tot.
31/12/2020

% su 

tot.
Differenza Diff.%

Contributi CONI/Sport e Salute 14.117       36% 13.298      39% 819         6%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 597            2% 460           1% 137         30%

Quote degli associati 2.585         7% 2.207        6% 378         17%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 6.059         16% 4.727        14% 1.332      28%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 0% 0% -         

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 12.219       31% 11.046      32% 1.173      11%

Altri ricavi della gestione ordinaria 1.194         3% 640           2% 554         87%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico 0% 0% -         

Totale attività centrale 36.771      94% 32.378     94% 4.393     14%

Contributi dello Stato, Enti Locali 1.214         3% 1.144        3% 70          6%

Quote degli associati: 160            0% 54             0% 106         196%

Ricavi da manifestazioni: 582            1% 498           1% 84          17%

Altri ricavi della gestione: 333            1% 315           1% 18          6%

Totale attività Strutture territoriali 2.289        6% 2.011       6% 278        14%

Valore della produzione 39.060      100% 34.389     100% 4.671     14%
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• Ricavi da Manifestazioni Internazionali: Tale voce riporta un incremento del 

28% beneficiando di maggior introiti alla voce diritti televisivi grazie al nuovo 

accordo sottoscritto con Infront a partire dalla stagione 2021/2022. 

 

Le voci possono essere così suddivise: 

 

A) Maggior contribuzione da parte delle Federazioni Internazionali (FIS, IBU, 

FIL, FIBT) nei confronti della Federazione pari al 34%; 

 

B) Decremento del 76% alla voce “Contributi e rimborsi da altre 

Organizzazioni”  dovuto alla cessazione dell’accordo stipulato a suo tempo 

tra la Federazione e la Fondazione Cortina 2021; 

 

C) Incremento del 63% della quota spettante alla Federazione per la vendita dei 

diritti televisivi relativi alle gare di Coppa del Mondo in Italia di Sci Alpino, 

Nordico e Skicross.  
 

• Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazione: tale voce riporta un incremento del 

11% ed è il consolidamento della Federazione a livello commerciale e 

dell’ottima immagine che ha creato nel tempo all’esterno grazie anche al lavoro 

in piena sintonia tra la Federazione e l’Advisor Commerciale che ha portato al 

consolidamento dei contratti in essere con i Fornitori Ufficiali e l’entrata di 

nuovi Sponsor. Per completezza d’informazione: tali voci comprendono anche 

gli sponsor dei nostri Atleti ed il materiale ricevuto in contropartita che trova 

l’esatta collocazione nei costi.  

 

• Altri ricavi della gestione ordinaria: tale voce riscontra un incremento pari al 

87%. 

I ricavi compresi in tale voce sono quelli derivanti dall’organizzazione dei corsi 

per Istruttori ed Allenatori (+56%) che sono ripresi a pieno regime dopo le 

difficoltà dell’anno pandemico. 
 

Per quanto riguarda il Valore della Produzione della Struttura Territoriale, questo 

riporta un aumento del 14% confermando l’ottimo lavoro svolto dai Comitati Regionali 

a livello commerciale. 
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Costi della produzione 

 

I Costi della Produzione ammontano complessivamente a 38.750€/000 e sono così 

articolati:  

 

• 34.042 €/000 per l’attività sportiva; 

• 4.573 €/000 per funzionamento e costi generali; 

• 135€/000 per accantonamenti ed oneri diversi di gestione; 

 

 

Attività sportiva 

 

I Costi per le Attività di PO / AL sono articolati come segue: 

 

  

 
 

 

All’interno della tabella sopra riportata si fa presente che sono comprese nelle voci di 

costo relative all’acquisto di materiale sportivo, le contropartite promo-pubblicitarie   

oltre alle borse di studio, che trovano la loro contropartita nei Ricavi, alle voci Fornitori 

Ufficiali e vendita immagine atleti. 

 

Nonostante il perdurare della situazione pandemica la Federazione anche nel corso 

dell’esercizio 2021, ha investito l’87,15% dei propri ricavi nell’attività agonistica 

preparando la meglio i propri Atleti per lo svolgimento dei XXIV Giochi olimpici 

invernali che si sono svolti a Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022. 

 

I costi sono rappresentati essenzialmente dalle spese di viaggi e trasferte relativi alle 10 

discipline Olimpiche e le 5 non Olimpiche e al consolidamento degli staff tecnici (civili 

e militari) e sanitari della Federazione. 

 

 

Descrizione 31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. Differenza Diff.%

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 7.918         33% 6.262         34% 1.656       26%

Allenamenti e stages 3.205         14% 2.199         12% 1.006       46%

Funzionamento Commissioni Tecniche 4               0% 0% 4             100%

Compensi per prestazioni contrattuali 4.883         21% 4.428         24% 455          10%

Interventi per gli atleti 5.503         23% 4.022         22% 1.481       37%

Spese per antidoping 23              0% 17              0% 6             35%

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 21.536      91% 16.928      91% 4.608      27%

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 867            4% 617            3% 250          41%

Allenamenti e stages 1.229         5% 1.024         6% 205          20%

Funzionamento Commissioni Tecniche 20              0% 0% 20            100%

Compensi per prestazioni contrattuali 

Interventi per gli atleti 0% 28              0% 28-            -100%

Spese per antidoping -          

Totale  Rappresentative Nazionali 2.116        9% 1.669        9% 447         27%

Totale Costi PO / AL 23.652      100% 18.597      100% 5.055      27%
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I Costi per l’Attività Sportiva della Sede Centrale sono articolati come segue: 

 

 
 

 

I costi per l’attività Sportiva della sede centrale riportano un lieve decremento pari al 

7%; le voci principali sono le seguenti: 

 

• -11% relativo alla voce Organizzazione Manifestazioni Sportive Intern.li in 

virtù dell’organizzazione come ente capo fila dell’organizzazione delle gare di 

coppa del mondo di sci alpino svoltesi a Bormio nel 2021, come riportato in 

precedenza alla voce ricavi.  

 

• -25% relativo alla voce Promozione sportiva in relazione a riduzione dei premi 

assicurativi in base alla regolazione premio ricevuta dalla compagnia 

assicurativa, minor costi per sistemi di DPI in quanto acquistati per il territorio 

nel corso dell’esercizio 2020. 

 

• +33%  relativo alla voce “Partecipazione ad organismi internazionali” aumento 

dettato dall’affiliazione della Federazione anche all’OPA Nordic. 

 

• +17% relativo alla voce “ Contributi per l’attività sportiva” dovuti ai contributi 

concessi ai nostri sci club in base a quanto ricevuto da Sport e Salute S.p.A 

 

 

I Costi per l’Attività Sportiva delle Strutture Territoriali sono articolati come segue: 

 

 

€/000

Descrizione 31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. Differenza Diff.%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 2.018         28% 2.262         30% 244-          -11%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 0% -            0%

Partecipazione ad organismi internazionali 53              1% 40              1% 13            33%

Formazione ricerca e documentazione 279            4% 172            2% 107          62%

Promozione Sportiva 2.340         33% 3.104         41% 764-          -25%

Contributi per l'attività sportiva 2.271         32% 1.945         25% 326          17%

Gestione impianti  sportivi 0%

Altri costi per l'attività sportiva 0%

Ammortamenti attività sportiva 134            2% 112            1% 22            20%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva 0%

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva 0%

Costi attvità paralimpica 0%

Costi attività sportiva centrale 7.095        100% 7.635        100% 540-         -7%

Descrizione 31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. Differenza Diff.%

Attività agonistica 2.531         77% 2.073         75% 458          22%

Organizzazione Manifestazioni Sportive 447            14% 362            13% 85            23%

Corsi di formazione 1               0% -            0% 1             

Promozione Sportiva 132            4% 149            5% 17-            -11%

Contributi all'attività sportiva 184            6% 182            7% 2             1%

Gestione impianti  sportivi 0% 0%

Costi attività sportiva Strutture territoriali 3.295        100% 2.766        100% 529         19%
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I costi riportano un  incremento del 19% mantenendo la mission Nazionale di destinare 

la maggior parte delle risorse nell’attività sportiva anche grazie all’aumento dei ricavi 

del territorio. 

 

 

 

Funzionamento 

 

I Costi per il Funzionamento della Sede Centrale sono articolati come segue: 

 

 

 
 

I Costi per il Funzionamento delle Strutture Territoriali sono articolati come segue:

  

 
 

 

Nei Costi di Funzionamento le voci di maggior rilievo sono rappresentate dai: 

 

▪ Costi del Personale, che ammontano a 3.012 €/000 che trovano la loro copertura 

nei contributi assegnati da Sport e Salute e correttamente preventivati 

comprensivi degli accantonamenti PAR e PI e del relativo rateo di ferie non 

godute ma maturate al 31/12/2021. La voce comprende un aumento coperto 

integralmente dai contributi di Sport e Salute e CONI relativo al rinnovo del 

contratto collettivo dei dipendenti per gli anni 2018/2021. 

 

▪ Anche i costi relativi agli Organi Federali registrano un incremento dovuto 

essenzialmente dall’organizzazione dei consigli e consulte e delle attività 

istituzionali federali in presenza. 

 

▪ I Costi Generali risultano sostanzialmente in linea con l’esercizio 2020.  
 

Come per l’esercizio 2020 anche nel 2021 la voce funzionamento e costi generali è pari 

a circa il 11,80% dei costi della produzione.  
 

 

 

 

Descrizione 31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per il personale e collaborazioni 3.012         75% 2.566       74% 446         17%

Organi e Commissioni federali 194            5% 141          4% 53           37%

Costi per la comunicazione 29             1% 23            1% 5             22%

Costi generali 748            19% 703          20% 46           7%

Ammortamenti per funzionamento 38             1% 41            1% 3-             -7%

Δ rimanenze di  materiale di  consumo 0% 0% -          

Totale costi funzionamento centrale 4.021        100% 3.474      100% 547         16%

Descrizione 31/12/2021 % su tot. 31/12/2020 % su tot. Differenza Diff.%

Costi per i collaboratori 122 22% 134 29% 12-           -9%

Organi e Commissioni 59 11% 42 9% 17           40%

Costi  generali 371 67% 282 62% 89           32%

Totale costi funzionamento Strutture territoriali 552           100% 458         13% 94           21%
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Costi per il personale 

 

Qui di seguito viene riportata la tabella dei costi del personale. 

 

  
 

La Federazione ha nel proprio organico, personale obbligatorio al lavoro ai sensi ex 

Legge 68/99 assumendo alle proprie dipendenze lavoratori con disabilità così come 

previsto dalla normativa vigente. 

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

  
 

 

Compensi agli Organi di Gestione e Controllo 

  

 

 
 

Per quanto riguarda il Compenso del Presidente Federale si sottolinea che questo è a 

carico dell’Ente CONI, come da delibera della Giunta Nazionale e il medesimo importo 

si trova sia nei ricavi che nei costi. 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Salari e stipendi 2.250      1.865      385            

Oneri sociali 539         508         31              

TFR 136         116         20              

Altri costi 87           77           10              

Totale 3.012     2.566     446            

Livello
Personale 

2021

Personale 

2020
2021 vs 2020

Segretario 

Generale/Dirigente 0 0 -             

Quadro S 1 1 -             

Quadro 2 2 -             

Capo Redattore e 

Redattore 2 2 -             

D 0 0 -             

C 19 19 -             

B 23 24 1-                

A 4 2 2                

Totale 51 50 1                

Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale Compensi Gettoni Totale 

Presidente Federale 36 36          36 36          

Consiglio di Presidenza -        -        

Consiglio Federale 11          11          9           9           2           2           

Collegio dei revisori dei conti 24 12          35          20 13          33          3           1-           3           

Altro (Universiadi) -        -        

Totale 24         59         83         20         58         78         3           2           5           

Descrizione
2021 2020 Differenza
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Al Collegio dei Revisori vengono erogati sia il compenso che il gettone come da 

Delibera del Consiglio Federale numero 15 del 15 giugno 2018; tenendo conto dei 

parametri stabiliti dal CONI, con delibera numero 668 del 22 dicembre 2005. 

 

Il Consiglio Federale percepisce esclusivamente gettoni presenza, per ogni riunione di 

Consiglio Federale, come previsto con delibera numero 17 del 23 giugno 2012 e 

successiva numero 15 del 15 giugno 2018. 

 

I Consiglieri eletti che costituiscono il Consiglio Federale, oltre al Presidente, sono n. 

10. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione è composto da n. 3 membri 

effettivi, di cui n. 1 eletto e n. 2 di nomina C.O.N.I/Sport e Salute. 

 

 

 

Oneri diversi di Gestione 

Qui di seguito viene riportato il dettaglio relativo agli oneri diversi di gestione: 

  

 
 

 

Proventi e oneri finanziari 

I Proventi ed Oneri Finanziari sono così composti: 

 

  
 

Gli interessi si riferiscono a quelli maturati sui conti correnti bancari e postali della 

Federazione e sulle altre giacenze ed al calcolo delle competenze relative al 

finanziamento effettuato nei confronti della Fondazione Cortina 2021. 

 

Per quanto riguarda la quota relativa agli interessi passivi, questa si riferisce al calcolo 

delle competenze sul finanziamento richiesto all’Istituto di Credito Sportivo e chiusosi 

nel corso del 2021 inserito secondo i principi contabili. 

 

 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Imposte indirette,tasse e 

contributi 16 6 10

Minusvalenze

Perdite su crediti

Sopravvenienze passive 119 184 -65 

Totale Oneri diversi di gestione 135 190 -55 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

Interessi attivi 36 89 -53 

Interessi passivi 0 0 0

Interessi passivi su mutui -24 -87 63

Altri oneri e proventi finanziari 0

Totale gestione finanziaria 12 2 10
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Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

 

La voce di bilancio è così composta: 

 

 
 

 

Le imposte sono state determinate sulla base della vigente normativa fiscale. 

 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Emergenza sanitaria Covid-19 

Il miglioramento della situazione pandemica e il contestuale alleggerimento delle 

misure restrittive emanate dal Governo hanno fatto registrare un incremento del dato 

sportivo riferito al numero dei tesserati. 

La Federazione continua a mantenere le misure di controllo e prevenzione necessarie 

per la salute dei lavoratori. 

 

Conflitto “russo/ucraino” 

I primi mesi del 2022 sono stati anche caratterizzati da frizioni geopolitiche che sono 

sfociate nel conflitto russo/ucraino. Alla data del presente bilancio si evidenzia che 

l’attività della Federazione non è inficiata da tale evento di natura straordinaria. 

 

Coobbligazione per Fidejussione IVA 

Con delibera numero 396 del 14 marzo 2022 il consiglio federale su indicazione del 

liquidatore della Fondazione Cortina 2021 ha deliberato la sottoscrizione di una polizza 

fidejussoria di euro 475.000 della durata di massimo 3 anni o fino al subentro della 

nuova Fondazione Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 al fine di poter 

permettere a Fondazione Cortina 2021 in liquidazione di ottenere il rimborso dell’iva a 

credito da parte dell’Agenzia entrate. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza 

all’obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da 

pubbliche amministrazioni. 

 

  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza

IRAP 315 146 169 

IRES

Interessi su imposte

Totale imposte dell'esercizio 315 146 169 

Rettifica imposte esercizi precedenti

Totale imposte dell'esercizio 315 146 169 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

Sulla base del risultato di esercizio 2021 che risulta pari a € 7.554,15 si propone che lo 

stesso venga portato a copertura parziale dell’adeguamento del fondo di dotazione. 

 

 

 
 

Il Presidente Federale 

        Flavio Roda 
 


