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QUADRO RIEPILOGATIVO

ESERCIZIO 2020
Federazione Italiana Rafting

A B

Conto 

Economico 

2020

Conto 

Economico 

2019
€ %

Contributi CONI 67.600€              62.577€              5.023€                8%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 766€                   3.823€                3.056-€                -80%

Quote degli associati 162.349€            197.974€            35.626-€              -18%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da Manifestazioni Nazionali -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Altri ricavi della gestione ordinaria 451€                   4.340€                3.889-€                -90%

Valore della Produzione Attività Centrale 231.166€        268.714€        37.548-€          -14%

In % sul valore della produzione 100% 100%

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Quote degli associati: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ricavi da manifestazioni: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Altri ricavi della gestione: -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Valore della produzione Strutt. Terr. -€                    -€                    -€                    #DIV/0!

In % sul valore della produzione 0% 0%

VALORE DELLA PRODUZIONE 231.166€        268.714€        37.548-€          -14%

5. CONTO ECONOMICO

Denominazione  DSA:

DIFF.  A-B

(a-b/b)*100

VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività centrale:

Attività Struttura Territoriale:

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva
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Preparazione Alto livello 19.885€              78.185€              58.301-€              -75%

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li -€                        120€                   120-€                   -100%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 8.659€                16.602€              7.943-€                -48%

Partecipazione ad organismi internazionali 6.959€                9.095€                2.136-€                -23%

Formazione ricerca e documentazione 25.616€              29.479€              3.863-€                -13%

Promozione Sportiva 15.110€              3.195€                11.915€              373%

Contributi per l'attività sportiva -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Gestione impianti  sportivi -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Altri costi per l'attività sportiva -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Ammortamenti attività sportiva 4.166€                3.142€                1.024€                33%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività 

sportiva
-€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Costi attività sportiva centrale 80.393€          139.818€        59.424-€          -43%

In % sul Costo  della produzione 35% 50%

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr. -€                    -€                    -€                    #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Costi Att. Sportiva complessivi 80.393€          139.818€        59.424-€          -43%

In % sul Valore  della produzione 35% 52%

In % sul Costo  della produzione 35% 50%

Attività sportiva centrale:

Funzionamento e costi generali
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Costi per il personale e collaborazioni 27.092€              26.007€              1.085€                4%

Organi e Commissioni federali 29.876€              18.174€              11.702€              64%

Costi per la comunicazione 2.756€                2.744€                12€                     0%

Costi generali 87.617€              87.281€              337€                   0%

Ammortamenti per funzionamento 1.387€                2.875€                1.488-€                -52%

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al 

funzionamento
-€                        -€                        -€                        #DIV/0!

 Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento -€                        -€                        -€                        #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale: 148.728€        137.080€        11.648€          8%

In % sul Costo  della produzione 65% 50%

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale -€                    -€                    -€                    #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Funz. e costi gen. Complessivi 148.728€        137.080€        11.648€          8%

In % sul Valore  della produzione 64% 51%

In % sul Costo  della produzione 65% 50%

COSTI DELLA PRODUZIONE 229.122€        276.898€        47.776-€          -17%

In % sul Valore della produzione 99% 103%

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD. 2.044€            8.184-€            10.228€          1-€          

In % sul Valore della produzione 1% -3%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 660-€                   243-€                   417-€                   171%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 650-€                   3.106€                3.756-€                -121%

IMPOSTE SUL REDDITO 415€                   139€                   276€                   198%

RISULTATO D'ESERCIZIO 319€               5.461-€            5.779€            -106%

Funz. e costi gen. attività centrale:

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:
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 ESERCIZIO 2020

A B

Conto 

Economico 

2020

Conto 

Economico 

2019
€ %

CEA

1 Attività Centrale

1.01 Contributi CONI:
CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva                        32.547                        24.999                          7.548 30%
CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello                        19.190                        37.578 -                      18.388 -49%
CEA.005 Contributi per la promozione sportiva                          2.284                          2.284 #DIV/0!
CEA.006 Contributi straordinari                        13.579                        13.579 #DIV/0!

Totale  €              67.600  €              62.577  €                5.023 8%

1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                              766                          3.823 -                        3.056 -80%

Totale  €                   766  €                3.823 -€               3.056 -80%

1.03 Quote degli associati:
CEA.007 Affiliazione                        59.783                        66.545 -                        6.762 -10%
CEA.008 Tesseramento                        71.846                        80.154 -                        8.309 -10%
CEA.009 Multe e tasse gara (iscrizioni campionati/tornei/incontri)                          2.605                          4.440 -                        1.835 -41%
CEA.010 Diritti di segreteria                                  - #DIV/0!
CEA.011 Quote iscrizione a corsi                        28.115                        46.835 -                      18.720 -40%
CEA.012 Quote abbonamento alla rivista della DSA                                  - #DIV/0!
CEA.030 Nulla Osta per Gare                                  - #DIV/0!

Totale  €            162.349  €            197.974 -€             35.626 -18%

1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali:
CEA.014 Contributi dalla Federazione Internazionale                                  - #DIV/0!
CEA.015 Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni                                  - #DIV/0!
CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni                                  - #DIV/0!
CEA.017 Diritti televisivi                                  - #DIV/0!
CEA.018 Vendita di materiale promozionale                                  - #DIV/0!
CEA.019 Vendita biglietti                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali:
CEA.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni                                  - #DIV/0!
CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni                                  - #DIV/0!
CEA.017 Diritti televisivi                                  - #DIV/0!
CEA.018 Vendita di materiale promozionale                                  - #DIV/0!
CEA.019 Vendita biglietti                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:
CEA.020 Sponsors istituzionali                                  - #DIV/0!
CEA.021 Fornitori ufficiali della DSA                                  - #DIV/0!
CEA.022 Pubblicità su riviste della DSA                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria:
CEA.011 Quote iscrizione a corsi                                  - #DIV/0!
CEA.019 Vendita biglietti                                  - #DIV/0!
CEA.023 Plusvalenze per cessione materiale fuori uso                                  - #DIV/0!
CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo                              429                          1.561 -                        1.132 -73%
CEA.025 Rimborsi dal CONI per scambi tecnici                                  - #DIV/0!
CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi                                  - #DIV/0!
CEA.027 Fitti attivi  e convenzioni con terzi                                  - #DIV/0!
CEA.028 Altre prestazioni da terzi                                  - #DIV/0!
CEA.032 Omologazioni campi di gara e attrezzature                                  - #DIV/0!
CEA.035 Altri ricavi della gestione                                22                          2.780 

Totale  €                   451  €                4.340 -€               3.889 -90%

Valore della produzione Attività Centrale  €                231.166  €                268.714 -€                 37.548 -14%

In % sul Valore della produzione 100% 100%

QUADRO ANALITICO 6. CONTO ECONOMICO

Denominazione DSA:

Federazione Italiana Rafting

DIFF.  A-B

(a-b/b)*100

VALORE DELLA PRODUZIONE



DOC.DROS.09.07 - Rev. 0 del 22.10.2007

2 Attività Struttura Territoriale

2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali                                  - #DIV/0!

Totale  €                              -  €                              -  €                              - #DIV/0!

2.03 Quote degli associati:
CEA.007 Affiliazione                                  - #DIV/0!
CEA.008 Tesseramento                                  - #DIV/0!
CEA.033 Altro                                  - #DIV/0!

Totale  €                              -  €                              -  €                              - #DIV/0!

2.04 Ricavi da manifestazioni:
CEA.034 Ricavi da manifestazioni                                  - #DIV/0!

Totale  €                              -  €                              -  €                              - #DIV/0!

2.05 Altri ricavi della gestione:
CEA.035 Altri ricavi della gestione                                  - #DIV/0!

Totale  €                              -  €                              -  €                              - #DIV/0!

Valore della produzione Struttura Territoriale  €                            -  €                            -  €                           - #DIV/0!

In % sul Valore della produzione 0% 0%

VALORE DELLA PRODUZIONE  €                231.166  €                268.714 -€                 37.548 -14%
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CEB

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.01 Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

1.01.01 Attività Naz. ed Internaz. ed A.L. 

1.01.01.01 Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Alto Livello:

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                        24.891 -                      24.891 -100%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                          8.610 -                        8.610 -100%
CEB.003 Compensi per staff tecnico                          7.500                          7.500 #DIV/0!
CEB.004 Compensi per staff sanitario                                  - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                        21.131 -                      21.131 -100%
CEB.006 Spese mediche                                  - #DIV/0!
CEB.007 Premi di classifica                          5.574 -                        5.574 -100%
CEB.008 Premi di assicurazione                              446                          1.173 -                           727 -62%
CEB.009 Compensi per distaccati Ministeri                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                          2.339 -                        2.339 -100%
CEB.011 Coppe e medaglie                                  - #DIV/0!
CEB.012 Quote di iscrizione  e partecipazione a manifestazioni                              770 -                           770 -100%
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                                  - #DIV/0!
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                  - #DIV/0!
CEB.015 Spese per carburanti e combustibili                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                          1.279 -                        1.279 -100%
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!

Totale  €                7.946  €              65.766 -€             57.820 -88%

1.01.01.02 Allenamenti e stages:
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                          5.874                          6.544 -                           669 -10%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                          5.140                          3.600                          1.540 43%
CEB.003 Compensi per staff tecnico                                  - #DIV/0!
CEB.004 Compensi per staff sanitario                                  - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                                  - #DIV/0!
CEB.006 Spese mediche                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                              924                          2.240 -                        1.316 -59%
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                  - #DIV/0!
CEB.015 Spese per carburanti e combustibili                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                36 -                             36 -100%
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!

Totale  €              11.938  €              12.420 -€                  481 -4%

1.01.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche: 
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                  - #DIV/0!
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali: 
CEB.003 Compensi per staff tecnico                                  - #DIV/0!
CEB.004 Compensi per staff sanitario                                  - #DIV/0!
CEB.009 Compensi per distaccati Ministero                                  - #DIV/0!
CEB.150 Altri compensi                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.01.01.05 Interventi per gli atleti:
CEB.026 Tutela sanitaria                                  - #DIV/0!
CEB.019 Tutela assicurativa                                  - #DIV/0!
CEB.020 Tutela previdenziale                                  - #DIV/0!
CEB.021 Borse di studio                                  - #DIV/0!
CEB.022 Contributi                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.01.01.06 Spese per antidoping:
CEB.023 Funzionamento Commissioni Antidoping                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.025 Spese controlli antidoping                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

 €              19.885  €              78.185 -€             58.301 -75%

1:01:02 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                  - #DIV/0!
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                  - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                                  - #DIV/0!
CEB.007 Premi di classifica                                  - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                  - #DIV/0!
CEB.011 Coppe e medaglie                                  - #DIV/0!
CEB.012 Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz.                                  - #DIV/0!
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                              120 -                           120 -100%
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori                                  - #DIV/0!
CEB.029 Rimborsi a squadre partecipanti                                  - #DIV/0!

COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale  Preparazione Alto livello
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CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.031 Assistenza medica, antidoping                                  - #DIV/0!
CEB.033 Spese per pubblicità                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                   120 -€                  120 -100%

1:01:03 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB.001 Spese di trasferte e soggiorno                              775                          2.130 -                        1.355 -64%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                  - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                                  - #DIV/0!
CEB.007 Premi di classifica                              470                             470 #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                          2.982                          2.980                                 2 0%
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                              187                              200 -                             13 -6%
CEB.011 Coppe e medaglie                          2.331                              473                          1.858 393%
CEB.012 Quote di iscrizione  e partecipazione a manifestazioni                              300 -                           300 -100%
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                          1.115                          4.798 -                        3.684 -77%
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                          4.056 -                        4.056 -100%
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori                              800                             800 #DIV/0!
CEB.029 Rimborsi a squadre partecipanti                                  - #DIV/0!
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.031 Assistenza medica, antidoping                              200 -                           200 -100%
CEB.033 Spese per pubblicità                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                          1.464 -                        1.464 -100%
CEB.160 Costi per riprese televisive                                  - #DIV/0!

 €                8.659  €              16.602 -€               7.943 -48%

1:01:04 Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.034 Quote di adesione ad organismi internazionali                              500                              500                                  - 0%
CEB.035 Spese componenti organismi internazionali                                  - #DIV/0!
CEB.036 Partecipazione a congressi, comitati                          2.489                          4.415 -                        1.926 -44%
CEB.121 Spese per licenze                          3.970                          4.180 -                           210 -5%

 €                6.959  €                9.095 -€               2.136 -23%

1:01:05

1.01.05.01 Corsi di formaz.quadri tecnici:
CEB.001 Spese di trasferte e soggiorno                          3.086                          4.342 -                        1.256 -29%
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                        14.975                        15.610 -                           635 -4%
CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                          5.443                          7.015 -                        1.572 -22%
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                              741 -                           741 -100%
CEB.021 Borse di studio                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                              417                              191                             226 118%
CEB.039 Brevetti e diplomi                              874                             874 #DIV/0!
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                              555                          1.450 -                           895 -62%
CEB.016 Altre spese                              266                             266 #DIV/0!

Totale  €              25.616  €              29.349 -€               3.733 -13%

1.01.05.02 Corsi di formazione per ufficiali di gara:
CEB.001 Spese di trasferte e soggioni                                  - #DIV/0!
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                                  - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                  - #DIV/0!
CEB.021 Borse di studio                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni (inclusi gli oneri)                                  - #DIV/0!
CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                                  - #DIV/0!
CEB.038 Spese di organizzazione corsi                                  - #DIV/0!
CEB.039 Brevetti e diplomi                                  - #DIV/0!
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1.01.05.03 Corsi di formazione per altri soggetti:
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                  - #DIV/0!
CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari                              130 -                           130 -100%
CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                  - #DIV/0!
CEB.021 Borse di studio                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni (inclusi gli oneri)                                  - #DIV/0!
CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali                                  - #DIV/0!
CEB.038 Spese di organizzazione corsi                                  - #DIV/0!
CEB.039 Brevetti e diplomi                                  - #DIV/0!
CEB.040 Compensi per collaborazioni                                  - #DIV/0!
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                   130 -€                  130 -100%

1.01.05.04 Ricerca e documentazione:
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.041 Incarichi di studio e ricerca                                  - #DIV/0!
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi                                  - #DIV/0!
CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video                                  - #DIV/0!
CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche, foto sportive                                  - #DIV/0!
CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

Totale Partecipazione ad organismi internazionali

Formazione ricerca  e documentazione
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CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!

Totale  €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

 €              25.616  €              29.479 -€               3.863 -13%

1:01:06 Promozione Sportiva

CEB.001 Spese trasferte e soggiorni                                  - #DIV/0!
CEB.005 Acquisto materiale sportivo                        15.004                              746                        14.259 1913%
CEB.011 Coppe e medaglie                                  - #DIV/0!
CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi                                  - #DIV/0!
CEB.022 Contributi ad altri soggetti                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.033 Spese di pubblicità                              106                              214 -                           108 -51%
CEB.046 Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi                                  - #DIV/0!
CEB.047 Centri di Avviamento allo Sport                                  - #DIV/0!
CEB.048 Sport nella scuola                                  - #DIV/0!
CEB.049 Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale                                  - #DIV/0!
CEB.053 Partecipazione a manifestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.055 Premi e borse di studio                                  - #DIV/0!
CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda                          2.236 -                        2.236 -100%
CEB.057 Assicurazioni                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.006 Spese mediche                                  - #DIV/0!

 €              15.110  €                3.195  €              11.915 373%

1:01:07 Contributi per l'attività sportiva

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni Sportive                                  - #DIV/0!
CEB.060 Contributi a Sezioni Covenzionate                                  - #DIV/0!
CEB.061 Altri soggetti                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1:01:08 Gestione impianti  sportivi

CEB.005 Acquisto materiale sportivo                                  - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.016 Altre spese                                  - #DIV/0!
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                                  - #DIV/0!
CEB.024 Compensi per prestazioni                                  - #DIV/0!
CEB.030 Manutenzione ordinaria                                  - #DIV/0!
CEB.040 Compensi per collaborazioni                                  - #DIV/0!
CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza                                  - #DIV/0!
CEB.064 Utenze e servizi                                  - #DIV/0!
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                                  - #DIV/0!
CEB.015 Spese per carburanti e combustibili                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1:01:09 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.008 Premi di assicurazione                                  - #DIV/0!
CEB.017 Acquisto biglietti                                  - #DIV/0!
CEB.122 Acquisto modulistica per attività sportiva                                  - #DIV/0!
CEB.123 Commissioni sportive                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1:01:10 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067 Immobilizzazioni materiali                          4.166                          3.142                          1.024 33%
CEB.068 Immobilizzazioni immateriali                                   -                                  - #DIV/0!

 €                4.166  €                3.142  €                1.024 33%

1:01:11 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

CEB.069 Liti, arbitraggi e risarcimenti                                  - #DIV/0!
CEB.070 Cause legali in corso                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

1:01:12  Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

CEB.140 Δ rimanenze di materiale di consumo                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

Costi attività sportiva centrale  €                  80.393  €                139.818 -€                 59.424 -43%

In % sul Costo  della produzione 35% 50%

1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:

1:02:01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

CEB.170 Costi attività sportiva                                  - #DIV/0!
CEB.180 Costi per la promozione sportiva                                  - #DIV/0!

Totale Formazione ricerca e documentazione

Totale Promozione Sportiva

Totale Contributi per l'attività sportiva

Totale Gestione impianti  sportivi

Totale Altri costi per l'attività sportiva

Totale Ammortamenti attività sportiva

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
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Costi att. sportiva della Strutt. Terr.  €                            -  €                            -  €                           - #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Costi Att. Sportiva complessivi  €                  80.393  €                139.818 -€                 59.424 -43%

In % sul Valore della produzione 35% 52%

In % sul Costo  della produzione 35% 50%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071 Personale CONI - rimborso spese missione                                  - #DIV/0!
CEB.072 Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista                                  - #DIV/0!
CEB.073 Personale DSA - retribuzione ordinaria                        13.811                        12.552                          1.259 10%
CEB.074 Personale DSA - straordinari                                  - #DIV/0!
CEB.075 Personale DSA - oneri previdenziali                          4.699                          3.429                          1.270 37%
CEB.076 Personale DSA - assicurazione INAIL                              106 -                           106 -100%
CEB.077 Personale DSA - Trattamento di fine rapporto                          1.081                          1.289 -                           207 -16%
CEB.078 Personale DSA - rimborso spese missione                                  - #DIV/0!
CEB.079 Personale DSA - rimborsi spese di trasferta a piè di lista                                  - #DIV/0!
CEB.080 Collaboratori - compensi                          7.500                          8.630 -                        1.130 -13%
CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali                                  - #DIV/0!
CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL                                  - #DIV/0!
CEB.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni                                  - #DIV/0!
CEB.085 Contratti per lavoratori interinali                                  - #DIV/0!
CEB.086 Costi di formazione del personale                                  - #DIV/0!

 €              27.092  €              26.007  €                1.085 4%

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001 Spese trasferta e soggiorno                          5.562                        10.161 -                        4.599 -45%
CEB.087 Funzionamento organi di gestione                                  - #DIV/0!
CEB.088 Collegio dei Revisori dei conti                          5.689                          5.713 -                             24 0%
CEB.089 Organi di giustizia sportiva                                  - #DIV/0!
CEB.090 Assemblea nazionale                        17.625                        17.625 #DIV/0!
CEB.091 Commissioni federali                          1.000                          2.300 -                        1.300 -57%
CEB.092 Consulta federale                                  - #DIV/0!

 €              29.876  €              18.174  €              11.702 64%

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                  - #DIV/0!
CEB.093 Stampa e spedizione rivista DSA                                  - #DIV/0!
CEB.094 Organizzazione conferenze stampa                                  - #DIV/0!
CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi                                  - #DIV/0!
CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione                          2.756                          2.744                               12 0%
CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria                                  - #DIV/0!

 €                2.756  €                2.744  €                     12 0%

2.01.04 Costi generali

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno                                  - #DIV/0!
CEB.008 Premi di assicurazioni                        36.597                        38.253 -                        1.656 -4%
CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw                                  - #DIV/0!
CEB.014 Trasporto e facchinaggio                          1.569                          1.355                             214 16%
CEB.018 Acquisto materiale di consumo                        10.007                          3.212                          6.795 212%
CEB.030 Manutenzione ordinaria                          3.875 -                        3.875 -100%
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi                                  - #DIV/0!
CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video                                  - #DIV/0!
CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche                                  - #DIV/0!
CEB.064 Utenze e servizi                          1.667                              857                             810 94%
CEB.065 Canoni ed oneri locativi                          3.801                          3.660                             141 4%
CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali                                80                          1.064 -                           984 -92%
CEB.098 Spese per assistenza gestionale elaborazione dati                          7.901                          7.328                             573 8%
CEB.099 Spese per consulenze legali                        12.642                        15.143 -                        2.501 -17%
CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti                                  - #DIV/0!
CEB.101 Spese postali e telefoniche                          4.529                          5.027 -                           498 -10%
CEB.102 Sito Internet                          7.591                          6.172                          1.419 23%
CEB.105 Spese di rappresentanza                                  - #DIV/0!
CEB.106 Commissioni bancarie                          1.094                          1.045                               49 5%
CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria                                  - #DIV/0!
CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi                              140                              289 -                           150 -52%

 €              87.617  €              87.281  €                   337 0%

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067 Immobilizzazioni materiali                          1.148                          2.636 -                        1.488 -56%
CEB.068 Immobilizzazioni immateriali                              239                              239                                 0 0%

 €                1.387  €                2.875 -€               1.488 -52%

Totale Costi per il personale e collaborazioni

Totale Organi e Commissioni federali

Totale Costi per la comunicazione

Totale Costi generali

Totale Ammortamenti per funzionamento
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2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069 Liti, arbitraggi e risarcimenti                                  - #DIV/0!
CEB.070 Cause legali in corso                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

2:01:07  Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140 Δ rimanenze di materiale di consumo                                  - #DIV/0!

 €                        -  €                        -  €                       - #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale  €                148.728  €                137.080  €                 11.648 8%

In % sul Costo  della produzione 65% 50%

2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:

2:02:01 Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

CEB.190 Costi generali e di funzionamento                                  - #DIV/0!

Funz. e costi generali della Strutt. Terr.  €                            -  €                            -  €                           - #DIV/0!

In % sul Costo  della produzione 0% 0%

Funz. e costi gen. complessivi  €                148.728  €                137.080  €                 11.648 8%

In % sul Valore della produzione 64% 51%

In % sul Costo  della produzione 65% 50%

COSTI DELLA PRODUZIONE  €                229.122  €                276.898 -€                 47.776 -17%

In % sul Valore della produzione  €                              1  €                              1 

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.  €                    2.044 -€                   8.184  €                 10.228 -125%

In % sul Valore della produzione 1% -3%

CEC Proventi ed oneri finanziari

CEC.001 Interessi attivi                                  2                                  5 -                               3 -68%
CEC.002 Interessi passivi bancari                                23 -                             23 -100%
CEC.003 Interessi passivi su mutui                              662                              225                             437 194%

-€                   660 -€                   243 -€                  417 171%

CED Proventi ed oneri straordinari

CED.001 Minusvalenze                              892                             892 #DIV/0!
CED.002 Plusvalenze                          1.009 -                        1.009 -100%
CED.003 Sopravvenienze attive                              363                          2.097 -                        1.733 -83%
CED.004 Sopravvenienze passive                                  - #DIV/0!
CED.005 Insussistenze attive                                  - #DIV/0!
CED.006 Insussistenze passive                              122                             122 #DIV/0!

-€                   650  €                3.106 -€               3.756 -121%

CEE Imposte sul reddito

CEE.002 IRAP                              211                              107                             104 97%
CEE.003 IRES                              166                             166 #DIV/0!
CEE.004 Interessi e sanzioni su imposte dirette                                39                                32                                 6 19%
CEB.200 Varie                                  - #DIV/0!

 €                   415  €                   139  €                   276 198%

RISULTATO D'ESERCIZIO  €                       319 -€                   5.461  €                   5.779 -106%

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

Totale Proventi ed oneri finanziari

Totale Proventi ed oneri straordinari

Totale Imposte sul reddito
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Denominazione DSA:
Federazione Italiana Rafting

A B

STATO  

PATRIMONIALE 

2020

STATO  

PATRIMONIALE 

2019
 € %

SPA ATTIVO

SPA.B IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B.  I Immobilizzazioni immateriali

SPA.B.  I.01 Costi di impianto e ampliamento -                                  #DIV/0!

SPA.B.  I.02 Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo -                                  #DIV/0!

SPA.B.  I.03 Opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software 93                                  93-                               -100%

SPA.B.  I.04 Costi per omologazione campi -                                  #DIV/0!

SPA.B.  I.06 Immobilizzazioni immateriali in corso 365                                511                                146-                             -29%

SPA.B.  I.07 Migliorie su beni di terzi -                                  #DIV/0!

Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 365€                              604€                              239-€                           -40%

SPA.B. II Immobilizzazioni materiali 

SPA.B. II.01 Terreni e fabbricati -                                     -                                     -                                  #DIV/0!

SPA.B. II.01.01 Impianti sportivi -                                  #DIV/0!

SPA.B. II.01.02 Fabbricati -                                  #DIV/0!

SPA.B. II.02 Attrezzature sportive 5.650                             9.773                             4.123-                          -42%

SPA.B. II.03 Attrezzature scientifica -                                  #DIV/0!

SPA.B. II.04 Altri beni 26.458                           3.754                             22.704                        605%

SPA.B. II.04.01 Mobili e arredi 1.501                             1.854                             353-                             -19%

SPA.B. II.04.02 Macchine d'ufficio 927                                1.900                             973-                             -51%

SPA.B. II.04.03 Automezzi 24.030                           24.030                        #DIV/0!

SPA.B. II.04.04 Altre immobiliazioni materiali -                                  #DIV/0!

SPA.B. II.05 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                  #DIV/0!

Totale Immobilizzazioni materiali (II) 32.108€                         13.527€                         18.581€                      137%

SPA.B.III Immobilizzazioni finanziarie

SPA.B.III.01 Partecipazioni in società -                                  #DIV/0!

SPA.B.III.02 Crediti verso società partecipate -                                  #DIV/0!

SPA.B.III.03 Titoli -                                  #DIV/0!

Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) -€                                   -€                                   -€                                #DIV/0!

Totale immobilizzazioni (B) 32.473€                      14.131€                      18.342€                   130%

SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C. II Crediti

SPA.C. II.01 Crediti verso clienti 1.200                             8.142                             6.942-                          -85%

SPA.C. II.01.01 Crediti verso clienti 1.200                             8.142                             6.942-                          -85%

SPA.C. II.05 Crediti verso altri 15.909                           7.271                             8.639                          119%

SPA.C. II.05.01 Crediti verso CONI -                                  #DIV/0!

SPA.C. II.05.02 Crediti verso Stato, Regioni, Enti locali 1.071                             1.071-                          -100%

SPA.C. II.05.03 Crediti verso Erario 364                                364                             #DIV/0!

SPA.C. II.05.04
Crediti verso altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e 

commissari; personale; tesserati, depositi cauzionali; etc.)
15.545                           6.200                             9.345                          151%

Totale Crediti (II) 17.109€                         15.413€                         1.697€                        11%

SPA.C.III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

SPA.C.III.01 Crediti Vs società controllate -                                  #DIV/0!

Totale attività finanziarie non immobilizzate (III) -€                                   -€                                   -€                                #DIV/0!

SPA.C. IV Disponibilità liquide

SPA.C. IV.01 Depositi bancari e postali 86.464                           28.782                           57.682                        200%

SPA.C. IV.01.01 c/c bancari 86.464                           28.782                           57.682                        200%

SPA.C. IV.01.02 c/c postali -                                  #DIV/0!

SPA.C. IV.03 Cassa 421                                278                                143                             52%

SPA.C. IV.03.01 Cassa 421                                278                                143                             52%

Totale disponibilità liquide (IV) 86.885€                         29.060€                         57.825€                      199%

SPA.C.V Magazzino

SPA.C.V.01 Rimanenze finali di materie prime e semilavorati -                                  #DIV/0!

Totale magazzino (V) -€                                   -€                                   -€                                #DIV/0!

Totale attivo circolante (C) 103.995€                    44.473€                      59.522€                   134%

SPA.D RATEI E RISCONTI

SPA.D.01.01.01 Ratei attivi 92                                  92-                               -100%

SPA.D.01.02.01 Risconti attivi 11.539                           11.539                        #DIV/0!

Totale ratei e risconti (D) 11.539€                      92€                             11.446€                   12426%

TOTALE ATTIVO 148.006€                    58.696€                      89.310€                   152%

SPA.E Conti d'ordine -€                                   2.500€                           2.500-                          -100%

7. STATO PATRIMONIALE   31.12 2020

DIFF A - B
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SPP PASSIVO

SPP.A PATRIMONIO NETTO

SPP.A.  I.01.01 Fondo di dotazione 8.216                             6.786                             1.430                          21%

SPP.A. II.01.01 Riserve -                                  #DIV/0!

SPP.A.III.01.01 Utili (perdite) portati a nuovo 3.046                             9.937                             6.891-                          -69%

SPP.A. IV.01.01 Risultato d'esercizio 319                                5.461-                             5.779                          -106%

Totale Patrimonio netto (A) 11.580€                      11.262€                      319€                        3%

SPP.B FONDO PER RISCHI ED ONERI

SPP.B.03 Altri

SPP.B.03.01.01 Contributi vincolati per programmi -                                  #DIV/0!

SPP.B.03.02.01 Liti, arbitraggi e risarcimenti -                                  #DIV/0!

SPP.B.03.03.01 Cause legali in corso -                                  #DIV/0!

Totale Fondo per rischi ed oneri (B) -€                                -€                                -€                             #DIV/0!

SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.

SPP.C.01.01 Debiti per trattamento fine rapporto 404                                373                                31                               8%

Totale Trattamento fine rapporto (C) 404€                           373€                           31€                          8%

SPP.D DEBITI 

SPP.D.03 Debiti verso Banche 44.708                           19.687                           25.021                        127%

SPP.D.03.01 Debiti verso Banche 44.708                           19.687                           25.021                        127%

SPP.D.04 Debiti verso altri finanziatori -                                     -                                     -                                  #DIV/0!

SPP.D. 04.01 Debiti verso I.C.S. per mutui passivi -                                  #DIV/0!

SPP.D.04.02 Debiti verso altri finanziatori -                                  #DIV/0!

SPP.D.05 Acconti 45                                  1.440                             1.395-                          -97%

SPP.D.05.01 Acconti da clienti 45                                  1.440                             1.395-                          -97%

SPP.D.06 Debiti verso fornitori 4.744                             9.109                             4.364-                          -48%

SPP.D.06.01 Debiti verso fornitori 4.744                             9.109                             4.364-                          -48%

SPP.D.08 Debiti verso Società partecipate -                                     -                                     -                                  #DIV/0!

SPP.D.08.01 Debiti verso Società partecipate -                                  #DIV/0!

SPP.D.11 Erario 1.461                             1.110                             351                             32%

SPP.D.11.01 Erario c/imposte 1.461                             1.110                             351                             32%

SPP.D.11.02 Erario c/trattenute -                                  #DIV/0!

SPP.D.12 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 920                                594                                325                             55%

SPP.D.12.01 Inps 920                                594                                325                             55%

SPP.D.12.02 Inail -                                  #DIV/0!

SPP.D.13 Altri debiti 83.375                           980                                82.395                        8407%

SPP.D.13.01 Debiti verso CONI -                                  #DIV/0!

SPP.D.13.02 Debiti verso Altre Federazioni -                                  #DIV/0!

SPP.D.13.03 Debiti verso Stato, Regioni, Enti locali -                                  #DIV/0!

SPP.D.13.04 Debiti verso Personale dipendente 496                                980                                484-                             -49%

SPP.D.13.05
Debiti verso Altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e 

commissari; depositi cauzionali; etc.)
82.879                           82.879                        #DIV/0!

Totale Debiti (D) 135.253€                    32.920€                      102.333€                 311%

SPP.E RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.01.01 Ratei passivi 769                                562                                207                             37%

SPP.E.01.02.01 Risconti passivi 13.579                           13.579-                        -100%

Totale Ratei e Riscontri (E) 769€                           14.141€                      13.372-€                   -95%

TOTALE PASSIVO 148.006€                    58.696€                      89.310€                   152%

SPP.F Conti d'ordine -€                                   2.500€                           2.500-                          -100%
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8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2020 (Allegato a Nota Integrativa)

Situazione consuntiva anno 2020

Valori

€

A) SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2020 29.060€                                                       

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

   + incassi di crediti da esercizi precedenti 5.353                                                           

   - pagamenti di debiti da esercizi precedenti 10.022-                                                         

B)    Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti 4.669-€                                                         

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:

Incassi da gestione economica

   da contributi dal CONI 130.830                                                       

   da contributi dallo stato, regioni ed enti 766                                                              

   da quote dagli associati 160.368                                                       

   da ricavi da manifestazioni internazionali …

   da ricavi da manifestazioni nazionali …

   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione …

   da altri ricavi della gestione ordinaria 238                                                              

   … …

   Totale incassi da gestione economica 292.201€                                                     

Entrate da dismissioni

   di immobilizzazioni materiali 1.600                                                           

   di immobilizzazioni immateriali …

   di immobilizzazioni finanziarie …

   … …

   Totale incassi da dismissione 1.600€                                                         

Entrate da gestione finanziaria

   da accensione mutui 29.925                                                         

   da accensione prestiti …

   … …

   Totale entrate da gestione finanziaria 29.925€                                                       

C1)    Totale flussi in entrata esercizio 2020 323.726€                                                     

Uscite da gestione economica

   per attività sportiva centrale 80.117                                                         

   per attività sportiva periferica …

   per funzionamento centrale 152.887                                                       

   per funzionamento periferico …

   … …

   Totale pagamenti da gestione economica 233.005€                                                     

Uscite da investimenti

   per immobilizzazioni materiali 22.587                                                         

   per immobilizzazioni immateriali …

   per immobilizzazioni finanziarie …

   … …

   Totale pagamenti da investimenti 22.587€                                                       

Uscite da gestione finanziaria

   per rimborso mutui 5.641                                                           

   per rimborso prestiti …

   … …

   Totale uscite da gestione finanziaria 5.641€                                                         

C2)    Totale flussi in uscita esercizio 2020 261.232€                                                     

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE 62.494€                                                       

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2020 86.885€                                                       

Descrizione entrate / uscite

Page 27 of 27
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Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed ai principi e 
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati 
dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Disciplina Sportiva Associata. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 
 
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità 
di euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in 
unità di euro. 
 
Il presente bilancio è stato assoggettato a revisione contabile. 
 
 Criteri di formazione e valutazione 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
La Disciplina Sportiva Associata, nel corso dell’esercizio, ha utilizzato un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri per la 
formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati dal CONI. 
 
Nella predisposizione del bilancio la Disciplina Sportiva Associata non ha fatto 
ricorso a deroghe nell’applicazione dei principi e criteri di cui sopra. 
 
Nella redazione del bilancio, inoltre, non sono state effettuate compensazioni tra 
partite. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. 
 
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento. 
 
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore risulti durevolmente inferiore al 
costo iscritto, tale costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione. 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante in relazione alla prevista 
residua possibilità di utilizzazione. Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote 
di ammortamento adottate, distinte per tipologia di bene: 
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Natura del bene Aliquote d'ammortamento 
Licenze software 33,33% 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. 
 
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento. 
 
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene risulti durevolmente 
inferiore al costo iscritto al netto degli ammortamenti (valore netto contabile), tale 
costo viene rettificato mediante opportuna svalutazione. 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante applicando i coefficienti di 
ammortamento in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica 
futura. Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, 
distinte per tipologia di bene: 
 
Natura del bene Aliquote d'ammortamento 
Hardware e Macchine D'ufficio 20% 
Attrezzatura Varia 15% 
Mobili e Arredi 15% 
Beni Strumentali Inf. 516,46 € 100% 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di periodo. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
E’ stato previsto un fondo svalutazione crediti per un importo pari allo 0,50% del 
valore nominale dei crediti al 31/12/2020. 
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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 e delle scritture di 
assestamento. 
 
Imposte 
 
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione 
della vigente normativa fiscale. 



 

Pagina 5 di 19 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020 

 Contenuto delle poste di bilancio 
 
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Ammontano al 31/12/2019 ed al 31/12/2020, rispettivamente a 604 € e 365 €; nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce 
nel corso dell’esercizio: 
 
 
(€) 

Saldo al 
31/12/2019 

(a) 
Incrementi 
da acquisti  

(b) 
Svalutazioni (c) 

Decrementi da acquisti (d) 
Riclassifiche  

 
(e) 

Saldo al 
31/12/2020 

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

31/12/2019 
(g) 

Ammortamenti 
dell'esercizio  

(h) 
Fondo 

accumulato al 
31/12/2019 

(i) 

Saldo al 
31/12/2020 

(i+h) 
Immob. immateriali al 31/12/2020 

 

Licenze 
Software 

93 - - - 93 93 93 186 279 0 

Spese 
manutenzi
oni da 
ammortizz
are 

511 - - - 511 511 146 219 365 365 

           

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
Licenze e Software: Ammortamento secondo le aliquote vigenti al 31/12/2020. 
Spese manutenzione da ammortizzare: Ammortamento secondo le aliquote vigenti al 31/12/2020. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Ammontano al 31/12/2019 ed al 31/12/2020, rispettivamente a 13.527 € e 32.108 €; nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione 
della voce nel corso dell’esercizio: 
 

 
(€) 

Saldo al 
31/12/2019  

(a) 
Incrementi 
da acquisti  

(b) 
Svalutazioni  

 
(c) 

Decrementi da 
acquisti  

(d) 
Riclassifiche  

 
(e) 

Saldo al 
31/12/2020 

(a+b-c-d+/-e) 
 

Saldo al 
31/12/2019  

(g) 

Ammortamen
ti 

dell'esercizio  
(h) 

Fondo accumulato al 
31/12/2019 

(i) 
Saldo al 31/12/2020  

(i+h) 
Immob. materiali al 31/12/2020 

Hardware e 
macchine 
d'ufficio 

1900 - - 203 - 1697 1900 770 4998 5768 927 

Beni Strumentali 
Inf. a 516,46 € 

6853 - - 398 - 6455 6853 0 6853 6455 0 

Attrezzatura 
Varia 

9773 887 - 3723 - 6937 9773 1287 11360 12913 5650 

Mobili e Arredi 1854 - - - - 1854 1854 353 2586 2939 1501 
Automezzo 0 26700 - - - 26700 0 2670 0 2670 24030 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
Hardware e macchine d'ufficio: dismessa in corso d’anno attrezzattura acquistata tra il 2011 e il 2014 e quindi totalmente ammortizzata. 
Ammortamento ordinario al 31/12/2020. 
 
Beni strumentali inferiori a 516,46 €: nel corso dell’anno non sono stati fatti nuovi acquisti, ma sono stati dismessi beni acquistati negli anni 
precedenti e quindi totalmente ammortizzati. 
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Attrezzatura varia: vendita in corso d’anno di n.3 gommoni ad un prezzo complessivo di € 5.163,30. Sono anche stati acquistati in corso d’anno 
n.2 ipad per un valore complessivo di € 886,79. Ammortamento ordinario al 31/12/2020. 
 
Mobili e arredi: ammortamento ordinario al 31/12/2020. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Disponibilità liquide 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/20 Differenza 
Conto Corrente Unicredit Banca € 28.782,14 € 86.464,15 - € 57.682,01 

Cassa Contanti € 238,04 € 420,88 - € 182,84 
Carta di credito prepagata € 39,69 € 0 € 39,69 

TOTALE € 29.059,87 € 86.885,03 -€ 57.825,16 
Gli importi non sono arrotondati all'unità di euro. 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Al 31.12.2020 la Disciplina Sportiva Associata evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a € 11.580,23. Il riepilogo delle movimentazioni del 
patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto: 
 

*  
Fondo di dotazione 

 
Riserve 

 
Utili/Perdite portati a nuovo 

 
Utile/Perdita dell'esercizio 

 
Totale 

Saldo al 31/12/2019 € 8.755 € 0 € 7.968 -€ 5.461 € 11.262 

      
Destinazione fondo di donazione - € 539 - - € 4.922 - - 
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Destinazione a riserva - - - - - 
Altre destinazioni - - - - - 

      
Altre variazioni - - - - - 
Utilizzo di riserve a copertura della 
perdita 

- - - - - 

Utilizzo del fondo di dotazione a 
copertura della perdita 

- - - - - 

Storno tra riserve e fondo di dotazione - - - - - 
Assegnazione dei contributi in conto 
capitale 

- - - - - 

Aggiornamento saldi patrimoniali - - - - - 
Altre variazioni - - - - - 

      
Risultati dell'esercizio 2020 - - - € 319 - 

      
Saldo al 31/12/2020 € 8.216 € 0 € 3.046  € 319 € 11.580 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro  
 
Nel corso dell'anno 2020 non ci sono state movimentazioni rilevanti di Patrimonio netto. E’ stato adeguato il fondo di dotazione della 
Federazione come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
Si evidenzia utile di esercizio di € 318,51. 
 
Debiti 
 
La situazione debitoria della Disciplina Sportiva Associata è così articolata: 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Differenza 
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Debiti verso banche € 19.687 € 44.708 -€ 25.021 
Debiti verso fornitori € 10.089 € 5.240  € 4.849 

Debiti erario: Iva e Ritenute d'acconto € 2.309 € 2.381 -€ 72 
Totale € 32.085 € 52.329 -€ 20.244 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
 

I debiti verso fornitori al 31/12/2020 comprendono: 
- Fattura C.V.A. Trading € 93,56 
- Fattura Vodafone € 463,84 
- Fattura Dropbox € 360,00 
- Fattura Adobe System Software Ireland LTD € 29,98 
- Fattura 99DESIGNS Pty Ltd € 600,00 
- Fattura C.V.A. € 74,08 
- Imprendo one mese di dicembre 2020 scalato a gennaio 2021 € 10,66 
- Canone pos mede di dicembre 2020 scalato a gennaio 2021 € 12,00 
- Imposta di bollo c/c anno 2020 scalato a gennaio 2021 € 25,14 
- Riscaldamento ufficio di Brissogne anno 2020 € 924,20 
- Rimborso spese Vadalà Marco per partecipazione Assemblea Nazionale 2020 € 78,50 
- TFR trimestre ottobre-dicembre 2020 € 316,04 
- Fattura da ricevere Vodafone € 38,82  
- Fattura da ricevere Bartolini € 28,98 
- Fatture da ricevere Coninet € 1.250,50 
- Fattura da ricevere C.V.A. € 36,93 
- Fattura da ricevere Edenred € 76,59 
- Fattura da ricevere Dimagrimondo SSD ARL € 610,00 
- Fattura da ricevere Fastweb spa € 124,08 
- Saldo stipendio dicembre Bardel Alice € 496,00 
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I debiti verso erario al 31/12/2020 comprendono: 
- ritenute d'acconto su parcelle pagate a dicembre 2020 per € 1.377,14; 
- iva da versare su acquisti intracomunitari € 84,08; 
- Ritenute dipendenti dicembre 2020 € 919,69. 
 
Ratei e risconti 
 
Di seguito si indica il dettaglio di ratei e risconti al 31/12/2020. 
 
Ratei Passivi (€ 768,55): 

 € 753,65 rateo stipendi e contributi riferito al 2020; 
 € 14,90 rateo inail anno 2020. 

 
Tutti i debiti, sia verso fornitori, sia verso l’erario risultano essere totalmente pagati nei primi mesi dell’anno 2021. 
 
Conti d’ordine 
 
E’ stato chiuso il contratto di comodato gratuito tra la DSA e il presidente uscente Barmaz Danilo, che regolava e disciplinava l’utilizzo 
dell’automobile Chrysler PT intestata al Sig. Barmaz per fini sportivi ed istituzionali. Il valore del bene ammontava ad € 2.500,00. 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 231.166 ed è così articolato: 
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Descrizione  
31/12/2019 

 
31/12/2020 

 
Differenza 

Quote degli Associati  € 197.974 € 162.349                  -€ 35.625 

Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali € 3.823 € 766 -€ 3.057 

Contributi Coni € 62.577 € 67600 € 5.023 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali € 0 € 0 € 0 

Ricavi da Manifestazioni Nazionali € 0 € 0 € 0 

Ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni € 0                       € 0 € 0 

Altri Ricavi della Gestione Ordinaria € 4.340 € 451 -€ 3.889 

    
TOTALE € 268.714 € 231.166 -€ 37.548 

    
Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prospetto di dettaglio relativo ai ricavi derivanti da quote degli associati: 
 
 
Descrizione Numerosità Importo unitario Totale 
Affiliazione  € 1.000/150/500 (1) € 59.783 
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Tesseramento e Assicurazione  € 60 + € 140 (2) € 71.846 

Multe e tasse gara (iscrizioni 
campionati/tornei/incontri)   € 2.605 (3) 

Quote iscrizione a corsi 
Diritti di segreteria 

'(4) '(4) € 28.115 

Quote abbonamento alla rivista della DSA   € 0 

Nulla Osta per gare   € 0 

Erogazioni liberali   € 0 (5) 

TOTALE QUOTE DEGLI ASSOCIATI   

 
€ 162.349 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
 
(1) Affiliazione: € 1.000 per Compagnia affiliata; non prevista la mora in caso di ritardo. In corso d'anno non sono state incassate totalmente 
alcune quote di affiliazione, recuperate per intero nel corso dei primi mesi dell’anno 2020. Le società che partecipano esclusivamente a 
manifestazioni sportive pagano 150 euro annuali, gli Enti aggregati 500 euro annui. 
Sono esclusi da queste somme tutti i tesseramenti dei tesserati promozionali delle Società affiliate, la cui quota pro capite è di € 2, con rilascio 
della tesserina.  
 
(2) Tesseramento e Assicurazione: € 60 per il Tesseramento dei tecnici + 20 per ogni tesseramento aggiuntivo (hydrospeed, safety kayak o 
allenatore), sono previste more in caso di ritardo. Dagli ultimi mesi dell’anno 2020 è stato azzerato il costo del tesseramento integrativo per vice-
allenatore (tecnico Snaq), che è diventato gratuito, favorendo quindi un incremento del numero dei tecnici Snaq all’interno della Federazione. In 
corso d'anno non si sono incassate totalmente le more per i tardati pagamenti, alcune delle quali si ritengono perse. € 140 per l'assicurazione: 
quota non versata da tutti, in quanto la medesima è opzionale, su richiesta degli interessati. 
 
(3) Iscrizioni a Gare di importi unitari di € 15 a persona. I tecnici che partecipano alle gare, se già in regola con il tesseramento di cui al 
precedente punto 2, non pagano il tesseramento annuale come atleta.  
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(4) Corsi:   
Complessivamente si sono tenuti:  
n. 4   moduli sulla sicurezza (corsi preparatori sulla sicurezza ed obbligatori per partecipare alla formazione delle guide), € 200 
n. 3 corsi per guide di II livello: costo € 250; 
n. 1 selezioni di ammissione al corso per guide di III livello: costo € 70; 
n. 1 corsi-esami per guide di III livello: costo € 600; 
n. 1 sessione di “warm up” (in due segmenti per italiani e stranieri) propedeutico all’esame di V livello: costo € 50; 
n. 1 corso-esame per guide straniere e guide italiane di IV/A livello: costo € 200; 
n. 2 corsi di hydrospeed: costo € 250; 
n. 1 corso di specializzazione in safety kayak: € 200. 
- aggiornamento on line per tecnici: costo € 30 con ottenimento a fine corso, e su presentazione di un project work finale, della qualifica di Vice-
allenatore (tecnico Snaq di 1° livello). Questa opzione è stata adottata in alternativa all’aggiornamento in presenza al fine di evitare 
assembramenti a causa della diffusione della pandemia da Covid-19; 
- non sono stati organizzati i corsi di aggiornamento per insegnanti gratuiti, organizzati dalle Società affiliate a causa della diffusione della 
situazione epidemiologica da Covid-19. 
 
Si tratta complessivamente di un’offerta di 15 eventi formativi, undici in meno rispetto all’anno precedente a causa della diffusione pandemica 
da Covid-19, che ha fatto tardare l’inizio della stagione formativa. Rari sono stati i casi di non ammissione o di non conferimento della qualifica, 
anche per l’insistente lavoro di sensibilizzazione sull’impegno dei corsi stessi, che ha scoraggiato tentativi estemporanei da parte di candidati 
non adeguatamente preparati. La formazione on line, per contro, è stata presa d’assalto e vi hanno partecipato quasi 150 tecnici. 
 
 
Costo della produzione 

 
Costi per l’attività sportiva 
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Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 80.393,00 ed è così articolato: 
 

Descrizione (€) 31/12/19 31/12/20 Differenza 

    
Preparazione Alto Livello € 78.185 € 19.885 -€ 58.300 
Organizzazione Manif. Sportive Internazionali € 120 € 0 -€ 120 
Organizzazione Manif. Sportive Nazionali € 16.602 € 8.659 -€ 7.943 
Partecipazione ad Organismi Internazionali € 9.095 € 6.959 -€ 2.136 

Formazione Ricerca e Documentazione € 29.479 € 25.616 -€ 3.863 

Promozione Sportiva € 3.195 € 15.110 € 11.915 
Altri costi per l'attività sportiva € 0 € 0 € 0 
Ammortamenti Attività Sportiva € 3.142 € 4.166 € 1.024 

    
Totali € 139.818 € 80.393 -€ 59.424 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
Nel corso dell'anno, in alternanza ai lockdown previsti dai vari DPCM a causa della situazione emergenziale da Covid-19, si sono organizzati 
corsi di formazione per guide, aggiornamenti on line, raduni agonistici ed una sola gara nazionale. La Federazione non ha partecipato con le 
proprie squadre a gare internazionali a causa della situazione pandemica diffusa a livello mondiale. 

 
 
Costi per il funzionamento 

 
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 148.728,00 ed è così articolato: 

 
Descrizione (€)  

31/12/19 
 
31/12/20 

 
Differenza 
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Funz. e costi gen. attività centrale (a)    
- Costi per il personale e collaborazioni  26.007 27.092 1.085 

- Organi e Commissioni federali  18.174 29.876 11.702 

- Costi per la comunicazione  2.744 2.756 12 

- Costi generali  87.281 87.617 337 

- Ammortamenti per funzionamento  2.875 1.387 -1.488 

- Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento  0 0 0 

-  Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento  - - - 

    
Totale (a) 137.080 148.728 11.648 

    
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale (b)    
- Costi att. sportiva della Strutt. Terr.  - - - 

    
Totale (a+b) 137.080 148.728 11.648 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
 
 
 
 

Prospetto di dettaglio relativo alle spese per organi e commissioni: 
 

Descrizione Numerosità 
componenti Costo Medio Totale 

Digita qui il testo

Digita qui il testo
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Spese trasferta e 
soggiorno   € 5.562 
Funzionamento organi di 
gestione     € 0 
Collegio dei Revisori dei 
conti  3 1.903 € 5.689 

Organi di giustizia sportiva     € 0 

Assemblea nazionale     € 17.625 

Commissioni federali     € 1.000 

Consulta federale     € 0 
Totale costi per il personale e per i collaboratori € 29.876 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 

 
Proventi / oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 
 
Descrizione 

 
31/12/19 

 
31/12/20 

 
Differenza 

Interessi Attivi € 5 € 2 -€ 3 
Interessi Passivi su Mutui € 225 € 662 € 437 
Interessi Passivi Bancari € 23 € 0 -€ 23 

    
Totale € 243 € 660 € 411 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
Proventi / oneri straordinari 
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I proventi ed oneri straordinari sono così composti: 
 
Descrizione 31/12/19 31/12/20 Differenza 
Minusvalenze € 0 € 892 € 892 
Plusvalenze € 1.009 € 0 €1.009 

Sopravvenienze attive € 2.097 € 363 € 1.734 
Sopravvenienze passive € 0 € 0 € 0 
Insussistenze attive - - - 
Insussistenze passive - € 122 € 122 
TOTALE € 3.106 € 650 € 3.756 
Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 

Le minusvalenze sono dovute alla cessione di beni strumentali con un valore inferiore rispetto al valore residuo del cespite. Le sopravvenienze 
attive riguardano incassi degli affiliati che non erano state previste ad inizio anno. Le insussistenze riguardano la restituzione di una somma 
versata in eccedenza da un affiliato nell’anno 2020. 
 
Imposte e tasse 
 
La voce di bilancio è così composta: 

Descrizione 31/12/19 31/12/20 Differenza 
IRAP € 107 € 211 € 104 
IRES € 0 € 166 € 166 

    
Totale € 107 € 377 € 270 

Gli importi sono arrotondati all'unità di euro. 
 
 Altre notizie integrative 
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L’attività della DSA è stata fortemente penalizzata nell’anno 2020 dalla situazione pandemica da Covid-19, tuttora in corso a livello mondiale, 
che ha praticamente paralizzato le attività sportive e formative per gran parte dell’anno. In particolare si sono svolti 17 raduni agonistici, una 
sola gara nazionale di rafting, una di hydrospeed ed una interregionale su 34 iniziative sportive nazionali in programma; per quanto riguarda 
l’attività formativa si sono svolti n. 18 eventi su 29 in programma, a livello interregionale sono state annullate tre manifestazioni, a livello 
internazionale sono stati annullati n. 7 eventi, fra cui il Campionato Europeo, che avrebbe dovuto svolgersi in Italia. Oltre a ciò, sono diverse le 
società che non hanno avviato l’attività istituzionale ed a queste sono state abbuonate parte delle quote di affiliazione per l’anno in corso. La 
motivazione sopra rappresentata ha quindi portato alla registrazione di minori ricavi e conseguentemente ad una riduzione di una gran parte dei 
costi inizialmente previsti. 
 
 
Situazione tesoreria (ALLEGATO “A”) 
 
Il saldo iniziale di tesoreria comprende la disponibilità liquida dell'estratto conto e della cassa al 01/01/2020. 
I flussi di tesoreria da gestione esercizi precedenti comprendono i debiti verso fornitori e tributari in sospeso in riferimento agli anni precedenti. 
I flussi di tesoreria da gestione esercizio corrente comprendono gli incassi e i pagamenti avvenuti in corso d'anno, senza tenere conto della 
competenza economica delle voci. 
 
L'attività della DSA si sviluppa principalmente intorno alla gestione economica, in particolare l'attività sportiva centrale trova il suo equilibrio 
economico con le quote degli associati e i Contributi CONI. 
 
 
Giudizio sull’equilibrio finanziario della DSA 
 
La situazione si può ritenere equilibrata.  
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Da un esame del bilancio consuntivo relativo all’anno 2020 si può notare che il 100 % del valore della 
produzione deriva dall'attività centrale, non essendo operative, sul territorio, attività periferiche. Sono 
stati infatti conferiti solo incarichi a delegati regionali. L'allocazione delle risorse è, invece, divisa per il 
35% per l'attività sportiva centrale, mentre il restante 65% è stato utilizzato per il funzionamento e per i 
costi generali dell’attività centrale. 
 
Mettendo a confronto i dati del 2020 con quelli del 2019, si denota un incremento dei contributi CONI 
pari all’8%, ma un decremento dell’80% dei contributi da parte degli Enti Locali, del 18% delle quote 
degli associati e del 90% degli altri ricavi della gestione ordinaria, tutti determinati da un repentino calo 
delle attività sportiva e formativa in corso d’anno in conseguenza dell’insorgere e del dilagarsi della 
pandemia da virus Covid-19, tuttora in corso. 
 
Il lieve incremento dei contributi CONI nel 2020, malgrado il calo di tutte le attività federali, ha 
fortunatamente consentito di poter sostenere tutte le spese di ordinaria amministrazione ed il regolare 
pagamento del personale addetto alla segreteria, evitando così un’eventuale sospensione delle attività 
d’ufficio e l’impossibilità di poter coprire tutte le spese correnti.   
 
Si evidenzia, altresì, che nel corso del 2020 è stata proposta ed approvata, una sola variazione di 
bilancio, al fine di portare la situazione economico-finanziaria previsionale ad una più realistica. 
 
Per quanto riguarda i costi, si registra un netto calo percentuale di tutte le attività, da ricondurre al 
motivo principale sopra specificato, e precisamente: 

a) Preparazione Alto livello – 75%: in corso d’anno, a causa della pandemia, sono stati mantenuti 
gli allenamenti degli atleti nazionali, ma non si è partecipato ad alcuna gara internazionale in 
programma; 

b) Organizzazione Manifestazioni sportive nazionali – 100%: i Campionati Europei che 
avrebbero dovuto svolgersi in Italia non hanno potuto avere luogo a causa delle misure di 
contenimento adottate dal Governo per ridurre il diffondersi della pandemia da Covid-19; 

c) Organizzazione Manifestazioni sportive nazionali – 48%: si è svolta una sola gara nazionale in 
corso d’anno, nel periodo di allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo per 
combattere il diffondersi della pandemia; 

d) Partecipazione ad organismi internazionali – 23%; 
e) Formazione, ricerca e documentazione – 13%: sono stati organizzati 11 eventi formativi in 

meno rispetto all’anno precedente, sempre a causa della pandemia in corso ancora tutt’oggi; 
 
Un aumento percentuale del 373% nella promozione sportiva è invece dovuto al fatto che ad inizio 
anno, totalmente ignari di ciò che ci avrebbe riservato il futuro, è stato deliberato l’acquisto di giacche 
da destinare ai tecnici federali. L’aumento, invece, degli ammortamenti dell’attività sportiva, pari al 
33% è dovuto all’ammortamento dell’automezzo prenotato nel 2019 ed acquistato e ritirato nel 2020. 
 
La totale riduzione dell’attività sportiva ad un’unica gara nazionale svolta a fine 2020 ha comportato 
per la Federazione l’impossibilità di sviluppare nuove idee e progetti in campo sportivo nazionale ed 
internazionale così come anche per ciò che riguarda l’attività formativa. 
 
Le spese di funzionamento dell’attività centrale, nel complesso sono aumentate dell’8%, rispetto 
all’anno precedente, ma nel dettaglio si precisa quanto segue: 
 Costi per personale e collaborazioni: risulta un lieve aumento del 4% dovuto all’aumento dei costi 

per il personale; 
 Organi e Commissioni federali: l’aumento della spesa del 64% rispetto all’anno precedente è 

conseguente all’incremento dei costi di organizzazione dell’Assemblea elettiva dell’ottobre 2020, 
che sono lievitati rispetto alle previsioni a causa delle misure precauzionali adottate, finalizzate alla 
salvaguardia della salute pubblica, ivi compreso il distanziamento di persone non appartenenti al 
medesimo nucleo familiare in camere differenti e l’utilizzo di spazi più ampi; 

 Ammortamenti per il funzionamento: il decremento del 52% deriva dal fatto che alcuni cespiti sono 
stati interamente ammortizzati nel 2019 e anche alla dismissione di un cellulare non più funzionante 
ma non ancora interamente ammortizzato. 

Fra i proventi ed oneri straordinari si evidenzia, altresì, un aumento del 171% dei proventi ed oneri 
finanziari, un decremento del 121% dei proventi ed oneri straordinari ed un ulteriore aumento del 198% 
delle imposte sul reddito. 
 

Digita qui il testo
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Utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento 
 
I contributi ordinari del CONI, come già specificato in premessa, così come quelli straordinari nel 2020 
hanno permesso di garantire il regolare funzionamento delle attività di carattere generale della 
Federazione a causa della sospensione, per cause legate alla pandemia da Covid-19, di ogni altra 
tipologia di attività. 
I contributi CONI hanno altresì permesso di garantire la continuità del lavoro alla collaboratrice con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per lo svolgimento delle attività amministrativo-
gestionali e alla realizzazione di un corso on line per tecnici Snaq di 1° livello (Vice allenatore), che ha 
finalmente consentito ad un elevato numero di tecnici di allinearsi alla formazione dei tecnici prevista 
dal CONI. 
 

Utilizzo di eventuali contributi di Sport e Salute con specifici vincoli di destinazione 
 

I contributi erogati da Sport e Salute per l’anno 2020 con specifici vincoli di destinazione sono stati 
utilizzati, come quelli ordinari, per garantire il funzionamento delle attività degli Organi federali e della 
Segreteria nonché per il sostenimento di tutte le spese correnti durante il periodo di crisi sanitaria che 
ha colpito il mondo intero e la nostra Nazione in particolare.   

 
Eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali 
 

La F.I.Raft nel corso dell’anno 2019 ha acceso un mutuo quadriennale presso Unicredit Banca per 
l’acquisto di un automezzo destinato al trasporto degli atleti di interesse nazionale e nel 2020 un mutuo 
con l’Istituto per il Credito Sportivo. 
 

Data: 29 aprile 2021 
Il Presidente della Disciplina Sportiva Associata 
                         Benedetto Del Zoppo  


