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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 Federazione.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2010 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la nota integrativa
sono stati redatti in unità di euro.
1. Criteri di formazione e valutazione
CRITERI DI FORMAZIONE
La Federazione, 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 Federazione 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.
Tra le immobilizzazioni immateriali vengono allocati le voci inerenti gli “Impianti
Sportivi…” in quanto i manti erbosi sintetici vengono posizionati su impianti di terzi,
Comuni o Società, con i quali la Federazione stipula un contratto di “concessione in
uso”.
Il bene identificato nel conto “Impianto sportivo...” resta iscritto in Bilancio per un
periodo pari alla durata del contratto di “Concessione in uso”. Detto periodo risulta di
norma essere superiore alla durata del mutuo stipulato per l’acquisto del manto erboso
sintetico ancorché la rinegoziazione dei mutui abbia modificato i parametri di cui
sopra si ritiene di non modificare, al fine di rendere omogenea la comparazione dei
bilanci, la percentuale di ammortamento adottata.
Per quanto attiene la determinazione delle percentuali di ammortamento, si rende
noto che per le stesse sono state quantificate tenendo conto della durata del contratto
di mutuo.
Per immobilizzazioni immateriali quali software è stata adottata la percentuale del
33.33%, non eccedente la misura stabilita dall’art 103 del DPR 917/86 e in linea con
quanto previsto dal Codice Civile.
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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:

Natura del bene
Software

Aliquote d’ammortamento
33.33%

Impianti sportivi di terzi in 10 e 6.67%
uso

Fonte utilizzata per
l’individuazione del
criterio di ammortamento
Art 103 del DPR 917/86 e
Codice civile
Durata convenzione

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.
Per immobilizzazioni materiali quali mobili ed arredi, macchine d’ufficio ed
apparecchiature informatiche e telefoni portatili e veicolari è stata adottata in molti
casi, in linea con il codice civile art. 2426 la percentuale del 50%, maggiore di quella
prevista dalla tabella XX-DM 31.12.88, in considerazione dell’effettiva durata del
bene e della sua obsolescenza sul mercato.
Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento adottate, distinte
per tipologia di bene:
Fonte utilizzata per
Natura del bene
Aliquote d’ammortamento
l’individuazione del
criterio di ammortamento
Mobili ed arredi
50 e 20%
Codice civile, valutazione
effettiva durata del bene
Attrezzature
sportive: 12.50%
Codice civile valutazione
strumenti scientifici tecnici
effettiva durata del bene
sportivi
Macchine
di
ufficio: 50 e 20%
Codice civile, valutazione
macchine
d’ufficio
e
effettiva durata del bene
apparecchiature
informatiche
Altri
beni:
Telefoni 50%
Codice civile, valutazione
portatili e veicolari
effettiva durata del bene
Automezzi
25%
Codice civile valutazione
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effettiva durata del bene
Art.102 DPR 917/86

Altri beni: Beni di valore 100%
fino a € 516.46
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato
dalle eventuali perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio si ritenessero
durevoli. Su questa voce viene fornito ulteriore dettaglio a pagina 7.
Rimanenze di materiale di consumo
Non sono state inserite le giacenze di materiale di consumo in quanto a causa della
politica di riduzione dei costi si provvede ad acquisire le merci quando se ne ravvisa
la necessità conseguentemente non si vengono a creare giacenze.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli
stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale. I debiti sono esposti al loro
valore nominale. I crediti ed i debiti comprendono anche i saldi dell’Organizzazione
Territoriale, dotata di autonomia tecnico-contabile.
Su questa voce viene fornito ulteriore dettaglio a pag 14
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi
dell’Organizzazione Territoriale dotata di autonomia tecnico – contabile.
Risconti passivi
Le quote contributive degli associati ed in particolar modo: affiliazioni, tesseramento
(atleti – arbitri - allenatori ecc.) e tasse gara, la cui movimentazione numeraria è
avvenuta nell’esercizio 2010, sono state suddivise secondo il principio della
competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei
costi e dei ricavi in ragione di periodo (la quota relativa al periodo settembredicembre 2010 è stata iscritta tra i ricavi dell’esercizio in corso mentre quella relativa
al periodo gennaio-agosto 2011 è stata iscritta tra i risconti passivi del presente
bilancio).
Fondi per rischi su crediti
Da evidenziare che per motivi prudenziali detto fondo è stato, nell’esercizio 2010,
incrementato per un importo di € 5.000.
La voce accoglie anche gli stanziamenti residuali di accantonamenti di anni precedenti
che si ritiene utile lasciare per eventuali inesigibilità di crediti di piccole dimensioni.
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.
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Imposte
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione
della vigente normativa fiscale .
2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nette al 31.12.2010 ammontano a € 1.337.970 con
un decremento di € 141.686 rispetto al 31/12/2009.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi delle variazioni del
“Costo originario, del “Fondo ammortamento e dei “Valori netti”.
COSTO ORIGINARIO
IMMOBILIZ.NI
IMMATERIALI

Valori al
31.12.2009

Incrementi

Software

€

€

Impianti Sportivi

€ 3.966.329,95

TOTALE

€ 4.012.934,75

€

5.689,60

5.689,60

€

€

-

€
-

-

Valori al
31.12.2010
€

52.294,40

€

3.966.329,95

€

4.018.624,35

FONDO AMMORTAMENTO
Saldo al
31.12.2009

IMMATERIALI

Ammortam.ti
dell’esercizio

€

41.326,50

€

5.152,21

Impianti Sportivi

€ 2.491.950,75

€

142.223,92

€ 2.533.277,25

€

Saldo al
31.12.2010

Decremen.

Software

TOTALE

Riclas
sifich
e

Decrementi

da acquisti

46.604,80

IMMOBILIZ.NI

Svalutazioni

€

46.478,71

€ 2.634.174,67
€
-

147.376,13

IMMOBILIZ.NI
IMMATERIALI

€ 2.680.653,38

VALORI NETTI

Costo
originario
46.605,00

31.12.2009
Fondo
amm.nti e
svalut.ni
€

41.326,50

Valori netti

Software

€

€

5.278,30

Impianti Sportivi

€ 3.966.329,95

€ 2.491.950,00

€1.474.379,20

TOTALE

€ 4.012.934,95

€ 2.533.276,50

€ 1.479.657,50

Costo
originario
€

52.294,40

31.12.2010
Fondo
amm.nti e
svalut.ni
€

Valori netti

46.478,71

€ 5.815,69

€ 3.966.329,95

€2.634.174,67

€1.332.155,28

€4.018.624,35

€2.680.653,38

€1.337.970,97
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Si evidenzia un incremento della voce “software” determinato dall’acquisizione di
n.22 licenze office 2010 per la Segreteria Federale in quanto la versione esistente
era ormai eccessivamente obsoleta e creava diverse problematiche
Il decremento degli impianti sportivi è stato determinato dalle quote di
ammortamento di competenza dell’anno in corso.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali nette al 31.12.2010 ammontano a € 2.678,09 con un
decremento di € 2.290,35 rispetto al 31.12.2009.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi delle variazioni del
“Costo originario, del “Fondo ammortamento e dei “Valori netti”.
IMMOB.NI

COSTO ORIGINARIO

MATERIALI

Valori

Incrementi

31.12.2009

da acquisti

Svalutazion

Decrementi

Riclassifiche

Valori
31.12.2010

Macchine d’ufficio

€ 55.299,02

€ 2.252,00

€ 57.551,02

Mobili ed arredi

€ 15.727,61

€

€ 16.561,61

Altri beni
Attrezzature
sportive

€

834,00

-

€

-

€ 9.763,20

€

9.763,20

Automezzi

€

€

637,54

TOTALE

€ 81.427,37

637,54
€ 3.086,00

IMMOB.NI

-

€

-

€

-

€ 84.513,37

FONDO AMMORTAMENTI

MATERIALI
Macchine
d’ufficio

€

Saldo

Ammort.ti

31.12.2009

dell'esercizio

Decrementi

Saldo
31.12.2010

€ 54.053,02

€

2.372,00

€ 56.425,02

Mobili ed arredi
Altri beni
materiali
Attrezzature
sportive

€ 14.276,57

€

892,32

€ 15.168,89

€

7.810,56

€

1.952,64

€

9.763,20

Automezzi

€

318,78

€

159,39

€

478,17

TOTALE

€

76.458,93

€

5.376,35

€

-

€

€

-

-

€ 81.835,28

VALORI NETTI
IMMOBIL.
MATERIALI

31.12.2009
Fondo
amm.nti

Costo

Valori netti

originario

e svalut.ni

Macchine
d’ufficio

€ 55.299,02

€ 54.053,02

€

Mobili ed arredi

€ 15.727,61

€ 14.276,57

Altri beni
Attrezzature
sportive

€

€

€

9.763,20

€

7.810,56

31.12.2010
Fondo
amm.nti

Costo

Valori netti

originario

e svalut.ni

1.246,00

€ 57.551,02

€ 56.425,02

€

1.126,00

€

1.451,04

€ 16.561,61

€ 15.168,89

€

1.392,72

€

-

€

€

€

-

€

1.952,64

€

€

-

9.763,20

€

9.763,20
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Automezzi

€

637,54

TOTALE

€ 81.427,37

€

318,78

€

318,76

€ 76.458,93

€

4.968,44

€

637,54

€

€ 84.513,37

478,17

€

159,37

€ 81.835,28

€

2.678,09

L’incremento è stato determinato dall’acquisto di hardware, mobili e macchine
d’ufficio per la Segreteria Federale.
Immobilizzazioni finanziarie
Il saldo al 31/12/2010 è pari a € 2.582,28 e reca lo stesso valore dell’anno precedente
descrizione

31.12.2010

Partecipazione Federsport

31.12.2009
2.582,28

Differenza
2.582,28

=

Dette immobilizzazioni sono relative alla partecipazione nella Federsport srl per
numero 500 quote del Capitale Sociale pari ad € 85.218 del valore nominale di €
2.582,50 e corrispondenti allo 0,048 del capitale stesso. Si evidenzia che il Bilancio
della Federsport, al 31.12.2010 presenta un utile d’esercizio pari a € 13.901.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo al 31/12/2010, al 31/12/2009 e la variazione del saldo
Descrizione
Crediti verso clienti

31/12/2010

31/12/2009

Differenza

€

€

€

504.853,99

423.029,55

81.824,44
-

Crediti verso altri

-

Crediti verso l’Erario

€

55.846,96

€

40.327,44

€

15.519,52

Crediti verso altri soggetti

€

5.561,43

€

8.955,79

-€

3.394,36

Crediti verso personale

€

7,77

€

6,88

€

0,89

Totale

€

566.270,15

€

472.319,66

€

93.950,49

Crediti verso clienti sono costituiti principalmente da crediti verso:
1. Enti e Società che gestiscono gli impianti sportivi. Detti crediti sono finalizzati
prevalentemente, dalla FIH, al rimborso delle anticipazioni dell’Istituto
finanziatore;
2. Regione Friuli VG € 100.000, Regione Lazio, Comune e Provincia di Roma
per un totale di € 85.800 (di cui 65.000 incassati nel 2011) contributi degli
Ente locali ancora da erogare o erogati nel 2011;
3. multe degli Associati relative all’anno sportivo 2009.2010;
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4. quota utilizzo campo Tre Fontane e Acetosa;
5. Corsaro: ritardata rendicontazione di € 20.015 quali resti di anticipazioni anni
2005.2006.2007;
6. Polisportiva Ferrini € 34.660,20 relativi a rate mutui anticipate dalla
Federazione che viene compensato, in dieci anni, con un contributo di pari
importo deliberato dal Consiglio con provvedimento n. 236/16 del 27.28 aprile
2007.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010 e al 31/12/2009 e la variazione del saldo
Descrizione

31/12/2010

31/12/2009

Differenza

Disponibilità liquide centrali
€

791.423,86

€

522.831,48

€

268.592,38

Funzionari delegati

€

22.981,31

€

16.742,00

€

6.239,31

C/C postale

€

51.962,32

€

82.599,70

-€

30.637,38

Contanti

€

859,10

€

5.738,96

-€

4.879,86

Totale (A)

€

867.226,59

€

627.912,14

€

239.314,45

€

-

Disponibilità liquide dei Comitati
Territoriali (con autonomia
contabile)

€

48.875,58

€

42.538,00

€

6.337,58

Totale (B)

€

48.875,58

€

42.538,00

€

6.337,58

€

-

€

245.652,03

Totale (A)+(B)

€

916.102,17

€ 670.450,14

Da evidenziare che il saldo di € 791.423,86 è costituito dalle disponibilità presenti nei
due conti correnti bancari della FIH:
conto ordinario n.10115 € 580.750,83
conto per il pagamento delle risorse umane n.213 € 210.673,03
La voce funzionari delegati è comprensiva delle anticipazioni erogate per le quali a
chiusura dell’esercizio risulta ancora in essere la seguente situazione:
post-pay SSN € 47,32 per biglietteria del settore squadre nazionali;
post-pay internazionale € 2.000 per biglietteria del settore internazionale;
anticipazioni erogate nell’anno in corso la cui manifestazione di riferimento è stata
svolta a gennaio del 2011: Ruscello € 11.900 e Comitato Hockey Braidese €
5.000;
anticipazioni erogate per attività 2010 ed i cui giustificativi o il cui resto è stato
presentato nell’anno 2011: Ferrero € 158,93, Pagliara € 875,06;
CR Piemonte per € 3.000 anticipo erogato per approntare le spese iniziali della
gestione dell’impianto sportivo preso in gestione ed in attesa di recupero
mediante l’utilizzo degli introiti della stessa gestione.
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Ratei e Risconti attivi
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

31.12.2010
€
0
€ 10.951,63
€ 10.951,63

31.12.2009
€ 1.639,69
€
532,00
€ 2.168,69

Differenza
-€ 1.639,69
€ 10.419,63
€ 8.782,94

Il saldo dei Risconti attivi è stato determinato:
per € 8351.21 per spese del settore arbitrale di competenza 2011,
per € 600.75 anticipo spese albergo settore squadre nazionali di competenza 2011,
buoni pasto per il personale federale acquista nell’esercizio in corso ma non utilizzati
nel 2010.
PASSIVO
Patrimonio netto
Al 31.12.2010 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a
€312.898,59
Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è
riportato nel seguente prospetto:
Fondo di
dotazione
Saldo al
31/12/2009

€

74.000,00

Riserve
€

40.000,00

Utili(Perdite)
portate a nuovo
€

231.778,38

Utile (Perdite)
dell’esercizio
-€

109.438,00

Totale
€

236.340,38

Destinazione a Fondo
di dotazione

€

-

Destinazione a
Riserve

€

-

Altre destinazioni

€

-

€

-

€

-

Utilizzo del fondo di
dotazione per
copertura perdita

€

-

Storno fra riserve e
fondo di dotazione

€

-

Destinazione del
risultato
dell’esercizio 2009

Altre variazioni
Utilizzo degli utili anni
precedenti per
copertura perdita

-€

109.438,00

Risultato
dell’esercizio 2010

Saldo al 31/12/2010

€

74.000,00

€

40.000,00

€

122.340,38

€

109.438,00

€

76.558,21

€

76.558,21

€

76.558,21

€

312.898,59
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Il Bilancio dell’esercizio 2010 evidenzia un utile dell’esercizio pari a € 76.558,21.
Nel corso dell’anno il Consiglio Federale ha con proprie deliberazioni autorizzato
l’uso dell’utile degli anni precedenti al fine di consentire le maggiori uscite necessarie
per lo svolgimento dell’attività sportiva ed istituzionale deliberati dal Consiglio
stesso.
L’utilizzo dell’utile dell’anno 2010 e quello degli esercizi precedenti sarà oggetto di
successive decisioni e deliberazioni del Consiglio Federale; in tale sede verrà anche
adeguato il fondo di dotazione secondo le direttive CONI.

Fondo rischi ed oneri
Il saldo del fondo ammonta a € 2.758
Descrizione

31.12.2010

Fondi per rischi su crediti
TOTALE

€

7.758,47

31.12.2009
€

2.758,47

Differenza
5.000,00

€

7.758,47

€

2.758,47

5.000,00

Tale voce è costituita da un residuale del fondo istituito in anni precedenti e da un
ulteriore integrazione di € 5.000,00 a copertura di eventuali rischi di svalutazione di
crediti.
Fondo Trattamento di fine rapporto
Descrizione
Fondo TFR

31.12.2010
€

54.167,54

31.12.2009
€

34.342,52

Differenza
€

19.825,02

Tale voce è relativa ai rapporti di lavoro:
1. a tempo indeterminato:
n. sette dipendenti federali,
n. quattro dipendenti ex- CONI (art.30).
2. a tempo determinato:
n.1 dipendente federale con funzione con contratto di Segretario Generale.
L’accantonamento totale indicato dal CONI- Ufficio del Personale, che ha la gestione
delle buste paga di tutto il personale FIH, nel prospetto riepilogativo è pari ad €
24.200,24. La differenza di € 4.278,14 (€24.200-€19.825) è determinata dal TFR
utilizzato per liquidare i due dipendenti ex-CONI, MDS Gianni Rossi e la Sig,ra Anna
Bassi, che sono in quiescenza dalla fine del 2009.
Debiti
La situazione debitoria della Federazione è così articolata:
Descrizione

31.12.2010

31.12.2009

Differenza

Debiti verso banche
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Debiti verso altri finanziatori

€

1.332.155,98

€ 1.474.379,90

-€

142.223,92

Debiti verso ICS per mutui passivi

€

1.332.155,98

€ 1.474.379,90

-€

142.223,92

Acconti per anticipazioni

€

471.910,76

€

352.471,46

€

119.439,30

Acconti da CONI

€

471.910,76

€

352.471,46

€

119.439,30

Debiti verso fornitori

€

420.634,02

€

284.944,08

€

135.689,94

Debiti verso fornitori

€

420.634,02

€

284.944,08

€

135.689,94

Debiti verso erario

€

62.803,40

€

65.151,66

-€

2.348,26

Erario c/imposte

€

32.408,80

€

33.108,80

-€

700,00

Erario c/trattenute

€

30.394,60

€

32.043,86

-€

1.649,26

Debiti verso Istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

€

30.096,46

€

33.198,32

-€

3.101,86

Inps

€

26.141,00

€

28.855,30

-€

2.714,30

Inail

€

96,77

€

677,02

-€

580,25

Enpals

€

3.858,69

€

3.666,00

€

192,69

Debiti verso altri

€

56.130,08

€

57.479,93

-€

1.349,85

Totale

€

2.373.730,70

€ 2.267.625,35

€

106.105,35

Debiti verso società partecipate

I debiti verso l’Istituto per il Credito Sportivo sono relativi ai mutui assunti per la
costruzione degli impianti sportivi di hockey, la riduzione del debito è determinata dal
pagamento delle quote di capitale di pertinenza dell’anno in corso.
Acconti da CONI € 471.910 sono relativi ai contributi dell’anno 2011.
Per quanto attiene i debiti verso fornitori si precisa che gli stessi sono relativi a
rimborsi verso società sportive, collaboratori, strutture periferiche, società di fornitura
servizi, assicurazioni, spese telefoniche, ecc. L’importo dei debiti verso fornitori
include i debiti per prestazioni per fatture da ricevere pari a € 114.330,29.
I debiti verso altri includono:
spettanze delle risorse umane quali straordinari, premio aziendale, trasferte, ecc. di
competenza dell’anno erogare nelle buste paga 2011 € 9.620,97 relativo al
personale già federale, € 15.358,67 personale ex-CONI,
fondo complementare 1% relativo alle risorse umane € 3.369,32,
quote per utilizzo, delle società, dei campi Tre Fontane € 17.601,22 ed Acqua
Acetosa € 9.508,00 corrispondenti alla parziale copertura dei contratti con il
C.I.P.(Tre Fontane) e CONI Servizi Spa (Acetosa);
debiti verso CONI Sevizi per rimborsi prestiti, CRAL, Sindacati ecc, a carico del
personale federale trattenute nelle buste paga di dicembre 2010 ed il cui
versamento verrà effettuato nel mese di gennaio 2011.

Ratei e Risconti passivi
Descrizione

31.12.2010

Ratei passivi

31.12.2009
0

Differenza
0

0
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Risconti passivi
Totale

€ 88.000
€ 88.000

€ 91.080
€ 91.080

-€ 3.080
-€ 3.080

Il saldo dei Risconti passivi è, come precisato nei “Criteri di Valutazione”, relativo
alla ripartizione per competenza delle quote associative.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 2.980.744,46 ed è
così articolato:
Descrizione

31.12.2010

31.12.2009

Differenza

€ 2.548.605,96

-€

12.056,56

€

-

Attività centrale
Contributi CONI

€

2.536.549,40

Rimborsi CONI per scambi tecnici
Contributi dello Stato, Regioni, Enti
Locali

€

53.873,89

€

253.703,03

-€

199.829,14

Quote degli associati

€

190.071,30

€

189.399,53

€

671,77

-

€

2.833,33

-€

2.833,33

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali

€

Ricavi da Manifestazioni Nazionali

€

70.050,00

€

51.075,90

€

18.974,10

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€

16.528,82

€

-

€

16.528,82

Altri ricavi della gestione ordinaria

€

6.546,91

€

29.062,42

-€

22.515,51

Totale

€

2.873.620,32

€ 3.074.680,17

-€

201.059,85

€

-

68.581,62

€

38.542,52

€ 3.143.261,79

-€

162.517,33

Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura
Territoriale

€

107.124,14

Totale

€

2.980.744,46

€

Le variazioni più consistenti sono determinate da un decremento dei contributi da
parte del CONI e degli Enti Territoriali per l’organizzazione di manifestazioni
sportive.
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Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 1.527.568,66 ed
è così articolato:
Descrizione

31.12.2010

31.12.2009

Differenza

Attività sportive centrale
Preparazione Olimpica/Alto livello

€

758.858,13

Rappresentative Nazionali

€

894.801,11

-€

135.942,98

€

-

€

-

Organizzazione Manifest. Sportive Internaz.

€

59.851,10

€

133.700,00

-€

73.848,90

Organizzazione Manifest. Sportive Naz.

€

284.310,60

€

236.106,86

€

48.203,74

Partecipazione ad organismi internazionali

€

44.618,25

€

59.781,75

-€

15.163,50

Formazione Ricerca e documentazione

€

80.315,13

€

89.070,53

-€

8.755,40

Promozione Sportiva

€

73.505,65

€

85.567,36

-€

12.061,71

Contributi Attività Sportiva

€

47.602,20

€

28.058,00

€

19.544,20

Gestione Impianti Sportivi

€

82.094,77

€

188.145,37

-€

106.050,60

€

3.330,94

€

4.601,06

-€

1.270,12

€

5.000,00

-€

280.345,27

51.460,24

€

36.621,65

€ 1.771.292,28

-€

243.723,62

Altri costi per attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Accantonamenti per rischi ed oneri
Totale

€

5.000,00

€

1.439.486,77

Costi Attività Sportiva Territoriale

€

88.081,89

Totale generale

€

1.527.568,66

€ 1.719.832,04

Attività Sportiva Strutturale Territoriale
€

Il generale decremento dei costi è stato determinato da una gestione attenta ed
estremamente oculata di ogni singolo settore cercando, per quanto possibile, di attuare
le direttive del CONI. Si è cercato in ogni attività di risparmiare quanto possibile
portando comunque avanti le attività deliberate dal Consiglio Federale.
Si deve evidenziare che l’incremento dell’organizzazione di manifestazioni sportive
nazionali è stato determinato dalla organizzazione di Hockeyland a Roma e che detta
manifestazione è stata resa possibile principalmente dall’iscrizione in Bilancio di
maggiori ricavi quali contributi degli Enti Locali.

Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 1.272.995,29
ed è così articolato:
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Descrizione

31.12.2010

31.12.2009

Differenza

Funzionamento Centrale
Costi per il personale e collaborazioni

€

642.735,66

€

738.080,79

-€

95.345,13

Organi e commissioni federali

€

197.674,17

€

224.151,90

-€

26.477,73

€

-

Costi per la comunicazione
Costi generali

€

211.612,04

€

142.657,14

€

68.954,90

Ammortamenti per funzionamento

€

149.421,54

€

204.249,04

-€

54.827,50

Accantonamenti per rischi ed oneri

€

-

Var. rimanenze materiale di consumo

€

-

-€

106.695,46

€

-

86.367,31

-€

14.815,43

€ 1.395.506,18

-€

122.510,89

Totale

€

1.201.443,41

€ 1.309.138,87

Funzionamento Struttura Territoriale
Funzionamento e costi generali Struttura
Territoriale

€

71.551,88

Totale Generale

€

1.272.995,29

€

Il decremento della spesa per il personale e per i collaboratori è stato determinato dal
non aver ancora completato le assunzioni del personale federale, secondo quanto
stabilito dalla Giunta Nazionale del CONI (16 unità), a seguito della quiescenza di
due dipendenti nell’anno 2009.
Nell’anno 2010 ad un collaboratore con contratto a progetto è stato stipulato un
contratto a tempo determinato.
Al 31 dicembre 2010, la pianta organica è costituita da 15 unità.
Da evidenziare che il costo per le risorse umane è stato sostenuto con i contributi
ricevuti dal CONI- Servizi S.p.a.
Rappresentazione sintetica del personale:
LIVELLO

PERSONALE 2010
CONI

SegretarioGenerale
D2
Q1
C4
C3
C2
B4
B3
B2
B1
A4
progetto
TOTALE

FSN

PERSONALE 2009

COLL.RI

CONI

FSN

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

12

CONI

FSN

COLL.R
I

-1
+1

1

6
1

DIFFERENZA

COLL.RI

2
2

1

2
1
1

-1

5

+1

12

3
3

0

-1
-1

L’incremento dei costi per gli organi federali è stato determinato da un numero
maggiore di riunioni del Consiglio Federale e delle Commissioni e Comitati insediati
a seguito della Assemblea Elettiva. Si precisa che sono state insediate solo
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Commissioni/Comitati previste dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico e
che nessun componente di detti Organi percepisce compensi.

Proventi / oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono così composti:
Descrizione

31.12.2010

Interessi attivi

€

2.741,16

31.12.2009
€

6.155,30

Interessi Passivi bancari

Differenza
-€

3.414,14

€

-

Interessi passivi su mutui

-€

50.943,64

-€

41.337,85

-€

9.605,79

Totale

-€

48.202,48

-€

35.182,55

-€

13.019,93

Il decremento degli interessi attivi è stato causato da minori giacenze sui conti correnti
bancari a fronte di una più regolare erogazione dei contributi del Coni ed un attento
utilizzo degli stessi per pagare i fornitori con cadenze regolari.
L’incremento degli interessi passivi sui mutui è stato determinato dall’aver
rinegoziato tutti i contratti di mutuo in essere con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Proventi / oneri straordinari
I proventi e gli oneri straordinari sono così composti:
Descrizione

31.12.2010

31.12.2009

Differenza

€

137,37

€

1,85

€

135,52

-€

27.445,70

-€

19.220,52

-€

8.225,18

€

19.201,53

€

19.201,53

-€

16.513,02

-€

16.513,02

€

24.619,82

€

5.401,15

Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale

-€

19.218,67

Le sopravvenienze passive sono relative a maggiori costi derivanti dalla
contabilizzazione:
dell’imposta IRAP 2009 € 26.817,85
per costi degli organi statutari relativi all’anno 2008.2009 per € 627.85.
Le insussistenze attive sono costituite da costi verso tesserati e collaboratori relativi
ad anni precedenti non più dovuti.
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Per quanto attiene le insussistenze passive da evidenziare crediti non più esigibili
relativi a:
ritenute su interessi bancari per € 8.267,20,
credito correlato ad un contributo per impiantistica che non si è più attivato pari ad
€ 4.000,
credito verso la struttura territoriale per documentazione spedita in originale quale
rendicontazione di costi effettivamente sostenuti da delegazioni regionali e mai
giunte in Federazione € 2.100,
multe di affiliati non più tesserati relative ad anni precedenti.

Imposte e tasse
La voce di bilancio è così composta:
Descrizione
IRPEG/IRES
IRAP
Interessi e sanzioni su imposte
Totale

31.12.2009
€ 5.800
€ 25.000

31.12.2009
5.800
25.700

€ 30.800

€ 31.500

Differenza
0
-€ 700
-€ 700

L’incremento dell’Irap, ed in parte dell’Ires, è stato determinato dalle imposte per i
dipendenti federali che negli anni precedenti sono stati trasferiti dal CONI alla
Federazione o sono stati dalla stessa assunti. Si evidenzia che nei contributi che il
CONI ha assegnato alla Federazione per le risorse umane non sono stati inseriti detti
costi e che quindi sono a carico della Federazione.

Organizzazione territoriale
Da evidenziare, tra i costi ed i ricavi della struttura territoriale, un utile pari a €
9.317,38 così determinato:
Descrizione
valore della produzione OT in autonomia
Contributi federali alle OT
Costi per attività sportiva OT
Costi funzionamento OT
Risultato di esercizio

Importo
107.124,14
61.827.01
-88.081,89
-71.551,88
9.317,38

Da evidenziare che il suddetto contributo federale alle OT è ripartito tra i conti
B18.1.1. e C18.1.1. (vedi allegato n. 8 ”conto economico analitico”)

Compensi agli organi di gestione
Gli Organi gestionali e le Commissioni Federali non percepiscono alcun compenso
mentre il compenso dei Revisori dei Conti è conforme alle indicazioni del CONI.
Operazioni rilevanti
Durante l’anno il Consiglio Federale ha evidenziato la necessità di sostituire, in talune
realtà territoriali, i manti erbosi, nei campi di hockey comunali, per consentire il
Pagina 16 di 18
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2010

Federazione Italiana Hockey
regolare svolgimento dei campionati nazionali. Si è quindi proceduto a richiedere
all’Istituto per il Credito Sportivo una rinegoziazione dei mutui stipulati, ed ancora in
essere, che prevedeva una dilazione dei termini di rimborso ed una revisione delle
condizioni contrattuali, allo scopo di poter procedere ad operare ulteriori investimenti,
sul territorio nazionale, in un contesto di equilibrio di bilancio, stante l’impossibilità
di incassare ulteriori contribuzioni o di acquisire nuove entrate.
E’ stato quindi sottoscritto un accordo, autorizzato anche dal CONI, avente ad oggetto:
una proroga dei termini di rimborso dei mutui di 5 (cinque ) anni a partire dalla rata
in scadenza al 31 dicembre 2010;
ripartizione per il numero complessivo di semestralità, risultanti per effetto della
rinegoziazione, della agevolazione complessiva residua che assiste detti finanziamenti
e cioè la parte non utilizzata del contributo in c/interessi in riduzione delle semestralità
di ammortamento;
tassi di rimborso dei mutui: l’Istituto, allo scopo di mitigare gli effetti di una perdita
dei flussi finanziari attesi alla luce delle vigenti condizioni contrattuali, ha proposto
per alcune operazioni di finanziamento uno spread aggiuntivo sul tasso base.
La seguente tabella, inviata dall’Istituto, contiene un riepilogo delle operazioni in
esame inclusa l’indicazione dei singoli “spread” da applicare al tasso di
ammortamento ed il tasso di interesse di ammortamento così risultante, in conformità a
quanto proposto dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte dell’allungamento della
durata dei mutui:
n.prat scad.ultima residuo debito
rate
tasso
spread
(nuovo)
rata
residue
tasso
14521 30/06/2010 €
27.592,41
4 9,50% 0.00 %
9,50%
16902 30/06/2010 €
19.650,46
3 8,50% 0.00 %
8,50%
17466 30/06/2010 €
14.209,84
4 8,50% 0.00 %
8,50%
18233 30/06/2010 €
66.508,47
7 7,50% 0.00 %
7,50%
19856 30/06/2010 €
65.268,92
7 6,00% 0.25 %
6.25%
20019 30/06/2010 €
13.016,21
7 5,50% 0.75 %
6.25%
20648 30/06/2010 €
87.024,23
9 5,00% 1.25 %
6.25%
21321 30/06/2010 €
248.836,46
17 4,25% 2.00 %
6.25%
21443 30/06/2010 €
162.606,67
13 5,00% 1.25 %
6.25%
22328 30/06/2010 €
176.072,60
11 5,00% 1.25 %
6.25%
22870 31/05/2010 €
236.327,07
19 4,25% 2.00 %
6.25%
26525 31/05/2010 €
256.254,73
17 4,25% 2.00 %
6.25%
In riferimento agli adempimenti inerenti l’applicazione delle recenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dal Decreto Legge n.
78/2010 convertito nella Legge n 122/2010, si precisa che la Federazione ha nel 2010
proseguito nelle seguenti linee di comportamento:
non sono stati sottoscritti contratti di consulenze legali, i costi sostenuti sono stati
esclusivamente relativi al diritto di difesa nelle cause che hanno visto coinvolta la
FIH,
non sono riconosciuti gettoni di presenza nelle commissioni,
i componenti del Consiglio Federale non hanno un gettone di presenza,
le auto federali sono state ridotte del 50% (da n. 2 a n. 1)
il personale federale viene inviato in missione solo se strettamente necessario,
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per questioni di riduzione dei costi non si invia personale né collaboratori nei
controlli antidoping,
le trasferte delle nazionali vengono effettuate con approfondite ricerche di mercato
per avere viaggi ed alberghi al costo più basso; vengono spesso fatti diversi scali
allungando i tempi di arrivo a destinazione che recano disagi alle nazionali ma
determinano un risparmio o, ove possibile, vengono utilizzati pullman anche per
tratte lunghe di 12/16 ore,
è in approvazione del Consiglio Federale una proposta di delibera che riduce del
10% i compensi ed i gettoni di presenza dei Revisori dei Conti, delle indennità di
presenza del Presidente Federale nonché dei componenti gli Organi di Giustizia
Centrale,
conferma della gratuità delle cariche a livello periferico.
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