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FINALITA’ 
 

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (d’ora in poi FIPM) ha lo scopo di promuovere, organizzare e 
regolare la pratica sportiva del Pentathlon Moderno, del tetrathlon Moderno, del Triathlon Moderno (corsa,tiro e 
nuoto), della combinata, del Biathle e del World Tour nel territorio Nazionale; ha inoltre per fine istituzionale 
l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei Tecnici, nonché lo sviluppo dell’attività agonistica 
finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e il raggiungimento dei fini statutari 
impartiti dal CIO, dalla UIPM e dal CONI. La FIPM è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato 
che non persegue fini di lucro, è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI). La Fipm persegue le finalità definite nello statuto Federale, armonizzando la propria 
attività con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in 
considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt.15 e 16 del DLGS 23 luglio 
1999,  n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni. La Fipm è retta da norme statutarie e regolamentari 
conformi all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ai sensi dell’art. 20, comma 3 del nuovo statuto del 
CONI. Nell’ambito sportivo, alla Fipm è riconosciuta l’autonomia Tecnica, Organizzativa e di Gestione, sotto la 
vigilanza del CONI.  

 

STORIA FIPM 

Se il pentathlon nasce con le Olimpiadi antiche, sia pure in forma diversa, per poi trasformarsi in quello 
attuale nell'era moderna, grazie al barone De Coubertin che lo inserisce nel 1912 nei programmi dei Giochi 

olimpici moderni, per festeggiare la nascita della Federazione italiana occorre attendere la vigilia della 

seconda guerra mondiale. Fino ad allora il comitato olimpico italiano selezionava, motu proprio, gli atleti da 

inserire nella squadra che partecipava ogni quattro anni alle Olimpiadi moderne. Infatti dal 1920 gli atleti 

italiani sono sempre stati presenti nella disciplina a tutte le edizioni olimpiche. La Federazione venne 

costituita come detto, solo nel 1940, ed il suo nome originale era quello di Commissione Italiana per il 

Pentathlon Moderno, che venne ufficializzato successivamente anche dalla legge istitutiva dello sport votata 

nel 1942 e che ha costituito la base della legislazione sportiva in Italia fino alla recente riforma portata 

avanti dal Ministro dei Beni Culturali con delega allo sport Giovanna Melandri del 2000. Nel 1944 la 

commissione si sciolse per essere ricostituita nel marzo 1947 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, sempre 

come commissione, alla cui guida restò fino al 1973 lo stesso presidente del Coni Giulio Onesti. Questi, per la 

verità, in nessuna circostanza si è mai avvalso del voto che gli derivava quale responsabile legale ed ufficiale 

della suddetta commissione, in sede di Consiglio Nazionale del Coni. Il 5 dicembre del 1973 la Giunta 

Esecutiva dell'Ente deliberò la costituzione di un comitato di coordinamento affidata all'On. Gianuario Carta, 

allo scopo di riformare e rendere legalmente più consona la situazione. Questi convocò la prima assemblea 

costituente elettiva, ed in quella occasione, esattamente il 25 giugno 1975, lo stesso Carta fu nominato 

presidente della neo federazione che ha assunto il nome di Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

(FIPM). Con il passare degli anni, è storia recente, la federazione è riuscita a trovare un suo assetto stabile, a 

creare un movimento a livello nazionale su tutto il territorio, anche se per motivi logistici e pratici, il centro 

principale dell'attività è sempre rimasto il Lazio, favorito dalla presenza del centro preolimpico di 

Montelibretti costruito dopo gli anni sessanta, dove si svolge di norma la preparazione degli atleti azzurri 

per le grandi manifestazioni: Olimpiadi, Mondiali, Europei e grandi meeting internazionali. Inoltre, gli atleti 

possono godere a Roma del complesso dell'Acquacetosa, che racchiude nel suo ambito una piscina, la 

possibilità di tirare di scherma e la stretta vicinanza con il poligono di tiro Umberto primo, situato a poche 

centinaia di metri dal centro stesso. Già a metà degli anni settanta l'Italia aveva un buon numero di 

pentathleti guidati dal giovane emergente Daniele Masala. Il quarto posto ottenuto da quest'ultimo a 

Montreal in Canada nel '76, dove l'azzurro era stato addirittura in testa facendo sperare nella medaglia 

olimpica, era l'inizio di un periodo d'oro. In precedenza la preparazione degli atleti italiani veniva svolta in 

ambito prettamente militare, presso la scuola di Orvieto (SMEF) dove gli atleti si allenavano anche per altri 
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tipi di pentathlon, quello militare appunto, il cui programma si differenzia da quello "olimpico". Il tiro viene 

effettuato a 200 metri con il fucile, anziché con la pistola. C'è poi il tiro con la bomba di precisione e potenza; 

il nuoto, in sostituzione dei 300 metri canonici, vede l'effettuazione di una prova utilitaria con passaggio 

subacqueo. Infine, le ultime due gare sono una corsa con ostacoli e la normale corsa campestre. Altri tipi di 

pentathlon, che vengono disputati anche attualmente, sono il pentathlon marinaro e quello aeronautico. Ma 

torniamo al pentathlon moderno ed ai successi italiani. Nella sua storia l'Italia aveva conquistato una sola 

medaglia prima che avvenisse l'ufficializzazione della federazione. Era accaduto a Berlino nel 1936, grazie al 

tenente di cavalleria Silvano Abba che conquistava il bronzo, dietro il tedesco Handrick e all'americano 

Leonard. Il nostro campione periva poi nell'adempimento del proprio dovere ad Isbuschensky in Russia nel 

1942, dopo essersi aggiudicato, primo nella storia della disciplina, nel 1940 il titolo di campione d'Italia. 

Fino a quel momento la manifestazione tricolore non era mai stata organizzata. Si doveva quindi arrivare al 

dopoguerra per riscoprire la disciplina, esattamente nel 1950 ai campionati del mondo di Berna, dove il vice 

brigadiere Duilio Brignetti conquistava una splendida medaglia d'argento, mentre la squadra, della quale 

facevano parte il capitano Giulio Palmonella e Gianni Cantoni, saliva sul podio aggiudicandosi il bronzo. Poi 

piazzamenti onorevoli, successi in alcuni meeting internazionali, ma nessun risultato di grande rilievo fino 

appunto alle Olimpiadi di Montreal. Nel frattempo la federazione aveva iniziato un lavoro importante di 

reclutamento, costituendo alcuni centri di avviamento alla disciplina ed istituendo le categorie giovanili, in 

passato inesistenti. Si creavano anche gare alternative, quali l'accoppiata corsa nuoto come punto di 

partenza della disciplina e si allargava la partecipazione a manifestazioni internazionali, oltre ad 

organizzare in Italia un prestigioso meeting, quello di Roma, al quale prendevano parte i migliori atleti del 

mondo e che ancora adesso è un appuntamento fisso del calendario internazionale. Questo sviluppo di 

iniziative, favorito anche da possibilità economiche allora esistenti, permetteva all'Italia di ottenere risultati 

sempre più rilevanti. Purtroppo alle Olimpiadi di Mosca del 1980, la proibizione da parte del nostro governo 

di far partecipare i militari italiani, precluse la possibilità di vincere almeno una medaglia, quella a squadre, 

sulla quale tutti erano pronti a giurare. Così, Masala, Massullo ed altri atleti venivano fermati dal divieto 

governativo ed il solo Pier Paolo Cristofori partecipava a titolo personale, in quanto decideva di congedarsi 

dal corpo di polizia dove prestava servizio, in modo da poter essere presente ai Giochi con il suo nuovo 

status di civile. Il 1984 era però l'anno del trionfo. Le avvisaglie si erano avute con successi individuali e di 

squadra ai mondiali, e l'olimpiade americana di Los Angeles decretava un successo senza precedenti. Oro 

olimpico per Daniele Masala, bronzo per Carlo Massullo, oro a squadre con l'apporto di Pier Paolo Cristofori. 

C'è da rilevare che nel frattempo la federazione, alla cui guida era stato eletto Alberto de Felice,  si era 

organizzata in maniera professionale con un settore tecnico articolato diretto dal maestro di sport Mauro 

Tirinnanzi studioso della disciplina, profondo conoscitore degli atleti, che aveva istituito uno staff composto 

da grandi professionisti, quali Gianfranco Saini per il nuoto, Amicosante e Mantelli per il tiro, Sergio e 

Sandro Albanese per l'equitazione, Tito Tomassini per la scherma e Bruno Cacchi, ex ct della nazionale di 

atletica leggera per la corsa. Sull'onda di questo successo gli azzurri seguitavano a dominare la scena, 

vincendo anche titoli nelle categorie giovanili, dando quindi una continuità al movimento ed istituendo il 

settore femminile che nel frattempo era stato ufficializzato dalla federazione internazionale. La prima 

affermazione femminile arrivava nel 1986 con il bronzo mondiale a squadre in quel di Montecatini, che 

diventava argento due anni dopo ai mondiali di Varsavia. L'88 era anche la stagione olimpica ed a Seul 

l'Italia confermava il suo valore aggiudicandosi con Carlo Massullo l'argento individuale, quindi quello a 

squadre con l'apporto di Daniele Masala e Gianluca Tiberti, riserva Roberto Bomprezzi.  Quest'ultimo si 

prende la sua piccola rivincita quattro anni dopo a Barcellona dove con Tiberti e Massullo conquista il 

bronzo olimpico a squadre, mentre individualmente, manca il podio per un soffio, quarto a pari merito con il 

sovietico Starostine, a soli 35 punti dalla medaglia. I ricambi nel frattempo crescono, ma sostituire dei 

campioni olimpici non è così  facile. Masala si è ritirato, si ritira dalle scene attive anche Massullo e più tardi 

lo farà Bomprezzi. Sono protagoniste le donne con una serie di eccellenti risultati, anche se la disciplina 

ancora non ha il riconoscimento olimpico. Il pentathlon tra l'altro per sopravvivere su richiesta del CIO è 

costretto a modificare le proprie abitudini. I giorni di gara da cinque si riducono a quattro, fino ad arrivare 

ad una sola giornata, con fase eliminatoria e poi finale dei migliori 32. Questo a livello mondiale. Alle 

Olimpiadi di Atlanta 32 sono gli ammessi dopo i meeting di qualificazione, che si riducono a 24 a Sydney, 

quando per la prima volta anche le donne sono ammesse a partecipare. Le speranze di successo in questa 

occasione sono affidate proprio alle ragazze ma Fabiana Fares cede al peso del pronostico ritirandosi, 

mentre si comporta molto bene la giovanissima Cerutti nona. In campo maschile un altro giovane, Stefano 

Pecci, appena 22 anni, chiude tredicesimo. Ai Giochi di Atene 2004 l’Italia si presenta con quattro pentatleti 

e con tutti i cavalli necessari alla gara olimpica: si chiama Progetto Zanzur, un progetto grazie al quale 

l’Italia viene scelta dal Comitato Organizzatore di Atene come miglior paese per ciò che concerne i cavalli da 

gara che saranno utilizzati dai 64 pentatleti uomini e donne. In campo maschile Andrea Valentini finisce 19° 

mentre Enrico Dell’Amore 26°. In campo femminile invece Claudia Corsini sfiora l’impresa chiudendo 
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quarta a pochi secondi di distacco dall’inglese Harland, medaglia di bronzo. La Corsini si riscatterà nel 2005 

a Varsavia vincendo i Mondiali, prima pentatleta italiana nella storia a vincere l’oro iridato. Nel 2012, 

invece, ai Campionati del Mondo di Roma, la squadra maschile (Benedetti, De Luca, Petroni) vince il titolo 

iridato a squadre che mancava all'Italia da 26 anni. Sempre nel 2012, ai Campionati Europei di Sofia, in 

Bulgaria, Riccardo De Luca vince il titolo continentale: nessun azzurro in campo maschile era mai stato 

capace di centrare l'impresa. Ai Giochi olimpici di Londra 2012, l'Italia si presenta ancora una volta con il 

numero massimo di atleti consentito dal regolamento internazionale, quattro. In campo maschile Riccardo 

De Luca, all’esordio olimpico, chiude al 9° posto, miglior piazzamento olimpico di un italiano in campo 

maschile dai Giochi olimpici di Atlanta 1996, quando Cesare Toraldo chiuse all’8° posto. Nicola Benedetti 

invece, alla seconda Olimpiade, chiude al 20° posto. In campo femminile  Claudia Cesarini chiude al 25° 

posto mentre Sabrina Crognale al 27° posto. 

 

Premessa 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,  costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla presente nota integrativa e corredato dalla  relazione sulla gestione, rappresenta in modo  

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

dell’esercizio che chiude con un  avanzo di gestione pari a Euro 231.713. 
 
Il piano dei conti utilizzato per mezzo del quale i dati imputati confluiscono nei conti di bilancio è stato 

redatto ed elaborato in base agli schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di 

contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Federazione. 

 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, mentre la presente nota integrativa, ove non diversamente 

indicato, è espressa in migliaia di euro. 

 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 

 

 

 Criteri di Formazione e Valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

La Federazione utilizza un sistema di contabilità economico patrimoniale nel rispetto dei principi e 

criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI.  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.  

in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi criteri,  in quanto compatibili,  si 

tiene conto dell’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante 

la riforma del diritto societario. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci della Federazione nei vari esercizi. 

La valutazione,  tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo,  

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 
  Pagina 4 

 

DEROGHE 

(Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.c.) 

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

dei principi e criteri di cui sopra.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Il valore iscritto a bilancio tiene conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 

dell’immobilizzazione. Le spese di manutenzione aventi natura incrementativa della vita utile del 

bene sono capitalizzate ad incremento del valore originario del bene relativo. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, vengono calcolate sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione,  tenendo presente l’utilizzo, la destinazione e  la durata 

economico-tecnica dei beni così come previsto dall’ art. 2426 C.C.. I coefficienti adottati sono quelli  

previsti dalle apposite tabelle ministeriali (dal  DM 31/12/1998  gruppo XX  lettera D) e sono i 

seguenti: 

 

    Fonte da Utilizzare  

Natura del Bene 

Aliquote 

ammortamento 

per l'individuazione del 

criterio  

    di ammortamento 

Impianti Sportivi 

Attrezzature Scientifiche 

3% 

19% 

Tabella XX (DM 31.12,88) 

Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Sportive 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Automezzi 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Cavalli 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Biblioteca e Cineteca 10% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Licenze d'Uso – Software 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Macchine Elettroniche d'ufficio 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Mobili e Arredi 12% Tabella XX (DM 31.12,88) 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite 

di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio  

 
Rimanenze 
Non sussistono 

 
Crediti e debiti 
I crediti e i debiti , di qualsiasi natura, sono iscritti al valore nominale.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei Comitati 

Territoriali. 
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Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, ai sensi dell’art. 2424 

bis del C.C.  in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
In ordine all’attività di cui al paragrafo in oggetto, si fa presente che la Federazione attualmente  

risulta avere i seguenti contenziosi giudiziali in corso di definizione e/o definiti; 

 

 a - contenzioso giudiziale definito nel corso dell’anno 2013 

 
a.1 - F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno / Vetrani Fotoincisioni s.a.s di Vetrani 
Roberto e Frida – Ufficio del Giudice di Pace di Roma – Sezione Seconda – Giudice dr. Aurelio 
Napolitano – n.r.g. 27663/2010 - sentenza n. 21315/2013, pubblicata in data 10 giugno 2013 – 
cosa giudicata 
L’azione giudiziaria era diretta a sentir dichiarare la perdita di possesso da parte della 
Federazione dell’autoveicolo per trasporto promiscuo di cose e persone Wolkswagen targato 
Roma 70444M, a far data dal dicembre 2002; la domanda è stata accolta. L’iniziativa giudiziale si 
era resa necessaria all’esito della notifica al Comitato Regionale Lazio della F.I.P.M. di cartelle 
esattoriali ad istanza della Equitalia Gerit s.p.a., quale Agente della Riscossione per la Provincia di 
Roma, concernenti il mancato versamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2004 e 
per gli anni a seguire. 
 
 
b - contenzioso giudiziale pendente 
 
b.1 - F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno – Comune di Montelibretti – Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma – ricorso n.r.g. 4263/2012 
E’ l’unico contenzioso giudiziale pendente. 
Il giudizio è stato proposto per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento in rettifica per 
tardivo e/o parziale versamento e/o di accertamento d’ufficio per omesso versamento dell’I.C.I. 
relativa all’anno di imposta 2006, per complessivi € 7.767,90. Ad oggi non è stata fissata l’udienza 
di discussione del ricorso. 
Si rileva, peraltro, che con provvedimento non noto negli estremi di rubricazione, comunicato alla 
istante Federazione con nota dell’Ufficio Tributi in data 17 settembre 2012, a firma del 
Funzionario responsabile del Comune di Montelibretti, rag. Ferminia Vollera, ricevuta in data 6 
dicembre 2012 e protocollata al n. 2533 presso la Segreteria della F.I.P.M., è stato dichiarato, come 
di seguito testualmente trascritto, ‘che l’avviso di liquidazione I.C.I. anno 2006 n. 839 del 
30/12/2011, intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO codice fiscale 
97015820588 è da ritenersi nullo per la seguente motivazione: il suddetto soggetto non è né 
proprietario né titolare di alcun diritto reale di godimento come evidenziato nella richiesta di 
annullamento prodotta in data 29/02/2012 n. 2060’. Il ricorso, quindi, allorquando sarà fissata la 
data di discussione e se l’Amministrazione Comunale confermerà la valutazione come sopra 
assunta, sarà dichiarato estinto per cessata materia del contendere. 
 
c – situazioni già definite giudizialmente con disposti da eseguire  
 
c.1 - F.I.P.M. / signor Fantasia Paolo – Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro – Primo Collegio 
- Giudice Relatore dr. Guido Rosa (già dr.ssa Annamaria Franchini) – n.r.g. 5936/2004 - sentenza 
definitiva n. 5127/2010, pubblicata in data 15 dicembre 2010 – cosa giudicata 
La F.I.P.M. ha ottemperato al pagamento del dovuto stabilito nella sentenza definitiva a favore del 
signor Paolo Fantasia (tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto). 
La Corte di Appello di Roma ha condannato la F.I.P.M. a regolarizzare la posizione previdenziale e 
contributiva del signor Paolo Fantasia presso gli Istituti competenti; ad oggi si è in attesa di 
conoscere la somma necessaria  per ottemperare alla indicata regolarizzazione previdenziale. 
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d – situazioni in corso di definizione  
 
d.1 - F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno / C.O.L. Pesaro per Campionati Mondiali 
Pentathlon Moderno 2003, Zuccarini Giancarlo e Cruciani Daniele – Tribunale Civile di Roma – 
Sezione Nona – Giudice Unico dr.  Massimo Falabella – n.r.g. 8108/2004 - sentenza n. 6694/2011, 
pubblicata in data 30 marzo 2011 – cosa giudicata 
Il 20 marzo 2012 è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede il pagamento di € 
18.595,00 a saldo e definizione di ogni pretesa creditoria della F.I.P.M. presupposta e connessa al 
titolo giudiziale sopra descritto, importo comprensivo della somma del tributo dovuto per la 
tassazione della sentenza. 
Il pagamento è stato dilazionato in più rate, con termine per il saldo al 10 maggio 2015, e, ad oggi, 
i pagamenti sono avvenuti regolarmente alle date concordate e per quanto di competenza 
regolarmente iscritti tra le sopravvenienze attive. 
 
d.2 - F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno / signor Serena Pietro ed altri – appello 
proposto dal Procuratore Regionale della Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio 
avverso la sentenza n. 1513/2008 emessa tra le stesse parti dalla Corte dei Conti – Sezione 
Giurisdizionale per il Lazio – n. registro di segreteria 33782 - sentenza n. 11/2011/A, pubblicata 
in data 20 gennaio 2011 – cosa giudicata 
Con la sentenza sopra specificata, la Corte dei Conti, in sede di appello, ha condannato i signori 
Pietro Serena, Carlo De Felice, Angelo Maccaroni, Alfonso Picone, Maurizio Tiberti ed Alberto De 
Felice, a titolo di danno erariale, alla complessiva somma di € 105.404,00, con le rispettive 
imputazioni indicate in sentenza. La F.I.P.M. è l’organo titolare del recupero del danno, con la 
conseguente legittimazione ad eseguire il provvedimento di condanna. 
Il signor Alfonso Picone ha provveduto al pagamento di quanto da lui dovuto. 
I signori Carlo De Felice e Angelo Maccaroni stanno provvedendo al pagamento rateale di quanto 
da loro dovuto.  Il signor Maurizio Tiberti ha proposto la rateizzazione del debito e sono in corso 
le trattative per cercare di raggiungere un accordo bonario sui termini e sulla misura del 
versamento. Il signor Alberto De Felice è deceduto. Il signor Pietro Serena ha presentato il piano 
di rientro. Si precisa che il recupero di tale credito è iniziato nei piani di riparto a decorrere 
dall’esercizio 2013.  
 
e – giudizi che potrebbero sorgere nel corso del corrente anno 
Il Comune di Montelibretti ha notificato alla F.I.P.M., con plico inoltrato a mezzo del servizio 
postale in data 31 dicembre 2013 e ricevuto in data 7 gennaio 2014, l’avviso di accertamento in 
rettifica per tardivo e/o parziale versamento e/o di accertamento d’ufficio per omesso 
versamento I.C.I., n. 806 in data 31 dicembre 2013, relativo all’anno di imposta 2008, sugli 
immobili siti nel territorio del Comune di Montelibretti e descritti nel ‘quadro catastale’ come di 
seguito testualmente riportato nell’accertamento notificato: immobile: ‘fabbricato’, identificato al 
foglio ‘0009’, numero ‘00040’, categoria/clas. ‘D06’, gli stessi di cui al giudizio sub b.1) che 
precede. La F.I.P.M. con istanza presentata in  gennaio 2014, ha chiesto al Comune di Montelibretti 
di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento totale, con 
l’avvertenza che, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della istanza, sarà proposto 
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Ad oggi il Comune di 
Montelibretti non ha dato riscontro a quanto richiesto. 
 

f - F.I.P.M. / Istat;  procedimento in appello dinanzi al Consiglio di Stato con cui l’Istat ha 

impugnato la sentenza del TAR Lazio  n. 6199 del 12.07.2011, di cui ad oggi non si conosce ancora 

l’esito. 

 

Fondo TFR 

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. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della 

prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 
Imposte 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti;  

La Federazione, relativamente all’attività commerciale, adotta una contabilità fiscale separata, 

come previsto dall’art. 20 del DPR 600/73. Si rappresenta, che in deroga, la Federazione ha optato 

per il regime forfetario semplificato previsto dalla legge 398/91 per la  liquidazione delle imposte. 

 
 

Circolari CONI e Disposizioni Normative 
 

In riferimento alle  disposizioni normative ed alle circolari pervenute dal  CONI si espone quanto segue: 

 

1) Adempimenti inerenti l’applicazione delle disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa pubblica (Legge 122/2010) alla luce della sentenza del TAR del 
Lazio, Sezione III ter, n. 6199 del 12.07.2011 

 
Con riferimento al finanziamento da parte dello Stato nonché alle disposizioni di legge in materia di 

contenimento dei costi, occorre porre in rilievo l’intervenuto accoglimento da parte del TAR del Lazio 

del ricorso proposto dalla Federazione Italiana di Pentathlon Moderno avverso l’Istituto Nazionale di 

Statistica, per l’annullamento dell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31.12.2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 171 del 24.07.2010, nella parte in cui detto elenco includeva anche le Federazioni sportive. 

Pertanto, allo stato attuale, la Federazione non deve intendersi destinataria delle disposizioni contenute 

nell’articolo 6 e 9 della L. 122/2010, (tra l’altro differite al 01 gennaio 2015 in base all’art. 1, comma 13 

della legge n. 15 del 27 febbraio 2014) e quindi non è soggetta alle riduzioni di varie tipologie di spesa 

previste dalla citata norma (per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, per 

sponsorizzazioni, per missioni, per formazione, per autovetture e buoni taxi, per il personale). 

Il TAR ha, in particolare, ritenuto fondata la censura con cui si è contestato che la Federazione, nel suo 

operare, possa essere considerata soggetta a “controllo pubblico”, sostenendosi quindi la mancanza nei 

riguardi della Federazione medesima dell’elemento nel quale “il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul 

debito pubblico” individua “un criterio fondamentale ai fini della classificazione”. 

Il TAR, a tal proposito, ha statuito che “In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perchè possa ritenersi che 

un’Amministrazione pubblica eserciti il controllo su un’unità nazionale, è che essa sia in grado di 

influenzarne la gestione , indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità 

analoghe”, escludendo che tale condizione ricorra nel caso delle Federazioni Sportive. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha così messo in luce che, contrariamente a quanto affermato 

dalla difesa dell’Istat, “il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive, che l’art. 15 d. lgs. 242/99 assegna 

al CONI, non corrisponde affatto alla nozione che del controllo dà il SEC95, ma si esaurisce nella verifica 

che le federazioni sportive nazionali svolgano la loro attività “in armonia” con le deliberazioni e gli 

indirizzi del CIO e del CONI. Quindi ad essi è riconosciuto, al limite, un controllo “esterno” che nulla ha a 

che vedere con il potere di determinare “la politica generale e i programmi” della singola Federazione 

sportiva”.   

Precisato quanto sopra, occorre comunque osservare che la succitata sentenza emessa dal TAR del 

Lazio è stata impugnata da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica. In detto procedimento, pendente 

dinanzi al Consiglio di Stato e rubricato al n. rg. 9081/2011, la Federazione Italiana di Pentathlon 

Moderno si è costituita contestando integralmente le deduzioni rese dalla difesa dell’Istituto ricorrente, 

rilevando, in particolare, l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, in subordine, l’infondatezza 

dello stesso.     
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2) Articolo 6, comma 2, L. 122/2010 ed esclusione del carattere onorifico degli incarichi del 
collegio dei revisori legali. 

 

L’art. 6, comma 2, L. 122/2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la 

titolarità di organi dei predetti enti sia onorifica, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ove 

previsto dalla normativa vigente nonché alla corresponsione di gettoni di presenza per un importo non 

superiore ad Euro 30,00 a seduta giornaliera. 

Occorre in proposito rilevare che la Federazione fino al 2013 non ha mai erogato compensi per la 

partecipazione agli organi federali mentre a decorrere dal 2014, allineandosi alla normativa vigente in 

materia, ha iniziato a corrispondere gettoni di presenza nei confronti degli stessi come, ad esempio, il 

Consiglio Federale, con esclusione dei soli componenti del Collegio dei Revisori legali. 

Questi ultimi, infatti, devono ritenersi esclusi dalla portata della norma in esame atteso che, come precisato 

dalla circolare MEF n. 33 del 28.12.2011 “il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti dei collegi dei 

revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia 

con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente 

tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica”. 

Il MEF, con la predetta circolare, ha ritenuto pertanto che “il carattere onorifico della partecipazione agli 

organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 

pubbliche, possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali”.          
 

 
3) Disposizioni in materia amministrativo contabile e di controllo interno. 

 
a) Analisi e sistemazione contabile dei crediti e debiti (Gestione Partitario-Valutazione dei 

Crediti e debiti-Aggiornamento della Contabilità) 
Con riferimento alla situazione dei debiti e dei crediti  e, più in particolare, alla relativa attività di gestione, 

si evidenzia che la Federazione, nel pieno rispetto dei principi contabili di riferimento, attua una puntuale  

verifica ed analisi degli stessi, procedendo ad un costante aggiornamento della contabilità. 

Si osserva, tra l’altro, che la Federazione procede alla sistematica valutazione delle posizioni debitorie e 

creditorie, da un lato eseguendo i pagamenti alle scadenze previste e, dall’altro, procedendo al recupero dei 

crediti vantati nei confronti di terzi, effettuando, ove ne ricorrano le condizioni, lo stralcio delle posizioni 

creditorie per le quali siano state esperite, senza esito positivo, tutte le azioni adottabili per il recupero del 

credito.    

 
b) Gestione Funzionari delegati 

La Federazione si attiene a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, procedendo 

alla chiusura delle anticipazioni entro 30gg. dalla fine di ogni manifestazione e verificando che le spese 

sostenute siano sempre comprovate da apposita rendicontazione e relativa documentazione giustificativa. 

 

c) Utilizzo carte di credito e spese di rappresentanza 
Quanto all’utilizzo e all’assegnazione delle carte di credito si precisa che la Federazione ha emanato 

apposita delibera come da disposizioni CONI. In riferimento invece alle spese di rappresentanza si osserva 

che la Federazione assicura soltanto quelle strettamente necessarie e comunque connesse e inerenti alle 

funzioni istituzionali della Federazione stessa.    

 
 

4) Altre disposizioni normative: 
 
a) Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all’uso 

del contante 
 

Tra le novità di maggior rilievo introdotte nelle precedenti manovre correttive occorre soffermarsi 

sulla limitazione alla circolazione del contante solo per importi inferiori a Euro 1.000.  

Con la stessa manovra, infatti  è stato vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di 

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a 

qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente 
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pari o superiore a 1.000 euro (la soglia limite per effettuare pagamenti in contanti scende quindi a 

Euro 999,99 contro il limite precedente che era pari a 2.500,00 euro). Il trasferimento di somme 

superiori può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 

Italiane S.p.A. 

In proposito si rappresenta che la Federazione sia alla luce della nuova disciplina sia in ossequio 

alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ha eseguito, ove possibile, tutti i pagamenti (anche 

quelli inferiori alla attuale soglia limite di circolazione del contante) tramite tracciabilità bancaria 

(es Bonifico bancario) riducendo drasticamente i pagamenti in contanti. 

 
b) Aumento Aliquota Ordinaria IVA 

In forza delle disposizioni introdotte dalla D.L. 76/2013, l’aliquota Ordinaria dell’IVA è stata 

innalzata dal 21% al 22% a decorrere dal 01 ottobre 2013. Ciò posto, atteso che la Federazione 

svolge prevalentemente ed esclusivamente  attività istituzionale e considerato che la stessa non 

porta in detrazione l’Iva corrisposta sugli acquisti, si evidenzia che l’intervenuto innalzamento 

dell’aliquota IVA ha inciso sui costi determinandone, conseguentemente, l’aumento. 

 

 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 

rispettivamente ad 462.869 ed € 1.928.391. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Software 31.105      31.105  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi  77.992      77.992  

Immobilizzazioni in corso 383.204  1.468.699    1.851.903  

Altro       0  

Totale 492.301  1.468.699  0  1.961.000  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2013 

Software 26.245  838    27.083  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi  3.186  2.340    5.526  

Altro       0  

Totale 29.431  3.178  0  32.609  

     

Categoria 
Valore netto contabile  

(c) = (a - b)   
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31/12/2012 31/12/2013 
  

Software 4.860  4.022  
  

Opere dell’ingegno  0  0  
  

Migliorie su beni di terzi  74.806  72.466  
  

Immobilizzazioni in corso 383.203  1.851.903  
  

Altro 0  0  
  

Totale 462.869  1.928.391  
  

 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a 1.468.699, si riferiscono ai costi sostenuti per la 

progettazione architettonica, strutturale,impiantistica, e coordinamento per la sicurezza e 

direzione lavoro  finalizzata alla costruzione del nuovo complesso sportivo polivalente per le 

discipline del Pentathlon Moderno, sito in Pesaro alla via P.Togliatti – ex impianto Cassiani). Si 

evidenzia, inoltre, che detti oneri sostenuti, non verranno ammortizzatati sino a quando la 

costruzione non sarà termina. 

 

Relazione Attivita’ sullo stato del progetto e sulla Gestione delle attività anno 2012-2013 
 

ANNO 2012 
• Con provvedimento n. 4896 in data 24 gennaio 2012 il Responsabile dello Sportello Unico per 

le Attività Produttive del Comune di Pesaro (Pratica 15816/11/44) ha rilasciato il Titolo 

Unico per la realizzazione dei relativi lavori di costruzione dell’impianto sportivo alla società 

COMMITTENTE ITALIANA PENTATHLON MODERNO; 

• Con Permesso di Costruire n. 30 del 23 Gennaio 2012 rilasciato dal Comune di Pesaro Area 

Dinamiche Urbane Servizio Edilizia Privata sono stati autorizzati i lavori di Nuova Costruzione 

di un complesso sportivo polivalente per le discipline del Pentathlon Moderno denominato 

“Adriano Facchini” costituito da sala vasche, palestre, centro estetico, bar e locali di servizio, 

nonché l’abbattimento di n. 26 alberature di essenza protetta ai sensi dell’art. 3 della L.R. 

n.7/85;   

• Con lettera di invito n. 491 del 15 marzo 2012 la COMMITTENTE ITALIANA PENTATHLON 

MODERNO ha invitato n° 20 imprese di costruzione per la formulazione di un’offerta per la 

realizzazione dei lavori di che trattasi; 

• Una specifica commissione di valutazione ha individuato la società l’ATI Costruzione Giuseppe 

Montagna  s.r.l., (mandataria);  C.I.C.A.I. Coop consortile p.a. e Zolfanelli Impianti srl (mandanti) quale 

migliore offerta per la esecuzione dei lavori di Costruzione di un complesso sportivo 

polivalente per le discipline del Pentathlon Moderno in Pesaro; 

• Con atto di significazione ed invito n. 1243 del 07 giugno 2012 la  FIPM comunicava alla citata 

ATI di avere ottenuto il miglior punteggio tra le imprese partecipanti alla procedura di gara; 

• Con contratto del 10/09/2012, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 

Pesaro Urbino – Ufficio Territoriale di Pesaro, in data 04/10/2012 al n° 4400 Serie III sono stati affidati i 

relativi lavori all’ATI aggiudicataria. 

• I lavori sono stati consegnati dalla Direzione Lavori della FIPM in data 22/10/2012. 

• Nei mesi di ottobre- novembre e dicembre 2012 le attività operative si sono concentrate sulla 

fase di “cantieramento” (allacci utenze, recinzione, abbattimento alberature, posizionamento 

baracche e bagno chimico) oltre al tracciamento topografico dell’ erigendo fabbricato e al 

perfezionamento degli elaborati progettuali a cura dell’ATI aggiudicataria. 

• Nel corso del 2012 non sono stati effettuati pagamenti all’ATI aggiudicataria. 
 

 
ANNO 2013 

A partire dal primo aprile 2013, giorno di avvio dei lavori, si è proceduto alla fase di 

accantieramento,  durante la quale sono stati realizzati la recinzione di cantiere e gli  accessi, 
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allestite le baracche di cantiere, realizzati gli impianti elettrico  e idrico di cantiere e l’impianto di 

messa a terra.  Successivamente, in data 02 aprile 2013,  sono iniziate le attività di  scavo e 

sbancamento. In  primo  luogo è  stato  realizzato  uno  scavo  di  sbancamento  generale,  data  la 

presenza  superficiale  della falda, con una rampa di accesso sul lato di via Togliatti – campo da 

calcio. Terminata  la  fase  di  pre-scavo,  è  iniziato  il  tracciamento  dei  pali  di  fondazione.  

Nel maggio 2013, concluse le fasi di accantieramento e tracciamento dei pali, è iniziata la 

lavorazione relativa pali di fondazione, mediante perforazione del terreno e infissione di gabbia 

metallica. Tale fase si è conclusa nel mese di giugno quando, dopo aver effettuato delle prove di 

carico sui pali realizzati, sono stati realizzati i getti di fondazione delle successive platee. 

Contemporaneamente all’effettuazione di tali getti, sono state installate le tubazioni di scarico per 

i futuri spogliatoi del complesso.  Terminati i getti di calcestruzzo per le platee, sono stati 

impermeabilizzati i piani di appoggio della struttura prefabbricata ed è iniziata la costruzione dei 

muri perimetrali del complesso. Anche tali muri sono stati successivamente impermeabilizzati. 

Nel mese di ottobre è iniziata l’installazione dell’impianto di trattamento delle acque della vasca 

grande. Nei mesi successivi, novembre e dicembre, sono stati realizzati le rampe di scale ed il vano 

ascensore e sono stati innalzati i muri delle vasche della piscina. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2011 ed al 31dicembre 2012 

rispettivamente ad € 289.411 ed € 313.043. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 
 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Fabbricati       0  

Terreni       0  

Impianti sportivi 207.600      207.600  

Attrezzature sportive 143.537  94.374  -6  237.905  

Apparecchiature tecniche e scientifiche 67.777  211  -1  67.987  

Mobili e arredi 55.210  1.233  -203  56.240  

Automezzi 165.332    -18.720  146.612  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       81.952  2.049  -5.603  78.398  

Altro 83.816    -1  83.815  

Totale 805.224  97.868  -24.534  878.557  

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2012 
Amm.to del 

periodo 
Utilizzo fondo 31/12/2013 

Fabbricati       0  

Impianti sportivi 59.166  6.228    65.394  

Attrezzature sportive 85.239  25.276  -5  110.510  

Apparecchiature tecniche e  scientifiche 62.321  2.745  -1  65.065  

Mobili e arredi 43.027  1.670  -178  44.519  

Automezzi 114.388  22.159  -7.020  129.527  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       68.102  4.267  -5.507  66.861  

Altro 83.569  70  -1  83.638  
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Totale 515.812  62.415  -12.713  565.515  

Categoria 

Valore netto contabile  
(c) = (a - b)   

31/12/2012 31/12/2013 

Fabbricati 0  0  

Terreni 0  0  

Impianti sportivi 148.434  142.206  

Attrezzature sportive 58.298  127.395  

Apparecchiature scientifiche 5.456  2.922  

Mobili e arredi 12.183  11.721  

Automezzi 50.944  17.085  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       13.850  11.536  

Altro 246  177  

Totale 289.411  313.043  
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 97.868, sono riconducibili a: 

• Apparecchiature tecniche-scientifiche ed attrezzature sportive :  l’incremento  pari ad  euro 

94.585 (211+94.374), effettuato nel   corso dell’esercizio si riferisce all’ acquisto di 

apparecchiature tecniche ed attrezzature sportive  idonee a garantire agli atleti gli strumenti 

necessari per una migliore  preparazione tecnico-sportiva finalizzata al corretto svolgimento  

delle diverse attività federali. 

 

• Mobili e Arredi: l’incremento di € 1.233 si è reso necessario al fine di garantire all’interno degli 

uffici Federali, il mobilio e gli accessori utili al regolare funzionamento delle attività. 

 

• Macchine d’ufficio elettroniche : l’incremento di euro 2.049 si riferisce all’acquisto di nuovi 

computers, stampanti, ecc.  resi necessari per l’espletamento delle funzioni federali eseguite 

dai vari uffici della sede centrale e strutture periferiche. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 

costo di acquisto o sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte nelle 

immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della Federazione. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state 

svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.  
 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
2.634 2.634  

 

 I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle seguenti quote di  

partecipazione. Non ci sono state variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

Società partecipata 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Quota Federsport              2.583      2.583 

Quota  Ge.Tur Scarl                   51      51 

Totale             2.634  0 0 2.634 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE 

Non sussistono rimanenze. 

 

CREDITI 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sono ipotizzabili perdite di valore che possano 

dar luogo a svalutazioni. 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, 

n. 6, C.c.). 

   31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs clienti             2.420  -        2.420  

F.do sval. crediti vs clienti                   -    

Crediti vs clienti netti                -             2.420  -       2.420  

    Crediti vs Altri soggetti   -         1.562           1.562  

Crediti vs Enti         17.369          17.369  -              0  

Crediti vs Erario         26.369         24.178           2.191  

Crediti vs CONI        314.392          49.662       264.730  

Crediti vs Partecipate                   -   

Altri crediti         99.154           99.154  

F.do sval. crediti vs Altri                   -   

Crediti vs Altri netti      457.283         89.647      367.636  

    Totale crediti        457.283          92.067       365.216  

Totale fondo svalutazione crediti               -                 -                 -   

Totale crediti netti      457.283         92.067      365.216  
 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs. clienti sede centrale             2.420  -        2.420  

Crediti vs. clienti propri dei Comitati 
(con autonomia contabile) 

                  -   

Fatture da emettere                   -   

Crediti vs. clienti                -            2.420  -       2.420  
F.do sval. crediti vs clienti                  -   

Crediti vs clienti netti                -            2.420  -       2.420  

     

 

 

a) Crediti Verso Enti locali: euro 17.369; l’importo esposto in bilancio si 

riferisce al credito vantato nei confronti dell’Associazione VAL PESCARA a 

titolo di rimborso del mutuo ipotecario erogato per far fronte ai costi di 

ristrutturazione, completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo di 

“Torre de’ Passeri”. Detto credito non è diminuito rispetto all’anno 

precedente in quanto l’Associazione VAL PESCARA successivamente al 

terremoto verificatosi in Abruzzo nel mese di aprile 2009 non ha più 

provveduto al pagamento delle rate. In seguito, l’Associazione aveva 



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 
  Pagina 14 

garantito il pagamento delle rate a decorrere dal mese di giugno 2013. 

Tuttavia L’associazione ad oggi non ha ancora provveduto a detto 

pagamento. In particolare si precisa che con missiva del 14.04.2014, 

l’associazione,  ha rappresentato la persistenza delle difficoltà finanziarie 

per far fronte al pagamento del mutuo concesso evidenziando che 

“l’affaticamento” della Società è anche dipeso  dalle inadempienze del 

Comune di Torre de’ Passeri perpetrate in danno della VAL PESCARA. 

Al fine di ottenere l’accertamento di dette inadempienze nonché la 

condanna del Comune di Torre de’ Passeri al pagamento di ingenti somme 

di denaro, l’Associazione ha comunicato di aver conferito mandato all’Avv. 

Giacomo Gentile il quale, con missiva del 09.04.2014, ha confermato la 

circostanza secondo cui la Val Pescara sarebbe creditrice nei confronti del 

Comune di Torre de’ Passeri di  somme di elevatissima portata. 

L’Associazione, pertanto, ha richiesto un ulteriore rinvio per il pagamento 

del mutuo, auspicando di potervi far fronte una volta incassato il credito 

vantato nei confronti del Comune di Torre de’ Passeri ovvero , anche 

indipendentemente dall’esito della controversia con il Comune, di regolare 

il pagamento delle rate arretrate in un ragionevole lasso temporale.  Alla 

luce di tali circostanze la Federazione ha ritenuto di non effettuare alcuna 

svalutazione del credito in quanto lo stesso risulta essere certo ed esigibile. 

 

b) Euro 26.369 Crediti Verso erario;  

• Euro 25.194 si riferiscono agli acconti versati nel 2012 provenienti dal 

pagamento delle seguenti imposte: 

IRES anno corrente euro 24.721 

Irap euro 473 

• Euro 1.175 proveniente dal credito modello 770 anni precedenti 

 

C)  Crediti verso CONI euro 314.392; si riferiscono a crediti nei confronti 

della CONI per contributi ancora da incassare e così finalizzati:  

 

competenza 2013   

a)  Risorse Umane – personale Federale – (saldo Par e PI)    10.937  

    

b)     Risorse Umane – Ex Coni servizi Spa  – (saldo Par e PI)   18.227  

    

c)     Risorse Umane – Segretario Generale  – (Risultato dirigenti)      6.930  

d)    Contributi integrativi assegnati in data 13/11/2013 180.655 

e)     Saldo contributo per il progetto riconosciuto dalla Fondazione mutualità 75.000 

Fondo previdenza Complementare  

         

4.766  

TOTALE competenza 2013 296.515 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 
  Pagina 15 

competenza 2012   

a)  Risorse Umane – personale Federale     

 Fondo previdenza Complementare       4.542  

    

b)     Risorse Umane – Ex Coni servizi Spa   

Fondo previdenza Complementare       8.878  

    

c)     Risorse Umane – Segretario Generale        

Fondo previdenza Complementare           446  

TOTALE competenza 2012 
   

13.866  

competenza 2011    

a)     Fondo previdenza Complementare personale Federale ed ex Coni      1.895  

TOTALE competenza 2011      1.895  

competenza 2010   

a)     Fondo previdenza Complementare personale Federale ed ex Coni      1.229  

TOTALE competenza 2010      1.229  

competenza 2009   

a)     Fondo previdenza Complementare personale Federale ed ex Coni         887  

TOTALE competenza 2009          887  

 

D) Nella Voce Crediti verso Altri soggetti per euro 99.154 sono indicati:  

- Euro 130 riferite alle  anticipazioni erogate nei confronti dei 

funzionari delegati in ordine alle quali sono stati presentanti i 

relativi rendiconti nel corso del  primo trimestre del 2014.  

- Crediti verso Istituti previdenziali per euro 445; Proveniente 

dall’autoliquidazione Inail sul personale dipendente. Tale credito 

verrà recuperato dal pagamento Inail sulla prossima 

autoliquidazione 2014. 

- Euro 98.579 provenienti dalla sentenza 11/2011/A, pubblicata in 

data 20 gennaio 2011 indicata in premessa al punto d2. Si evidenzia 

che nel 2013 è stato incassato un importo pari ad euro 6.825  contro 

gli euro 105.404 iniziali. La Federazione nel 2014 proseguirà le 

azioni di recupero per il credito residuo rispettando i diversi piani di 

riparto prospettati dalle persone interessate. 

 
 

    

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Crediti vs Società e Ass.ni sportive                  -   

Crediti verso Istituti previdenziali             445      

Crediti verso associati         98.579      

Anticipi Strutture Periferiche               90  -     11.562       11.652  

Anticipi a Funzionari Delegati               40         10.000  -      9.960  
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Crediti vs Altri soggetti                  -   

F.do sval. crediti vs Altri                  -   

Crediti vs Altri soggetti netti        99.154  -       1.562         1.692  

 
 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

   

 

 Non sussistono. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
La Federazione procede ad un costante controllo di tutti i conti correnti bancari e postali, 

contabilizzando per ciascuno di detti conti tutte le movimentazioni in entrata e in uscita, 

facilitando il riscontro  tra contabilità e documentazione bancaria ed eseguendo, in particolare, la 

riconciliazione periodica dei saldi dei conti correnti bancari e quelli contabili.   

L’analisi della liquidità giacente presso le banche e la posta, viene evidenziata e confermata con le 

risultanze dell’anno precedente nella seguente Tabella: 

 

 

 

    31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Totale disponibilità liquide  731.048    343.228 387.820 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione conto N° conto corrente 31/12/2013 31/12/2012 Diff. 

          

Conto ordinario - BNL 10125        361.372         121.823     239.549  

Conto risorse umane - BNL 233        245.226         193.019        52.207  

Conto corrente - BNL 9460 

                  

207  

                  

214  -                  7  

Conto corrente dedicato Cassiani - BNL 731              1.685               1.686  -                  1  

Conto corrente campionato mondiale 2012 - BNL 732 

                     

55  

                     

63  -                  8  

Conto corrente - BNL 280057 

-                      

1  

-                      

1                     -   

Conto corrente - BNL 203331 

-                      

1  

-                      

1                     -   

Conto Postale -  tesseramento 96782008        116.010               5.755     110.255  

Cassa contanti                1.953             1.953  

Totale disponibilità liquide Sede centrale 726.506 322.558 403.948 

Friuli Venezia Giulia - BNL 11304 

                  

767  

                  

403               364  

Emilia Romagna - Monte dei Pashi di Siena 4110015 

-                      

1               3.915  -       3.916  

Sicilia - UNIPOL 1177              1.525            11.418  -       9.893  

Marche - Monte dei Paschi di Siena 12912U 

                  

318               2.445  -       2.127  

Abruzzo - Carichieti 0010021807 

                        

1  

                 

2  -                  1  

Comitato Provinciale Roma - BNL 9482 

                     

71  

                     

10                  61  
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Lazio - BNL 9483 

                        

8  

                     

27  -               20  

Comitato Provinciale Latina - Intesa San Paolo 268795 

                     

52  

                     

85  -               33  

Campania - Banco di Napoli 27007732   

                  

651  -            651  

Toscana - BNL 5793 

                        

5  

-                

119               124  

Piemonte - BNL 8000 

                  

198  

                     

53               145  

Delegazione Provinciale Trieste - ZKB 010000022200   

                     

17  -               17  

Puglia - Credem 010000001321              1.599               1.717  -            119  

Delegazione Provinciale Siena -Credito Coop. 301319   

                     

44  -               44  

Delegazione Regionale Sardegna - Banco di Sardegna 70343806 

-                      

2    -                  2  

Veneto - Libretto Bancario DR0780406691 

                        

0  

                        

2  -                  2  

Totale disponibilità liquide Comitati 4.542 20.670 -16.128 

Totale disponibilità liquide  731.048 343.228 387.820 

 

 

Il saldo, comprensivo degli avanzi delle strutture periferiche,  rappresenta in modo veritiero e 

corretto le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. A tal proposito si evidenziano le disponibilità delle strutture periferiche divise per 

zone e regolarmente riconciliate: 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

18.584 17.807 -777 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 

alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2013, ratei 

e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 

C.c.).   

 

Descrizione conto Scadenza 
GG 

2013 
GG.2014 totale 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

                

Risconti Attivi                 18.584          17.807             777  

Ratei attivi                            -    

Totale ratei e risconti attivi         18.584 17.807 777 

Ass. Polizza Tg EA023LL Nissan Murano 11/04/2014 264 101     2.389  

              

661  

              

718  -            57  

Bollo Nissan Murano 31/08/2014 122 243 

        

456  

              

304  

              

304  -               0  

Ass.Polizza tg Bz467SW Ducato 13/06/2014 201 164     2.080  

              

935  

              

935  -               0  

Bollo Bz467SW Ducato 30/04/2014 245 121 

        

242  

                

80  

                

80                  0  
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Ass. Polizza EH625DN Fiat Ducato 14/10/2014 79 286     1.031  

              

808            1.359  -          551  

Bollo 2TG EH625DN Fiat Ducato 31/08/2014 122 243 

        

252  

              

168  

              

168  -               0  

Ass.polizza tg EB430SK Ducato                     1.343    

Bollo 2 tg EB430SK Ducato           

              

168    

Ass. Pol.  2TG CP386PD Renault Trafic 17/11/2014 44 321 

        

560  

              

492  

              

966  -          474  

bollo 2TG CP386PD Renault Trafic 30/04/2014 245 120 

        

222  

                

73  

                

73  -               0  

Ass. Polizza  DX347HK Autocarro 13/07/2014 170 195     1.450  

              

775  

              

800  -            25  

Bollo DX347HK Autocarro 30/05/2014 214 151           91  

                

37  

                

37                  0  

Assicurazione Poligono 20/04/2014 254 111 

        

250  

      

76  

                

76                  0  

Assicurazione Cavalli 28/05/2014 216 149     1.000  

              

408  

              

600  -          192  

Ass.Infortuni Trattore Fiat 300/sm 12/09/2014 109 256 

        

320  

              

224  

         

224                  0  

Finanziamento su Consumit                     1.521    

Finanziamento su Ge Capital                     1.632    

Finanziamento su Consulting                     3.480    

Interessi Finanziamenti                   3.428            3.323    

Assicurazione sanitaria 31/12/2014 365             10.115      

Totale         10.343  
        

18.584  
        

17.807  
-       

1.299  
 

 

PASSIVITA’ 
 

 

PATRIMONIO NETTO 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Alla data del 31.12.2013 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari ad euro 

488.045. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato 

nel seguente prospetto: 

 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

556.624 324.910 231.713 

 

 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Fondo di Dotazione 151.893   151.893 

Riserve 110.959   110.959 

Utili o Perdite Portati a Nuovo 23.526                 38.532 62.058 

Risultato dell’esercizio 38.532     231.713               -38.532 231.713 

 324.910 231.713                     0 556.624 
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Fondo di 
dotazione 

Riserve 
Utili / 

Perdite a 
nuovo 

Risultato 
dell'esercizio Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2012       151.893        110.959          23.526          38.532       324.910  

Destinazione risultato esercizio 
precedente 

              38.532  -        38.532  
                0  

Utilizzo riserve                       -   
Riclassifiche                       -   
Risultato esercizio corrente               231.713       231.713  

Patrimonio netto al 31/12/2013       151.893        110.959          62.058        231.713       556.624  
 

Il fondo di dotazione è in linea con le indicazioni fornite dal CONI, in quanto la media aritmetica 

dei costi degli ultimi 3 esercizi è pari ad euro 2.778.888 (8.336.665/3) che effettuando il calcolo 

del 3% abbiamo un risultato di euro 83.367. Pertanto, essendo il Fondo di dotazione iniziale 

superiore al minimo imposto nella circolare CONI n° 3 del 11/10/2005, non se ne ritiene 

opportuna la rideterminazione. 

 

 
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Totale 

          
Costo della produzione 2.894.507  2.876.219  2.317.325  8.088.051  
Oneri straordinari 11.710  34.982  88.750  135.442  
Oneri finanziari 15.996  11.791  10.547  38.334  
Imposte sul reddito 23.002  24.580  27.256  74.838  

Totali  2.945.215  2.947.572  2.443.878  8.336.665  
 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

 
31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Rettifiche 31/12/2013 

Fondo per cause legali         0 

Fondo per cause giuslavoristiche                 30.000           30.000  

Fondo per contenziosi tributari                     -   

Altri Fondi rischi                     -   

Totale Fondi rischi e oneri 0             30.000        -             -       30.000  
 

 

Alla luce di quanto rappresentato in premessa in ordine alla cause passive attualmente in essere, 

come risulta dettagliatamente dalla relazione del legale della Federazione, si ritiene opportuno 

accantonare un importo pari ad euro 30.000 finalizzato al pagamento e alla  regolarizzazione della 

posizione previdenziale del sig. Paolo Fantasia indicato in premessa al punto c1. 

  

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l'effettivo debito maturato alla data del 31/12/2013 verso i dipendenti in conformità 

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

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
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chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

96.773 63.477 33.296 

 

La variazione è così costituita. 
 

31/12/2013 

Tfr annuale 32.210          

Tfr Anni precedenti          63.477  

Rivalutazione anno corrente           1.220  

Imposta sostitutiva TFR -             134  

Totale TFR al 31/12/2012        96.773  

  DEBITI 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

2.511.930 818.430 1.693.501 

 

 

Debiti    
    

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs Banche e Istituti di credito      470.830       274.868       195.962  
Debiti vs fornitori   1.498.859         84.703    1.414.156  
Debiti vs Erario        71.650         49.766         21.884  
Debiti vs istituti di previdenza        30.998         29.584           1.414  
Debiti vs altri soggetti        90.158         61.548         28.610  
Acconti      349.435       317.960  31474,99 
Totale Debiti 2.511.930 818.429 1.693.501 

 

 

  

 

  

Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Mutui ICS  421.478  421.478 

Debiti verso altri finanziatori  49.352  49.352 

Debiti verso fornitori 1.498.859   1.498.859 

Debiti verso erario 71.650   71.650 

Debiti verso previdenza 30.998   30.998 
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Altri debiti 90.158   90.158 

Acconti 349.435   349.435 

 2.041.100 470.830  2.511.930 
 

 
Debiti Oltre 12 mesi 
 

L’importo di euro 470.830  si riferisce:  

a) Mutui ICS per euro 421.478 e comprende: 

 

• L’anticipo di Euro 421.478 del  mutuo ipotecario n. 41054 erogato nel corso 

del 2012 e 2013 e finalizzato alla realizzazione dell’Impianto Cassiani in 

ordine al quale la Federazione ha già corrisposto quattro rate a titolo di 

interessi di pre-ammortamento. La restante parte del mutuo per la 

realizzazione di detto impianto verrà erogata con acconti correlati allo stato 

di avanzamento delle opere e dei costi di esecuzione via via necessari, fino 

al raggiungimento di euro 7.500.000 circa.  

 

b) Debiti Verso altri finanziatori per euro 49.352  riferito  alle rate dei finanziamenti a 

lungo termine che ancora residuano nei confronti della Consel spa per euro 16.238 e della 

Fga Capital per euro 33.114 e richiesti per l’acquisto di autovetture federali. 

 

c) Debiti verso fornitori per euro 1.498.859; La posta derivante dai debiti verso fornitori, 

comprensivi delle fatture da ricevere,  accolgono l’effettivo debito maturato alla data del 

31/12/2013. La maggiore posta è dovuta prevalentemente dall’ammontare relativo alle 

fatture di competenza 2013 pervenute e pagate nel corso del 1 trimestre 2014 emesse 

dalle ditte “Costruzioni Montagna” e  “C.I.C.A.I.” aventi ad oggetto opere relative alla 

costruzione dell’ ’impianto sportivo  di Pesaro in ordine alle quali  è stato richiesto e 

conseguentemente erogato il rispettivo mutuo da parte del credito sportivo.    

 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti vs fornitori sede centrale       60.716        57.838          2.878  

Debiti vs fornitori propri dei Comitati 
(con autonomia contabile) 

                 -   

Fatture da ricevere  1.438.143        26.865   1.411.278  

Totale Debiti vs Fornitori 1.498.859  84.703  1.414.156  
 

   

 

 

d) "Debiti Verso Erario" per euro 71.650;  accolgono solo le passività per imposte certe e 

determinate,  e sono iscritti: 

- debiti per imposta IRES; pari a Euro 105 ;  

- debiti per imposta IRAP; pari a Euro 27.151; 

- Debiti  per Iva; pari ad euro 15.275; 

- Erario c/ritenute lavoratori dipendenti; pari ad euro 22.810 

- Erario c/ritenute lavoratori autonomi; pari ad  euro   6.309 

 

Si rileva che in ordine al debito relativo al versamento dell’ Iva, lo stesso si riferisce 

prevalentemente  alla fornitura di attrezzature sportive acquistate in Repubblica CECA  per euro 

62.500.  Si evidenzia, che in base all’attuale normativa,  la Federazione,  è tenuta ad applicare 

l’imposta su ogni acquisto intraUE anche qualora lo stesso sia riferito solo all’attività istituzionale 

con presentazione, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro ciascun mese, del mod. 
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INTRA-12. 

 

e) "Debiti previdenziali" per euro 30.998;  si riferiscono all’imputazione del debito alla 

data del 31/12/2013 per il versamento dei contributi INPS sui dipendenti federali. 

 

f) Altri debiti per Euro 90.158; si riferiscono prevalentemente ai debiti verso il 
personale sull’’accantonamento del saldo Par e PI per l’anno 2013 nonché al Fondo di 

Previdenza Complementare che è comprensivo degli importi accantonati per le annualità 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013-  in ordine al quale la Federazione ancora non ha ricevuto 

disposizioni dal CONI circa le modalità e i termini del relativo versamento da eseguire. 

L’importo di tale debito, infatti, coincide con i crediti vantati dalla Federazione nei 

confronti del CONI e a tale scopo finalizzati. 

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Debiti verso CONI                   -    
Debito verso altre Federazioni                   -    
Debito verso Collaboratori a progetto                   -    
Debito verso Collaboratori ex legge 133            4.551  -        4.551  
Debito verso professionisti                   -    
Debiti vs Società e Ass.ni sportive         30.401           6.170         24.231  
Debiti vs tesserati                   -    
Debiti vs Arbitri e commissari                   -    
Debiti vs il personale         58.902         49.778           9.124  
Altri debiti              855           1.050  -          195  
Debiti vs Altri soggetti         90.158          61.548          28.609  

 
   

g) Acconti per euro 349.435:   si riferiscono agli anticipi erogati dal CONI incassati nel 2013 

di competenza 2014: 

 
 

Descrizione Importo 
Contributo per attività sportiva rate gennaio e febbraio 2014 18.608 

Contributo per P.O. rate gennaio e febbraio 2014 

 

96.352 

Contributo per progetti speciali 2014 90.213 

RISORSE UMANE GENNAIO E FEBBRAIO 2014 144.262 

TOTALE 349.435 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Sono iscritti e valorizzati sulla base del principio di competenza temporale in ragione di esercizio 

ripartendo i costi e ricavi comuni a più esercizi.  

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

255.655 1.200 254.455 

 

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
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Nello specifico nei  risconti passivi, sono compresi:  

- contributi integrativi assegnati dal CONI in data 13 novembre 2013 

per euro 180.655  

- 50% del contributo assegnato dal Coni sul progetto riconosciuto 

dalla Fondazione Mutualità per euro 75.000.   

 

Entrambi i contributi non essendo stati utilizzati nel 2013 si è ritenuto opportuno rinviarli nel 

2014 come da disposizioni CONI. 

 
 
CONTI D’ORDINE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

 

Rappresenta l’annotazione di corredo dello stato patrimoniale senza  incidere sulla 

determinazione del conto economico. Nello specifico l’importo esposto nella predetta categoria 

per  euro 7.500.000 si riferisce all’impegno assunto dalla Federazione circa il contratto di mutuo 

stipulato in data 01 febbraio 2012 rep. N. 38083 racc. n. 14421 con il credito sportivo per la 

realizzazione del nuovo complesso sportivo polivalente di Pesaro.  

 

CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

2.535.671 2.945.905 -410.234 

 

 
RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ 
 
 

Descrizione 31/12/2013 
% su 
tot. 

31/12/2012 
% su 
tot. 

Differenza Diff.% 

Contributi CONI 
    

2.208.277  87% 
    

2.284.536  78% 
-     
76.259  -3% 

Cont.dello Stato, Regione, Enti Locali 
  0% 

       
274.777  9% 

-   
274.777    

Quote degli associati 
       

306.088  12% 
       

324.332  11% 
-     
18.244  -6% 

Ricavi da Manifestazioni Intern. 
  0% 

         
29.891  1% 

-     
29.891  -100% 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali 
           

8.570  0% 
           

8.840  0% 
-          
270  -3% 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 
           

4.829  0% 
           

4.737  0%              92  2% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 
           

5.394  0% 
         

18.792  1% 
-     
13.399  -71% 

Contributi Com. Italiano Paralimp.   0%   0%               -      

Totale attività centrale   2.533.158  100%   2.945.905  100% - 412.747  -14% 

Contributi dello Stato, Enti Locali 
           

2.513  0%   0%         2.513    
Quote degli associati:   0%   0%               -      
Ricavi da manifestazioni:   0%   0%               -      
Altri ricavi della gestione:   0%   0%               -      



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 
  Pagina 24 

Totale attività Str. territoriali 
          

2.513  0%                  -   0%        2.513    

Valore della produzione   2.535.671  100%   2.945.905  100% - 410.234  -14% 
 
CONTRIBUTI CONI 
 

I ricavi in questione, si riferiscono ai contributi assegnati dalla CONI servizi spa in 

sede di previsione aggiornata 2013. I contributi assegnati dalla giunta Nazionale 

sono stati così finalizzati:  

� Euro 111.644 quali risorse finalizzate al sostenimento dei costi per 

l’attività sportiva in generale, ma anche per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, promozione sportiva, formazione e ricerca. 

� Euro 578.112 quali risorse finalizzate alla Preparazione Olimpica ad  alto 

livello  

� Euro 902.240 quali risorse finalizzate al costo per il personale dipendente 

già con contratto federale.  

� Euro 75.000 50% quale acconto sul progetto riconosciuto dalla Fondazione 

Mutualità;   

� Euro 541.280 finalizzati ai progetti speciali 

 
 
CONTRIBUTI dello Stato, Regioni, Enti Locali: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2011 Variazioni 
CONTRIBUTI dello Stato, Regioni, Enti 
Locali 

   

Contributi dallo stato, Regione ed enti 

locali 

 274.777 -274.777 

Totale  274.777 -274.777 
 

QUOTE ASSOCIATI: 
Rappresentano  le effettive entrate di competenza per le quote degli associati. 

Occorre precisare che la variazione in negativo delle quote è rappresentata 

maggiormente dalla diminuzione delle quote di iscrizione ai corsi. Rispetto 

all’anno 2012, infatti, tali quote sono diminuite dell’9% circa.  

Si espone in proposito tabella dettagliata: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
QUOTE ASSOCIATI    

Quote affiliazione 12.835 13.950 -1.115 

Quote Tesseramento 34.129 31.727 2.403 

Multe e tasse gara 10.560 6.730 3.830 

Quote iscrizione a corsi 248.564 271.926 -23.362 

Totale 306.088 324.332 -18.244 
 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali 
Nell’anno 2013 non ci sono state manifestazioni a carattere internazionale. 

  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
RICAVI DA MANIFESTAZIONI  
INTERNAZIONALI 

   

Contr. dalla Federazione Internazionale                      9.141            -9.141 

Contr. E rimborsi spese da altre                   20.750          -20.750 



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013 
  Pagina 25 

 

 
Ricavi da Manifestazioni Nazionali: 
L’importo di euro 8.570 esposto si riferisce all’accordo RAI per la cessione di 

diritti televisivi per l’anno 2013;  

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

RICAVI DA MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI 

   

Pubblicità, sponsorizzazioni    

Diritti Televisivi 8.570 8.840 -270 

    
Totale 8.570 8.840 -270 
 
Ricavi da Pubblicità e sponsorizzazioni: 
Trattasi di contratti relativi a sponsor reperiti direttamente dalla Federazione a 

seguito di accordi sottoscritti. 

Nello specifico trattasi di fornitura di materiale sportivo destinato alla scherma 

per la quale è stata emessa fattura attiva compensativa.  Il Fornitore ufficiale 

per la fornitura di detto materiale è “Euro Fencing Italia SNC” .  

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

RICAVI DA PUBBLICITA’ E 
SPONSORIZZAZIONI 

   

Sponsor Istituzionali    

Fornitori Ufficiali della Federazione 4.829 4.737 92 

Totale 4.829 4.737 92 
 
Altri ricavi dalla gestione ordinaria 
L’importo imputato a bilancio, si riferisce ai rimborsi per somme anticipate 

dalla Federazione per l’utilizzo degli impianti per conto di terzi (compreso 

collegiali) . Inoltre nel conto vengono imputati altri recuperi quali il rimborso 

assicurativo sulla vendita del pulmino, ecc. 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE 
ORDINARIA 

   

Recuperi e rimborsi da terzi ed altre 

prestazioni di terzi 

5.394 18.792 -13.399 

Totale 5.394 18.792 -13.399 
 

ATTIVITA’ STRUTTURA TERRITORIALE 
Si riferisce al contributo incassato dal Comitato  Regionale Sicilia dalla Regione 

e finalizzato all’attività istituzionale di competenza. 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Contributi dallo stato, enti locali e 
altri soggetti 

2.513  2.513 

Totale 2.513  -2.513 
 

 

 

 

 

organizzazioni  

Totale              29.891         -29.891 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

2.317.325 2.876.219 -558.894 

   

 
 

Descrizione 31/12/2013 
% su 
tot. 

31/12/2012 
% su 
tot. 

Diff. Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL      191.913  32%      227.526  29% -     35.613  -16% 

Allenamenti e stages      218.620  36%      258.391  33% -     39.771  -15% 

Funzionamento Commissioni Tecniche    0%   0%               -     

Compensi per prestazioni contrattuali       152.661  25%      183.161  24% -     30.500  -17% 

Interventi per gli atleti        22.605  4%        29.465  4% -       6.860  -23% 

Spese per antidoping             385  0%             711  0% -          326  -46% 

Totale  P.Olimpica/Alto livello    586.185  97%    699.255  90% -   113.070  -16% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.   0%        19.803  3% -     19.803  -100% 

Allenamenti e stages         17.392  3%        57.168  7% -     39.776  -70% 

Funzionamento Commissioni Tecniche    0%   0%               -     

Compensi per prestazioni contrattuali    0%   0%               -     

Interventi per gli atleti   0%   0%               -     

Spese per antidoping   0%   0%               -     

Totale  Rappresentative Nazionali      17.392  100%      76.971  10% -   59.578  -77% 

Totale Costi PO / AL    603.577  100%    776.225  100% - 172.648  -22% 

Descrizione 31/12/2013 
% su 
tot. 

31/12/2012 
% su 
tot. 

Differenza Diff.% 

Organizzazione Manifestaz. Sportive 
Intern.li   0%      262.342  29% -   262.342  -100% 
Organizz. Manifestazione Sportive 
Nazionali        21.323  4%        21.263  2%              60  0% 

Partecipazione ad organismi internazionali   0%          2.849  0% -       2.849  -100% 

Formazione ricerca e documentazione          1.096  0%   0%         1.096    

Promozione Sportiva      175.842  37%      295.408  32% -   119.566  -40% 

Contributi per l'attività sportiva          8.000  2%        14.547  2% -       6.547  -45% 

Gestione impianti  sportivi      213.629  45%      261.361  29% -     47.732  -18% 

Altri costi per l'attività sportiva   0%   0%               -     

Ammortamenti attività sportiva        58.818  12%        58.814  6%                4  0% 
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività 
sportiva   0%   0%               -     
∆ rimanenze di  mat. di consumo per att. 
sportiva   0%   0%               -     

Costi attvità paralimpica   0%   0%               -     

Costi attività sportiva centrale    478.708  100%    916.585  100% - 437.877  -48% 

Descrizione 31/12/2013 
% su 
tot. 

31/12/2012 
% su 
tot. 

Differenza Diff.% 

Attività agonistica        26.064  31%        21.507  23%         4.557  21% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive        10.634  13%        11.594  13% -          960  -8% 
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Corsi di formazione   0%   0%               -     

Promozione Sportiva        44.637  53%        51.697  56% -       7.060  -14% 

Contributi all'attività sportiva   0%   0%               -     

Gestione impianti  sportivi          3.382  4%          7.544  8% -       4.162  -55% 

Costi attività sportiva Strutt. Terr.      84.718  100%      92.342  100% -      7.624  -8% 
 
 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 
% su 
tot. 

Diff. Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni      864.368  76%      768.535  71%     95.833  12% 

Organi e Commissioni federali        40.765  4%        65.386  6% -   24.621  -38% 

Costi per la comunicazione   0%   0%              -      

Costi generali      231.753  20%      236.687  22% -     4.934  -2% 

Ammortamenti per funzionamento          6.775  1%          8.244  1% -     1.469  -18% 
Acc.to per rischi ed oneri del 
funzionamento   0%   0%              -      

∆ rimanenze di  materiale di  consumo   0%   0%              -      

Totale costi funzionamento centrale   1.143.661  100%   1.078.853  100%     64.808  6% 

Descrizione 31/12/2013 % su tot. 31/12/2012 
% su 
tot. 

Differenza Diff.% 

Costi per i collaboratori   0%   0%              -      

Organi e Commissioni          1.624  24%              910  7%           715  79% 

Costi  generali          5.038  0%        11.304  93% -     6.267  -55% 

Totale costi funz. Strutture terr.          6.662  100%        12.214  100% -     5.552  -45% 
 

 
COSTI PER IL PERSONALE 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico Federale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 

esercizio, le seguenti variazioni. 

 

Livello 
Personale 

2013 
Personale 

2012 
Differenze 

Segretario Generale - Quadro S. 1 1 0 

C 8 8 0 

B 8 8 0 

A     0 

Totale 17 17 0 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del personale dipendente non dirigente della 

CONI servizi SPA e Federazioni Sportive Nazionali. Il presente contratto prende atto del processo 

di trasformazione in atto nel CONI a seguito del D.l. 138/2002, convertito in legge 178/2002 che 

riafferma pienamente la natura di ente pubblico stabilendo il passaggio di compiti, funzioni, 

risorse economiche ed umane alla CONI servizi spa.  Il processo di trasformazione, comunque, 

persegue attraverso l’attività congiunta dell’Ente Coni e Coni Servizi spa, l’obbiettivo primario 

della valorizzazione del fenomeno sportivo nel paese, inteso come fenomeno sociale attraverso il 

quale l’individuo esplica la propria personalità. 
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31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Salari e stipendi    609.428     534.509           74.919  
Oneri sociali    172.790     154.422           18.368  
TFR      35.773       28.648             7.125  
Altri costi      46.377       50.956  -          4.580  
Totale    864.368     768.535           95.833  

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge. 

Si rappresenta che rispetto all’anno precedente, l’importo ha subito un incremento di euro 95.833  dovuto 

principalmente al passaggio avvenuto ad ottobre 2012 da Coni servizi Spa alle dipendenze Federali  di 

alcune  unità lavorative. 

 
AMMORTAMENTO 

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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 

entrata in funzione del bene previsti tra l’altro dall’ apposita tabella ministeriale (dal  DM 

31/12/1998  gruppo XX  lettera D. 

 
 

    Fonte da Utilizzare  

Natura del Bene 

Aliquote 

ammortamento 

per l'individuazione del 

criterio  

    di ammortamento 

Impianti Sportivi 

Attrezzature Scientifiche 

3% 

19% 

Tabella XX (DM 31.12,88) 

Tabella XX (DM 31.12,88) 

Attrezzature Sportive 19% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Automezzi 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Cavalli 25% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Biblioteca e Cineteca 10% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Licenze d'Uso – Software 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Macchine Elettroniche d'ufficio 20% Tabella XX (DM 31.12,88) 

Mobili e Arredi 12% Tabella XX (DM 31.12,88) 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 

successivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario 

rettificato dei soli ammortamenti. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o 

volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, 

oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. Per quanto concerne gli 

ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite 

e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 

Ammortamento 

immobilizzazioni 

immateriali 

3.178 

Ammortamento 

immobilizzazioni materiali 

62.415 
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Il saldo pari ad euro 65.593 è composto dai seguenti dettagli:  

 
Ammortamento licenze d’uso, software – 
funzionamento 

 838

Ammortamento Migliorie beni di terzi – Attività 
sportiva 

 2.340

  

Ammortamento impianti sportivi - Attività sportiva  6.228

Ammortamento attrezzature scientifiche - Attività 
sportiva   

 2.745

Ammortamento attrezzature sportive- Attività sportiva   25.276

Ammortamento cavalli - Attività sportiva  

Ammortamento automezzi - Attività sportiva   22.159

Ammortamento cineteca - Attività sportiva   70

Ammortamento Mobili e arredi - Funzionamento   1.670

Ammortamento Macchine d'ufficio - Funzionamento    4.267

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
- 9.273 - 9.784 511 

  

 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Interessi attivi  1.274  2.007  -733  
Interessi passivi -4.835  -7.172  2.337  
Interessi passivi su mutui -5.712  -4.619  -1.093  
Altri oneri e proventi finanziari     0  

Totale gestione finanziaria -9.273  -9.784  511  
  

  
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

   

 
  Non sussistono 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

 
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

49.896 3.210 46.686 

 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

Minusvalenze     0  
Plusvalenze 1.500    1.500  
Interessi e sanzioni su imposte dirette     0  
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Sopravvenienze attive 137.146  38.192  98.954  
Sopravvenienze passive -88.750  -34.982  -53.768  
Insussistenze attive     0  
Insussistenze passive     0  

Totale gestione straordinaria 49.896  3.210  46.686  
  

Tra i proventi e oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli 

accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla 

federazione relativamente agli esercizi precedenti.  

 

 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 

 

   
per vittoria cause legale per campionati Pesaro anno 2003                      4.666  

Rimborso per disdetta utenza ENEL 

                                

6  

Restituzione anticipazione CR Sicilia anno 2012 

                          

144  

Incasso 5*1000 anno 2011 

                          

113  

Nota di credito  Fornitore anno 2012 

                          

750  

Restituzione anticipazione CR Marche anno 2012 

                          

365  

Adeguamento fondi ammortamenti 

                          

184  

Allineamento debiti verso Finanziatori                   16.279  

Sentenza Corte de' Conti n. 11/2011/a                105.404  

Per liquidazione saldo progetto Se ti dopi non vale anni precedenti                      9.000  

Serena Rimborso giudizio d'appello  

                          

233  

Arrotondamenti su costo personale dipendente 

                                

3  

TOTALE                137.146  

 

 

 

 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

  

 

Compenso ex legge 133 anno 2011                      3.060  

Saldo Par e PI e trattenute dipendenti anno 2012                      8.839  

Saldo Mutuo torre de' Passeri anni precedenti                      1.759  

Spese Comitati anno 2012                      6.412  

Ravvedimento operoso ritenute erariali mod. F24 

              

185  

Fatture fornitori anno 2012                      1.533  

Rettifica di ricavo                      2.422  

Per  accantonamento  anni precedenti posizione previdenza Paolo 

Fantasia                   30.000  

Credito Iva anni precedenti 

    

681  

Eliminazione ed adeguamento decrementi cespiti ammortizzabili                   33.861  

TOTALE                   88.750  
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In riferimento al rimborso relativo al 5‰ per l’anno d’imposta 2010 si evidenzia quanto segue: 

 

Nel pieno rispetto della volontà del legislatore che: 

• ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una parte dell’imposta sul reddito per le 

persone fisiche, pari al 5‰, a favore di soggetti che svolgano attività socialmente o eticamente 

meritorie; 

• ha affidato all’Amministrazione il compito di vigilare sia sulla qualità dei soggetti beneficiari sia 

sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento 

delle finalità istituzionali degli enti percettori; 

i soggetti beneficiari del “5‰ dell’Irpef” sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, 

l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento contabile, di seguito chiamato 

“rendiconto”. 

L’obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 

dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), che lo prevede espressamente all’art. 3, comma 6, ed è 

stato ribadito all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 che 

regola le modalità di ammissione al beneficio per l’anno 2008. 

Le leggi e gli atti normativi che hanno confermato la devoluzione del “5‰ dell’Irpef” e la 

disciplina circa le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle quote negli 

anni successivi al 2008 hanno reiterato, ciascuna per l’annualità di riferimento, l’obbligo per i 

soggetti percettori di rendere conto della destinazione del beneficio ricevuto. 

Pertanto, l’obbligo di redigere il rendiconto decorre a partire dall’anno finanziario 2008. 

N.B.: fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, così come stabilito dal decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all’articolo 3, sono tenute ad 

assolvere all’obbligo a partire dall’anno finanziario 2006. 

 
Soggetti tenuti a redigere il rendiconto 

 
Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del “5‰ dell’Irpef” ai sensi delle leggi e dei successivi 

atti normativi sono tenuti ad assolvere all’obbligo ed a predisporre distinti rendiconti per 

ciascuna delle annualità di riferimento (rendiconto della quota del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 

2008, per l’anno 2009,…). 

Nel novero di tali soggetti sono da comprendere anche quelli che abbiano percepito il beneficio di 

cui trattasi a seguito della proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione 

al beneficio (per esempio, gli enti risultanti beneficiari del “5‰ dell’Irpef” per l’anno 2008 a 

seguito della riapertura dei termini disposta dalla legge del 26 febbraio 2010 n. 25 di conversione 

del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194). 

Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale 

abbia ricevuto la quota del “5‰ dell’Irpef” provvedendo, in seguito, a disporne a favore degli enti 

federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha 

presentato la domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER 
MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

ANAGRAFICA 
 
Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 
C.F. del soggetto beneficiario 97015820588 
Indirizzo VIA VITORCHIANO, 113/115 
Città ROMA 
N. Telefono 0636856659 
N. Fax 0636856668 
Indirizzo e-mail amministrazione@fipm.it 
Nome del rappresentante legale Lucio Felicita 
C.F. del rappresentante legale FLC LCU 56C05 G479P 

 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2011 

IMPORTO PERCEPITO  €                              113 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 

personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 
 

Personale dipendente Rimborso spese missione €                               
2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 

elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  ecc…) 
 

 €                               

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o noleggio 

apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da 

soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 113 

  € 

TOTALE SPESE €                              113 

 

Data, 28 Aprile  2014 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 
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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel 

presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 

del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice 

di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto 

trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
 
Imposte sul reddito e normative di riferimento. 

 
� Ires: 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo quanto 

previsto dalla legge 398/91, avendo la Federazione optato per il regime forfetario semplificato. 

 

La normativa prevista dalla legge 398/91, prevede una serie di semplificazioni sia in termini di 

determinazione del reddito e delle conseguenti imposte dovute, sia in termini di Iva e sia in 

termini di tenuta della contabilità. In fase di pubblicazione della bozza del DLGS di riforma del 

settore non profit,  poi divenuto il DLGS 460/97, sembrava che questo regime agevolativo non 

fosse mantenuto, Invece, in sede di stesura definitiva, l’art. 4 di tale provvedimento, introducendo 

nel TUIR il nuovo art. 109/bis relativo alla determinazione forfetaria del reddito degli enti non 

commerciali, ha opportunamente mantenuto in vigore la legge che si commenterà tra breve. La 

stessa legge 398/91 introduce, come accennato, delle agevolazioni che operano nelle seguenti 

direzioni essenziali: 

 

1- Definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto del 

quale è possibile fruire delle agevolazioni; 

2- Individuazione di un apposito coefficiente per la determinazione 

forfetaria del reddito imponibile; 

3- Agevolazioni in materia di determinazione dell’Iva dovuta; 

4- Disciplina semplificata relativa agli adempimenti contabili e dichiarativi 

. 

I rapporti tra Federazioni sportive dilettantistiche ed i soggetti che rendono nei loro confronti 

prestazioni di carattere sportivo erano disciplinati dalla Legge 80/86. Questa normativa è stata 

prima implicitamente abrogata dall’art. 25 L. 133/99, poi esplicitamente ad opera del C. 3 dell’art. 

37 L. 342/2000. Il quadro normativo appena delineato ha subito modifiche  piuttosto   radicali ad 

opera di numerosi interventi, più o meno recenti. Si è cominciato con  l’appena richiamato art.25 

L. 133/99, che è intervenuto su moltissimi aspetti della disciplina delle Federazioni. Da un lato si 

deve osservare  che le modifiche operano nel senso di rendere ancora più incisive le agevolazioni, 

soprattutto in termini sia di accesso alle stesse, sia di determinazione del reddito imponibile. 

Dall’altro, però, si deve osservare che, soprattutto a causa della normativa di attuazione della 

nuova disciplina appena citata, sono state introdotte delle complicazioni di carattere contabile-

gestionale di cui non si crede i soggetti in esame avessero bisogno. Queste complicazioni sono 

state in parte attenuate con provvedimenti successivi. 

A questo panorama va aggiunto l’art. 90 L.289/2002 (Finanziaria 2003), che interviene sia sulla 

Firma del rappresentante legale 
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disciplina tributaria  per l’attività sportiva dilettantistica con estensione dell’applicabilità della 

legge 398/91 che le prestazioni degli sportivi dilettanti modificando gli art. 67 e 69 del TUIR. 

 

� Irap: 

Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo  
scambio di beni e servizi; tale attività è soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale. 

La C.M. 4.6.1998, n. 141/E ha in particolare specificato che anche gli enti non commerciali sono 

soggetti passivi dell'Irap, che essi svolgano o meno attività esclusivamente istituzionale. A 

seconda che ci si riferisca ad attività istituzionali, attività commerciali o attività commerciali in 

regime forfetario, vi è una  differenziazione nella determinazione della base imponibile. Per gli 

enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale (art.10 D.Lgs. n. 446/1997), la base 

imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo retributivo, ed è costituita 

dall’ammontare di: ñ  retribuzioni spettanti al personale dipendente, secondo il criterio di 

competenza, coincidenti con  l’imponibile previdenziale (non l’intero costo del lavoro come le 

imprese e i lavoratori autonomi); ñ    compensi per il personale assimilati al reddito di lavoro 

dipendente ex art. 50 Tuir; ñ   compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; 

ñ     compensi erogati  per attività di lavoro autonomo occasionale  (art.67  c.1 lett. l) Tuir) ad 

esclusione dei compensi corrisposti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o 

permettere.  

Per gli enti che svolgono attività commerciale oltre all’attività istituzionale, l’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 

446/97, stabilisce che la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo 
misto, il quale richiede che le due attività siano distintamente identificabili. Per l’attività 
istituzionale, l’Irap si applica con il metodo retributivo di cui sopra, tenendo  presente che non 

vanno considerati i compensi e le retribuzioni relativi al personale impiegato nell’attività 

commerciale.  

 

Per la parte commerciale, invece, la base imponibile si determina applicando le regole proprie 

previste per le imprese commerciali. Nel caso in cui gli emolumenti non siano specificatamente 

riferibili all’attività commerciale, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle 

attività commerciali in base al rapporto tra: ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili 

alle attività commerciali ammontare  complessivo di tutti i ricavi e proventi   Questo significa che i 

costi deducibili per la parte di attività commerciale devono essere calcolati in base al seguente 

rapporto:  

 

  RICAVI + PROVENTI COMMERCIALI  AMMONTARE COMPLESSIVO  RICAVI+PROVENTI  

 

Schematicamente la situazione può essere così delineata:          

La Federazione  che determina il reddito con il regime forfetario ai sensi della Legge n. 398/91 ha, 

infine, la facoltà di calcolare l’Irap seguendo le regole previste dall’art. 17 c.2 D.Lgs. n. 446/1997, 

cioè assumendo come base imponibile dell’attività commerciale, la  somma dei seguenti elementi:  

ñ   il reddito d’impresa determinato forfetariamente; ñ    le retribuzioni  spettanti al personale 

dipendente; ñ    i compensi erogati per collaborazioni coordinate e  continuative; ñ  i compensi 

erogati per  attività di lavoro autonomo occasionale; ñ  gli interessi passivi dedotti i contributi 

Inail, le spese per apprendisti, disabili e per il personale addetto alla R&S. A partire  dall'1.1.2003, 

ai fini Irap l'art. 90, c 10, L. 289/2002 stabilisce che, per i soggetti che ai fini delle imposte sui 

redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito (L. 398/1991), le indennità 
di trasferta ed rimborsi forfetari di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 917/1986 non 

concorrono alla formazione della base imponibile   

   
31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

24.256 24.580 2.676 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Differenza 

IRAP 27.151  24.118  3.033  

IRES 105  461  -356  

Totale imposte dell'esercizio 27.256  24.580  2.676  

 

FIPM UNICO 2014 REDDITI 2013 
    
IRES   
IMPONIBILE COMMERCIALE  €           12.725,00  
3% REDDITIVITA' 398  €                381,75  
IRES 27,50%  €                104,98  
CREDITO ANNO PRECEDENTE   
COMPENSATO IN F24   
I  ACCONTO PAGATO -€                184,40  
II ACCONTO PAGATO -€                288,13  
DEBITO/CREDITO -€                367,55  
    
IRAP   
DIPENDENTI IMPONIBILE PREVIDENZIALE € 615.940,42 
COCOCO IMPONIBILE PREVIDENZIALE  €             6.403,02  
OCCASIONALI   
RICAVI COMMERCIALE  €                381,75  
DETRAZIONE   €                      -    
IMPONIBILE IRAP  €         622.725,19  
IRAP 4,36%(A2)  €           27.150,82  
CREDITO PRCEDENTE  €                      -    
COMPENS.F24  €                      -    
I ACC.TO PAG -€             9.647,20  
II ACC.TO PAG. -€           15.073,75  
DEBITO/CREDITO  €             2.429,87  

 

Altre informazioni 
 

Descrizione entrate / uscite 

Situazione consuntiva anno 
2012 
Valori  

€ 
    
SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 01/01/2012  €                                      343.228  
    
    
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI 
PRECEDENTI:   

   + incassi di crediti da esercizi precedenti                                           31.785  
   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti -                                       221.958  

   Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti  -€                                      190.173  
    
    

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:    
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Incassi da gestione economica   
   da contributi dal CONI                                       2.239.753  
   da contributi dallo stato, regioni ed enti   
   da quote dagli associati                                         308.088  
   da ricavi da manifestazioni internazionali   
   da ricavi da manifestazioni nazionali                                             8.570  
   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione   
   da altri ricavi della gestione ordinaria                                           21.452  
   …  …  
   Totale incassi da gestione economica  €                                  2.577.863  

    
Entrate da dismissioni   
   di immobilizzazioni materiali                                             1.500  
   di immobilizzazioni immateriali  …  
   di immobilizzazioni finanziarie  …  
   …  …  
   Totale incassi da dismissione  €                                         1.500  

    
Entrate da gestione finanziaria   
   da accensione mutui                                         235.445  
   da accensione prestiti  …  
   …  …  
   Totale entrate da gestione finanziaria  €                                     235.445  

    
   Totale flussi in entrata esercizio 2013  €                                  2.814.808  

    
Uscite da gestione economica   
   per attività sportiva centrale                                       1.094.834  
   per attività sportiva periferica                                           84.717  
   per funzionamento centrale                                         903.403  
   per funzionamento periferico                                             6.661  
   …  …  
   Totale pagamenti da gestione economica  €                                  2.089.615  

    
Uscite da investimenti   
   per immobilizzazioni materiali                                           97.868  
   per immobilizzazioni immateriali                                             5.712  
   per immobilizzazioni finanziarie  …  
   …  …  
   Totale pagamenti da investimenti  €                                     103.580  

    
Uscite da gestione finanziaria   
   per rimborso mutui                                             4.620  
   per rimborso prestiti                                           39.000  
   …  …  
   Totale uscite da gestione finanziaria  €                                       43.620  

    
   Totale flussi in uscita esercizio 2013  €                                  2.236.815  

    

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE  €                                      577.993  
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SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/13  €                                      731.048  

 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al membri del 

Collegio dei revisori dei conti al netto dell’Iva e Cassa professionale (articolo 

2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

 

 

Descrizione 
2013 2012 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale     0     0 0 0 0 

Consiglio di Presidenza     0     0 0 0 0 

Consiglio Federale     0     0 0 0 0 
Collegio dei revisori dei 
conti 

        
7.981  

      
1.420  

      
9.401  

      
16.052  

      
1.937  

    
17.989  

-       
8.071  

-     
517  

-  
8.588  

Altro (da specificare)                -                  -                 -            -            -   

Totale        7.981      1.420      9.401      16.052      1.937    17.989  -     8.071  -    517  
- 

8.588  
  

 
Disposizioni finali 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 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. 

 

Si evidenzia che la Federazione ha provveduto ,nei termini di legge, alla 

redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, così 

come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (nuovo testo unico sulla 

privacy) e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Inoltre, si rileva, che la Federazione, nell’esercizio 2013, ha continuato, ad 

ottemperare  alle  disposizioni previste dal DLGS 81/2008 riguardo la sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro per i dipendenti assunti dalla Federazione.  

 

Si precisa infine che  non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei beni in 

patrimonio. 

  

 

Si invita, pertanto, ad approvare il bilancio come presentato, riportando a nuovo 

l’utile   registrato. 

 

 

Roma,  28 aprile 2014 

    Il Presidente Federale 

               Valter Magini 

 


