FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Stato Patrimoniale
Esercizio 2009

Mod. S/A

ATTIVO

Denominazione

A

B

STATO
PATRIMONIALE
2009

STATO
PATRIMONIALE
2008

Differenza A - B

€

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SPA.B.01.03.01 - Opere dell'ingegno (royalties),
licenze d'uso, software

1.217.862,26

1.000.560,06

217.302,20

22%

SPA.B.01.03.02 - F.do amm.to Opere dell'ingegno
(royalties), licenze d'uso, software

-648.942,74

-487.731,29

-161.211,45

33%

568.919,52

512.828,77

56.090,75

11%

568.919,52

512.828,77

56.090,75

11%

1.758.985,37

1.758.985,37

-79.154,34

-26.384,78

-52.769,56

200%

1.679.831,03

1.732.600,59

-52.769,56

-3%

146.065,08

142.070,07

3.995,01

3%

-127.328,07

-117.210,90

-10.117,17

9%

18.737,01

24.859,17

-6.122,16

-25%

SPA.B.02.03.01 - Attrezzature scientifiche

36.386,99

27.481,99

8.905,00

32%

SPA.B.02.03.02 - F.do amm.to Attrezzature
scientifiche

-12.951,00

-8.160,79

-4.790,21

59%

SPA.B.02.03· - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

23.435,99

19.321,20

4.114,79

21%

670.648,71

557.971,26

112.677,45

20%

1.045.269,06

944.952,37

100.316,69

11%

SPA.B.02.04.03 - Automezzi

22.187,00

22.187,00

SPA.B.02.04.04 - Altre immobilizzazioni materiali

15.859,31

12.691,31

3.168,00

25%

SPA.B.02.04.06 - F.do amm.to mobili arredi

-380.823,48

-334.450,28

-46.373,20

14%

SPA.B.02.04.07 - F.do amm.to macchine d'ufficio

-782.458,08

-691.028,88

-91.429,20

13%

-22.187,00

-22.187,00

-9.456,03

-6.345,70

-3.110,33

49%

559.039,49

483.790,08

75.249,41

16%

2.281.043,52

2.260.571,04

20.472,48

1%

2.582,50

2.582,50

SPA.B.01.03· - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES),
LICENZE D'USO, SOFTWARE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SPA.B.02.01.02 - Fabbricati
SPA.B.02.01.04 - F.do amm.to fabbricati
SPA.B.02.01· - TERRENI E FABBRICATI
SPA.B.02.02.04 - Impianti e strumenti tecnici
SPA.B.02.02.05 - F.do amm.to Impianti e strumenti
tecnici
SPA.B.02.02· - ATTREZZATURE SPORTIVE

SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio

SPA.B.02.04.08 - F.do amm.to automezzi
SPA.B.02.04.09 - F.do amm. altre immobilizzazioni
materiali
SPA.B.02.04· - ALTRI BENI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
SPA.B.03.01· - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
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ATTIVO
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A

B
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€

%

SPA.B.03.02· - CREDITI VERSO SOCIETA'
PARTECIPATE
SPA.B.03.03.01 - Titoli

3.299.097,49

3.299.660,80

-563,31

0%

3.299.097,49

3.299.660,80

-563,31

0%

3.301.679,99

3.302.243,30

-563,31

0%

6.151.643,03

6.075.643,11

75.999,92

1%

475.793,23

605.657,90

-129.864,67

-21%

475.793,23

605.657,90

-129.864,67

-21%

475.793,23

605.657,90

-129.864,67

-21%

SPA.C.02.01.01· - CREDITI V/CLIENTI

171.564,62

758.066,87

-586.502,25

-77%

SPA.C.02.01.02· - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI

115.832,79

175.449,36

-59.616,57

-34%

-35.000,00

35.000,00

-100%

287.397,41

898.516,23

-611.118,82

-68%

106.898,64

92.808,62

14.090,02

15%

SPA.B.03.03· - TITOLI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE
SPA.C.01 - RIMANENZE
SPA.C.01.02.01 - Rimanenze finali materiali di
consumo
SPA.C.01.02· - RIMANENZE FINALI
TOTALE RIMANENZE

SPA.C.02 - CREDITI

SPA.C.02.01.04· - NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A
CLIENTI
SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI
SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CONI
SPA.C.02.05.02· - CREDITI VERSO STATO, REGIONI
ED ENTI LOCALI
SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO
SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI
SPA.C.02.05.06· - Crediti verso tesoreria INPS

158.572,34
1.507.492,93

158.572,34
2.282.306,83

-774.813,90

20,57

20,57

-121,20

-121,20

-34%

SPA.C.02.05.07· - Crediti v/CONI Servizi SpA rimborso
missioni personale FSN conto CONI
SPA.C.02.05.90· - Crediti verso Personale
SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI
TOTALE CREDITI

1.772.863,28

2.375.115,45

-602.252,17

-25%

2.060.260,69

3.273.631,68

-1.213.370,99

-37%

SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE
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Mod. S/A

ATTIVO

Denominazione

SPA.C.04.01.01· - C/C bancari

Differenza A - B

A

B

STATO
PATRIMONIALE
2009

STATO
PATRIMONIALE
2008

€

%

17.069.572,78

15.060.522,41

2.009.050,37

13%

153.513,83

102.542,73

50.971,10

50%

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI

17.223.086,61

15.163.065,14

2.060.021,47

14%

SPA.C.04.03.01· - Denaro e valori in cassa

40.576,85

34.165,27

6.411,58

19%

40.576,85

34.165,27

6.411,58

19%

17.263.663,46

15.197.230,41

2.066.433,05

14%

19.799.717,38

19.076.519,99

723.197,39

4%

6.081,87

994,96

5.086,91

511%

6.081,87

994,96

5.086,91

511%

46.938,53

4.480,00

42.458,53

948%

3.629,63

13.285,89

-9.656,26

-73%

SPA.C.04.01.02· - C/C postali

SPA.C.04.03· - CASSA
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.D - RATEI E RISCONTI
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI
SPA.D.01.01.01 - rateo attivo
SPA.D.01.01.02 - rateo attivo COMITATI TERRITORIALI
SPA.D.01.01· - Ratei attivi
SPA.D.01.02.01 - Risconti attivi
SPA.D.01.02.03 - Risconti attivi COMITATI
TERRITORIALI
SPA.D.01.02· - Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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50.568,16

50.568,16

56.650,03

18.760,85

37.889,18

202%

56.650,03

18.760,85

37.889,18

202%

26.008.010,44

25.170.923,95

837.086,49

3%
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SPP.A - PATRIMONIO NETTO
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE
SPP.A.01.01 - Fondo di dotazione

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.770.190,52

10.379.235,69

390.954,83

4%

10.770.190,52

10.379.235,69

390.954,83

4%

1.601.773,18

390.954,83

1.210.818,35

310%

1.601.773,18

390.954,83

1.210.818,35

310%

13.371.963,70

11.770.190,52

1.601.773,18

14%

SPP.B.03.02 - Liti, arbitraggi e risarcimenti

899.000,00

1.031.000,00

-132.000,00

-13%

TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

899.000,00

1.031.000,00

-132.000,00

-13%

899.000,00

1.031.000,00

-132.000,00

-13%

SPP.C.01 - Debiti per trattamento di fine
rapporto

171.382,12

100.470,48

70.911,64

71%

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

171.382,12

100.470,48

70.911,64

71%

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE

SPP.A.02 - RISERVE
SPP.A.02.01 - Riserve
TOTALE RISERVE

SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO
SPP.A.03.01 - Utili (perdita) portato a nuovo
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO

SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO
SPP.A.04.01 - Risultato d'esercizio
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

SPP.B - FONDI PER RISCHI E ONERI
SPP.B.03 - ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SPP.D - DEBITI
SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE
SPP.D.03.01.00037183 - CREDEM
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
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PASSIVO
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A

B

STATO
PATRIMONIALE
2009

STATO
PATRIMONIALE
2008

Differenza A - B

€

%

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

SPP.D.05 - ACCONTI
SPP.D.05.01.02 - Acconto da CONI

990.019,10

1.076.356,28

-86.337,18

-8%

990.019,10

1.076.356,28

-86.337,18

-8%

SPP.D.06.01· - DEBITI VERSO FORNITORI

923.818,13

754.526,11

169.292,02

22%

SPP.D.06.02· - FATTURE DA RICEVERE DA
FORNITORI

440.605,04

502.962,71

-62.357,67

-12%

-976,43

-5.242,76

4.266,33

-81%

108.934,98

136.593,00

-27.658,02

-20%

1.472.381,72

1.388.839,06

83.542,66

6%

50.000,00

75.440,97

-25.440,97

-34%

50.000,00

75.440,97

-25.440,97

-34%

SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute

-2.702,92

4.944,79

-7.647,71

-155%

SPP.D.11.02.02 - Erario c/trattenute Collaboratori

72.040,81

76.328,99

-4.288,18

-6%

56.110,08

43.465,77

12.644,31

29%

125.447,97

124.739,55

708,42

1%

8.620,64

2.314,22

6.306,42

273%

TOTALE ACCONTI

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.06.04· - Note di credito da ricevere da fornitori
SPP.D.06.05· - DEBITI VERSO FORNITORI COMITATI
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE
SPP.D.08.04· - Note di credito da ricevere da fornitori
TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI
SPP.D.11.01.01· - Erario c/imposte
SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE

SPP.D.11.02.03 - ERARIO C/TRATTENUTE ANNI
PRECEDENTI COLLABORATORI
SPP.D.11.02.11 - Erario c/Trattenute Dipendenti
SPP.D.11.02.12 - ERARIO C/RITENUTE ANNI
PRECEDENTI
SPP.D.11.02.15 - Erario c/Trattenute Imposta Sost.va
T.F.R.
SPP.D.11.02.25 - Erario c/trattenute Comitati
SPP.D.11.02.89 - Erario c/trattenute Comitati ANNI
PRED.TI
SPP.D.11.02.90 - Erario c/trattenute
SPP.D.11.02.99 - Erario c/trattenute
SPP.D.11.02· - ERARIO C/TRATTENUTE
SPP.D.11.03.00100009 - Debiti tributari SOT
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Stato Patrimoniale
Esercizio 2009

Mod. S/A

PASSIVO

Denominazione

SPP.D.11.03· - DEBITI TRIBUTARI COMITATI
TERRITORIALI
TOTALE DEBITI TRIBUTARI

Differenza A - B

A

B

STATO
PATRIMONIALE
2009

STATO
PATRIMONIALE
2008

€

%

8.620,64

2.314,22

6.306,42

273%

184.068,61

202.494,74

-18.426,13

-9%

SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
E SICUREZZA SOCIALE
SPP.D.12.01.01 - INPS
SPP.D.12.01.99 - Inps - SOT

134.849,83

134.849,83

23,40

23,40

SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS

134.873,23

132.555,59

2.317,64

2%

SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL

4.355,31

202,62

4.152,69

2.049%

SPP.D.12.03.01 - Enpals

8.031,98

SPP.D.12.03· - ENPALS
SPP.D.12.04.01 - Debito v/INPGI

8.031,98

8.031,98
7.215,14

816,84

1.850,00

1.850,00

1.850,00

1.850,00

11%

SPP.D.12.04.02 - Debito v/CASAGIT
SPP.D.12.04· - ALTRI
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE

149.110,52

139.973,35

9.137,17

7%

SPP.D.13.01· - DEBITI VERSO CONI

1.739,66

2.517,46

-777,80

-31%

SPP.D.13.02· - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI

2.805,00

102.805,00

-100.000,00

-97%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI

SPP.D.13.04· - DEBITI VERSO PERSONALE
DIPENDENTE (CONI, FSN)

306,62

SPP.D.13.05.01· - DEBITI VERSO COLLABORATORI A
PROGETTO

306,62
588,23

-588,23

-100%

SPP.D.13.05.02· - DEBITI VERSO COLLABORATORI EX
LEGGE 133

118.648,06

177.076,12

-58.428,06

-33%

SPP.D.13.05.03· - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI

136.678,61

77.881,88

58.796,73

75%

-879,88

-794,88

-85,00

11%

1.190.473,02

1.210.138,89

-19.665,87

-2%

15.755,00

15.755,00

SPP.D.13.05.09· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI

81.166,80

275.895,90

-194.729,10

-71%

SPP.D.13.05.10· - DEBITI A FAVORE DI TERZI

34.682,32

139.525,76

-104.843,44

-75%

3.065.386,86

3.590.953,70

-525.566,84

-15%

SPP.D.13.05.04· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
SPP.D.13.05.05· - DEBITI VERSO TESSERATI
SPP.D.13.05.06· - DEBITI VERSO ARBITRI E
COMMISSARI
SPP.D.13.05.07· - DEPOSITI CAUZIONALI
SPP.D.13.05.08· - ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI

SPP.D.13.05.11· - ANTICIPI RICEVUTI DA SOCIETA'
SPORTIVE
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SPP.D.13.05.12· - DEBITI VERSO COLLABORATORI

72.738,57

82.996,41

-10.257,84

-12%

SPP.D.13.05.13· - ALTRI DEBITI COMITATI
TERRITORIALI

65.662,09

33.341,34

32.320,75

97%

3.227,54

1.321,27

1.906,27

144%

4.783.538,99

5.604.679,62

-821.140,63

-15%

SPP.D.13.05.80· - Debiti per trattenute varie per il
personale
SPP.D.13.05.99 - Debiti verso Altri soggetti
SPP.D.13.05· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI
SPP.D.13.06.01 - Debiti vs CONI Servizi per trattenuta
fondo di solidarietà agli iscritti al Fondo Pensione
SPP.D.13.06· - Debiti vs CONI Servizi per trattenuta
fondo di solidarietà agli iscritti al Fondo Pensione
SPP.D.13.90.01 - Debiti vs personale già federale
c/retribuzioni
SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per
tredicesima mensilità
SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR
SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per
acc.to previdenza complementare
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs/pers.Fed.anni prec.

58.110,32

58.110,32

SPP.D.13.90· - Debiti verso Personale già dipendente
federale

58.110,32

58.110,32

20.808,21

20.808,21

20.808,21

20.808,21

SPP.D.13.91.01 - Debiti verso personale ex-CONI
Servizi SpA per tredicesima mensilità
SPP.D.13.91.02 - Debiti verso personale ex-CONI
Servizi SpA per tredicesima mensilità
SPP.D.13.91.03 - Debiti verso personale e ex-CONI
Servizi SpA per I.A. e TFR
SPP.D.13.91.04 - Debiti verso personale ex-CONI
Servizi SpA per acc.to previdenza complementare
SPP.D.13.91.10 - Personale ex CONI c/retribuzioni
SPP.D.13.91· - Debiti verso personale ex-CONI Servizi
SpA c/retribuzioni
SPP.D.13.92.01 - Debiti verso personale Collaborazioni
e Altri
SPP.D.13.92· - Debiti verso personale Collaborazioni e
Altri
TOTALE ALTRI DEBITI

TOTALE DEBITI

4.867.308,80

5.710.002,08

-842.693,28

-15%

7.662.888,75

8.517.665,51

-854.776,76

-10%

SPP.E - RATEI E RISCONTI
SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI
SPP.E.01.01.01 - ratei passivi
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Mod. S/A

PASSIVO
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SPP.E.01.01.02 - Ratei passivi COMITATI
TERRITORIALI
SPP.E.01.01· - Ratei passivi
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi

A

B

STATO
PATRIMONIALE
2009

STATO
PATRIMONIALE
2008

3.077,12

2.819,94

3.077,12
3.899.698,75

Differenza A - B

€

%
257,18

9%

3.077,12
3.747.627,50

152.071,25

4%

1.150,00

-1.150,00

-100%

3.899.698,75

3.748.777,50

150.921,25

4%

3.902.775,87

3.751.597,44

151.178,43

4%

3.902.775,87

3.751.597,44

151.178,43

4%

26.008.010,44

25.170.923,95

837.086,49

3%

SPP.E.01.02.02 - RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI
ANTICIPATI
SPP.E.01.02.03 - Risconti passivi COMITATI
TERRITORIALI
SPP.E.01.02· - Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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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 31.12.2009 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
euro; la presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in
migliaia di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile.

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.
I valori contabili patrimoniali ed economici dei Comitati Territoriali sono stati
consolidati nella contabilità della Federazione. Le voci dello Stato Patrimoniale,
pertanto, rappresentano anche le attività e passività dei singoli Comitati.
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

Opere dell’ingegno, licenze
d’uso,software

20%

Fonte utilizzata per
l’individuazione del
criterio di ammortamento
Art. 2426 C.C.

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 previsti nelle apposite tabelle ministeriali (tabella XX – DM
31.12.88). Si riporta di seguito il prospetto recante le aliquote di ammortamento
adottate, distinte per tipologia di bene:
Natura del bene

Aliquote
d’ammortamento

Fabbricati
Impianti e Strumenti tecnici
Mobili e Arredi
Macchine d’Ufficio
Attrezzature scientifiche
Altre immob.ni materiali
Automezzi

3%
12.5%
12%
20%
15%
20%
25%

Fonte utilizzata per
l’individuazione del
criterio di ammortamento
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88
Tabella XX D.M. 31.12.88

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato
dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio si ritenessero durevoli.
Rimanenze di materiale di consumo
Le giacenze di materiale di consumo, costituite da materiale promozionale e sportivo,
sono valutate al costo di acquisto o, se minore, al relativo valore di mercato.
Le rimanenze di materiali di consumo includono i beni destinati al consumo e
concorrono alla normale attività della FSN.
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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.
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 ed oneri
La voce accoglie gli stanziamenti ritenuti congrui per fronteggiare oneri e rischi di
natura determinata, riferiti a passività certe o probabili, per le quali non è noto
l’importo o la data di sopravvenienza.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
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.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009

4

www.fip.it

Via Vitorchiano 113

Via Vitorchiano,113
00189 Roma
C.F. 05267070588
P.IVA 01382041000

00189 Roma

2. Contenuto delle poste di bilancio
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2009 ammontano a €/000 569 con un
incremento di €/000 56 rispetto al 31.12.2008.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi delle variazioni del
“Costo originario, del “Fondo ammortamento e dei “Valori netti”.
COSTO ORIGINARIO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Valori al
31.12.2008

Incrementi
da acquisti

Svalutazioni Decrementi Riclassifiche

Valori al
31.12.2009

Opere dell’ingegno,
licenze d’uso, software

1.001

217

1.218

TOTALE

1.001

217

1.218
FONDO AMMORTAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Saldo al
31.12.2008

Ammortamenti
Decrementi
dell’esercizio

Saldo al
31.12.2009

Opere dell’ingegno, licenze d’uso,
software

488

161

649

TOTALE

488

161

649

VALORI NETTI
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Costo
originario

31.12.2008
Fondo
amm.nti e
svalut.ni

Valori
netti

Costo
originario

31.12.2009
Fondo
amm.nti e
svalut.ni

Valori
netti

Opere dell’ingegno, licenze
d’uso, software

1.001

488

513

1.218

649

569

TOTALE

1.001

488

513

1.218

649

569

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31.12.2009 ammontano a €/000 3.695 con un
incremento di €/000 229 rispetto al 31.12.2008.
Nei seguenti prospetti sono riportate rispettivamente, le analisi delle variazioni del
“Costo originario, del “Fondo ammortamento e dei “Valori netti”.
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COSTO ORIGINARIO
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Valori al
31.12.2008

Incrementi
da acquisti

Svalutazioni Decrementi Riclassifiche

Valori al
31.12.2009

1.759

Fabbricati
Impianti e strumenti
tecnici
Attrezzature scientifiche
Mobili e Arredi
Macchine d’ufficio

1.759

142

4

146

27

9

36

558

113

671

945

100

1.045

22

Automezzi
Altre immobilizzazioni
materiali

22

13

3

16

3.466

229

3.695

Arrotondamenti
TOTALE

FONDO AMMORTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Saldo al
31.12.2008

Ammortamenti
Decrementi
dell’esercizio

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2009

26

53

79

117

10

127

8

5

13

Mobili e Arredi

334

47

381

Macchine d’ufficio

691

91

782

Fabbricati
Impianti e strumenti tecnici
Attrezzature scientifiche

Automezzi

22

Altre immobilizzazioni materiali

6

Arrotondamenti

1

TOTALE

22
3

9
1

1.205

209

1.414

VALORI NETTI
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Fabbricati
Impianti e strumenti tecnici
Attrezzature scientifiche
Mobili e Arredi

Costo
originario

31.12.2008
Fondo
amm.nti e
svalut.ni

Valori
netti

Costo
originario

31.12.2009
Fondo
amm.nti e Valori netti
svalut.ni

1.759

26

1.733

1.759

79

1.680

142

117

25

146

127

19

27

8

19

36

13

23

558

334

224

671

381

290
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Macchine d’ufficio
Automezzi
Altre immobilizzazioni
materiali

945

691

254

1.045

782

263

22

22

0

22

22

0

13

6

7

16

9

7

1

-1

1

-1

1205

2261

1.414

2.281

Arrotondamenti
TOTALE

3466

3.695

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2009 ammontano a €/000 3.300, rispetto al
31.12.2008 non presenta nessuna variazione.
Descrizione €/000

31.12.2009

31.12.2008

FEDERSPORT S.R.L.

0

0

Differenza
0

3.300
3.300

3300
3300

0
0

TITOLI PRONTI C/TERMINE
TOTALE

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze di materiale di consumo
Le rimanenze di materiale di consumo al 31.12.2009 ammontano a €/000 476 con un
decremento rispetto al 31.12.2008 di €/000 130, l’intero importo si riferisce a materiale
promozionale e sportivo.
Descrizione €/000
Materiale di consumo
TOTALE

31.12.2009
476

31.12.2008
606

Differenza
-130

476

606

-130

Crediti
I crediti al 31.12.2009 ammontano a €/000 2.061 con un decremento rispetto al
31.12.2008 di €/000 1.213
Descrizione
(€/000)

31/12/2009

31/12/2008

Differenza

Crediti documentati da fatture

172

758

-586

Crediti per fatture da emettere

116

175

-59

0

-35

35

107

93

14

Crediti verso clienti

Nota di credito da emettere
Crediti verso altri
Crediti verso il CONI
Crediti verso Stato, Regioni ed Enti Locali
Crediti verso Erario

159

159

Crediti verso altri

1.507

2282

-775

Arrotondamenti

-1

1

1

2.061

3.274

-1.213

Totale
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Con riferimento al decremento subito dal Crediti nel corso dell’anno 2009 si
evidenzia in particolare la riduzione dei crediti verso clienti e dei crediti verso altri
soggetti derivante da una migliore efficienza amministrativa nella gestione degli
incassi.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2009 ammontano a €/000 17.263 con un incremento
rispetto al 2008 di €/000 2.066
Descrizione
(€/000)

31/12/2009

31/12/2008

Differenza

Disponibilità liquide centrali
C/C bancario BNL n.10119

11.646

10.773

873

C/C bancario CREDITO ARTIGIANO n.7742

11

22

-11

C/C bancario CREDEM n.010/005555

117

560

-443

C/C bancario BNL n.420136

2

2

0

C/C bancario BNL n.197 stipendi

898

0

898

C/C postale n.94861002

36

89

-53

C/C postale n. 314013

117

14

103

1

0

1

Totale (A)

12.828

11.460

1.368

Disponibilità liquide dei Comitati
Territoriali bancarie/postali(con autonomia contabile)

4.396

3.704

692

39

33

6

Totale (B)

4.435

3.737

698

Totale (A)+(B)

17.263

15.197

2.066

Contanti

Disponibilità liquide dei Comitati
Territoriali contanti (con autonomia contabile)

L’incremento delle disponibilità liquide trova giustificazione in una più efficiente
gestione dell’ incasso dei crediti come già descritto nel precedente paragrafo della
nota integrativa.
La Federazione si propone inoltre di utilizzare parte delle consistenti disponibilità
liquide per la realizzazione di importanti iniziative per la promozione della
pallacanestro.
Ratei e Risconti attivi
L’importo di €/000 6 si riferisce ai ratei attivi dei Comitati Territoriali.
I risconti attivi per complessivi €/000 51 si riferiscono quanto ad €/000 4 ai risconti
dei Comitati Territoriali, quanto ad €/000 47 ai risconti della sede centrale.

PASSIVO
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Patrimonio netto
Al 31.12.2009 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a €/000
13.372. Il riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell’esercizio
è riportato nel seguente prospetto:
€/000

Saldo al 31/12/2008

Fondo di
dotazione

Riserve

Utili(Perdite)
portate a
nuovo

Utile (Perdite)
dell’esercizio

Totale

1.000

10.379

0

391

11.770

-391

0

1.602

1.602

1.602

13.372

Destinazione del risultato
dell’esercizio 2008
Destinazione a Fondo di
dotazione
Destinazione a Riserve
Altre destinazioni
Altre variazioni

391

Utilizzo delle riserve per
copertura perdita
Utilizzo del fondo di dotazione
per copertura perdita
Storno fra riserve e fondo di
dotazione
Utilizzo utili portati a nuovo per
copertura perdita
Risultato dell’esercizio 2009
Saldo al 31/12/2009

1000

10770

0

Le variazioni si riferiscono alla delibera consiliare del 16 maggio 2009, che in sede di
approvazione del bilancio 2008 ha destinato l’utile dell’esercizio all’incremento delle
Riserve.
Fondo rischi ed oneri
Il saldo del fondo al 31.12.2009 ammonta a €/000 899 con una variazione in
diminuzione di €/000 132 rispetto al 31.12.2008.
Descrizione €/000

31.12.2009

31.12.2008

Differenza

Altri fondi per rischi ed oneri

899

1031

-132

TOTALE

899

1031

-132

Tale voce si è movimentata nel corso dell’esercizio come segue:
Saldo al 31.12.2008

1031

Accantonamento dell’esercizio

66

Utilizzo dell’esercizio

198

Saldo al 31.12.2009

899

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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L’utilizzo si riferisce:
- al raggiungimento dell’accordo transattivo tra la Federazione e il Sig. Faraoni;
- all’avvenuta definizione della controversia con la Sig.ra Degli Esposti;
- al pagamento del debito solidale verso la FIBA per la S.S.Napoli.
Nel dettaglio che segue si riporta la composizione del Fondo al 31.12.2009:
FIP / BACAMUL
€/000 500

Le cause passive con la società proprietaria dell’immobile
di Via Fogliano n.15, ex sede della FIP, sono due:
1) Bacamul c/FIP – Corte d’appello di Roma si tratta
della causa promossa dalla Bacamul per chiedere il
risarcimento dei danni a seguito della risoluzione
anticipata del contratto di locazione dal momento in
cui la FIP ha lasciato l’immobile di Via Fogliano per
trasferirsi in Via Vitorchiano 113. Il giudizio di 1°
grado si è concluso favorevolmente per la FIP con
sentenza n.11416 che ha respinto il ricorso della
Bacamul. La Bacamul ha proposto appello innanzi
alla Corte d’appello la causa è stata trattenuta in
decisione.
2) 2) Bacamul c/FIP Tribunale di Roma sez.VI – si
tratta di un giudizio iniziato dalla Bacamul per
ottenere il risarcimento dei danni che la Bacamul
stessa avrebbe verificato al momento della riconsegna
dell’immobile da parte della FIP. Il giudizio di 1°
grado si è concluso favorevolmente per la FIP con
sentenza n.11221/06. La Bacamul ha proposto appello
innanzi alla Corte d’appello la FIP si è costituita nel
giudizio.

FIP / S.GIORGIO A La FIP ed il Comitato Regionale Campania sono stati
citati in giudizio dalla società che chiede un risarcimento
CREMANO
danni per una questione legata ad un ripescaggio nel
campionato di serie D. La società non ha coltivato ricorsi
€/000 100
sportivi e la questione pare poco sostenibile innanzi al
Tribunale Ordinario.
In attesa pubblicazione della
sentenza
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Trattasi di causa passiva intentata dalla Sig.ra Squillaci
che sostiene di aver lavorato presso il C.R. Sicilia.
Prossima udienza 30.04.2010 per escussione testimoni
€/000 126
VITTORIO MATTIOLI Trattasi di causa passiva incardinata presso il Tribunale
Civile di Bologna dall’ex preparatore atletico della
Nazionale maschile che rivendica il versamento di diarie
€/000 4
durante la trasferta delle Olimpiadi di Atene 2004.
Prossima udienza 03.06.2010 per la precisazione delle
conclusioni.
Trattasi di causa passiva incardinata presso il Tribunale
GIARDINO
di Rossano per mancato risarcimento assicurazione a
ANTONGIULIO + 2
seguito infortunio. Prossima udienza il 13.04.2010 Il
€ /000
25
Giudice si è riservato di pronunciarsi in merito alle
istanze istruttorie
Trattasi di causa passiva incardinata presso il Tribunale
PENGUE DARIO
di Marano - Napoli
per mancato risarcimento
€ /000
24
assicurazione a seguito infortunio. Prossima udienza
14.04.2010 per ammissione mezzi di prova
La FIP è chiamata in causa come terzo - Trattasi di causa
S.S.FORTITUDO
passiva incardinata presso il Tribunale di Nola per
€ /000
4
mancato risarcimento assicurazione a seguito infortunio
della minore Giusy Rea De Falco. Prossima Udienza
7.12.2010
Trattasi di causa passiva incardinata presso il Tribunale
TORRI
di Reggio Emilia per risarcimento a seguito infortunio.
€ /000 11
Prima udienza tenuta il 4.2.10
Trattasi di causa passiva incardinata nel 2009 presso il
MORETTI
Giudice di Pace di Bari
per mancato risarcimento
€ /000
4
assicurazione a seguito infortunio.
Trattasi di causa passiva incardinata nel 2009 presso il
ZITO
Tribunale Civile di Patti – Sez Distaccata Sant’Agata di
€ /000 25
Militello per mancato risarcimento assicurazione a
seguito di infortunio.
Trattasi di causa passiva incardinata presso il Tribunale
COLINI
di Roma - per mancato risarcimento assicurazione a
€ /000 26
seguito infortunio.
Da utilizzare nei casi in cui innanzi, a seguito di lodi
VINCOLO
arbitrali pronunciati innanzi al TNAS del CONI o al FAT
SOLIDARIETA’
della FIBA , in
presenza di inadempienza della
€ /000 50
controparte vengano richieste spese di funzionamento alla
FIP in base al vincolo giuridico di solidarietà
LUCIA SQUILLACI

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Il saldo del fondo ammonta a €/000 171 con una variazione in aumento rispetto al 31
dicembre 2008 pari ad €/000 71. La suddetta variazione si riferisce
all’accantonamento della quota TFR relativa all’esercizio 2009, secondo le vigenti
disposizioni normative.
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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Descrizione €/000

31.12.2009

31.12.2008

Differenza

Fondo TFR

171

100

71

TOTALE

171

100

71

Debiti
La situazione debitoria della Federazione è così articolata:
31.12.2009
0

31.12.2008
0

Differenza
0

0

0

0

990

1.076

-86

1.472

1.389

83

0

0

0

Debiti verso erario

184

202

-18

Debiti verso Istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

149

140

9

4.867
1
7.663

5.710

-843

8.518

-855

Descrizione €/000
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti per anticipazioni
Debiti verso fornitori
Debiti verso società partecipate

Debiti verso altri
Arrotondamenti
Totale

La voce acconti per anticipazioni si riferisce per l’intero importo agli acconti ricevuti
dal CONI.
La voce debiti verso fornitori comprende i debiti per fatture ricevute per €/000 924 ,
per fatture da ricevere per €/000 440 al netto delle note di credito da ricevere di €/000
1 e debiti verso fornitori dei Comitati Territoriali per €/000 109
Della voce altri debiti si evidenziano i seguenti importi maggiormente significativi:
• Anticipi ricevuti da società sportive
€/000 3.065
• Debiti verso arbitri e commissari
€/000 1.190
Ratei e risconti passivi
La voce risconti passivi si riferisce per €/000 3.900 alle quote degli associati non di
competenza del presente esercizio, come meglio dettagliato nel seguente elenco:
- quote di affiliazione anticipate
€/000 675
- quote di tesseramento anticipate
€/000 2.592
- diritti di segreteria anticipati
€/000 633
Nella voce ratei passivi è costituita dai soli ratei riferiti ai Comitati Territoriali per
€/000 3

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a €/000 32.555 ed è
così articolato:
31.12.2009

31.12.2008

Differenza

6.939
32
14.823
140
67
1.228
57

6.268
36
13.964
140
52
1.577
63

671
-4
859
0
15
-349
-6

23.287

22.100

1.186

Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura Territoriale

9.629

9.751

-122

Totale

32.915

31.851

1064

Descrizione €/000
Attività centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Arrotondamenti
Totale

Tra le variazioni più significative subite dal valore della produzione, si evidenzia
quanto segue:
- i contributi CONI hanno subito un incremento di €/000 671 dovuto alla copertura
dei costi per le risorse umane;
- le quote degli associati hanno subito un incremento di €/000 859 dovuto
principalmente all’aumento degli atleti soggetti alla normativa NAS e
all’introduzione della percentuale a titolo di “fondo rischi” così come all’aumento
delle multe e tasse gare.
- i ricavi da sponsorizzazione evidenziano un decremento pari ad €/000 349 riferito
alla sponsorizzazione Facis non realizzata e alla minore entità della
sponsorizzazione Edison rispetto allo sponsor Enel.

Costo della produzione
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a €/000 21.244 ed
è così articolato:
Descrizione €/000

31.12.2009

31.12.2008

Differenza

3.339
1.738
41
0
7.078

3.325
2.117
0
0
7.141

14
-379
41
0
-63

Attività sportive centrale
Preparazione Olimpica/Alto livello
Rappresentative Nazionali
Totale Assicurazioni Manifest. Sportive Intern.li/Nazionali
Organizzazione Manifest. Sportive Internaz.
Organizzazione Manifest. Sportive Naz.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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Partecipazione ad organismi internazionali
Formazione Ricerca e documentazione
Promozione Sportiva
Contributi Attività Sportiva
Gestione Impianti Sportivi
Altri costi per attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva
Accantonamenti per rischi ed oneri

28
741
974
623
0
109
0
0

Totale
Var. rimanenze materiali di consumo
Attività Sportiva Strutturale Territoriale

14.671
130

50
784
1.428
811
0
110
0
0
-1
15.765
-314

Costi Attività Sportiva Territoriale

6.443

6.462

-19

Totale generale

21.244

21.913

-669

Arrotondamenti

-22
-43
-454
-188
-1
0
0
1
-1.094
444

Il decremento dei costi nella misura di €/000 669 è prevalentemente dovuto alle
seguenti voci di costo, al netto dell’incremento subito dalle rimanenze per €/000 444:
- alle rappresentative nazionali;
- alla promozione sportiva;
- ai contributi dell’attività sportiva;
Costi per il funzionamento
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a €/000 8.975 ed è
così articolato:
Descrizione €/000

31.12.2009

31.12.2008

Differenza

3.133
689
55
2.037
299
66

2.474
525
124
1.984
241
235
-1
5.582

659
164
-69
54
58
-169

3.393
-1
8.975

-87

Funzionamento Centrale
Costi per il personale e collaborazioni
Organi e commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Accantonamenti per rischi ed oneri
Arrotondamenti
Totale

6.279

Funzionamento Struttura Territoriale
Funzionamento e costi generali Struttura Territoriale

3.306

Totale Generale

9.585

697

610

L’incremento dei costi nella misura di €/000 610 è prevalentemente dovuto ai Costi
per il personale e collaborazioni , il cui aumento di €/000 659 trova copertura
nell’incremento dei contributi corrisposti dal CONI.

Proventi / oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione €/000
Interessi attivi
Interessi Passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009

31.12.2009
236
-3
0
233

31.12.2008
394
-3
0
391

Differenza
-158
0
0
-158

14

www.fip.it

Via Vitorchiano 113

Via Vitorchiano,113
00189 Roma
C.F. 05267070588
P.IVA 01382041000

00189 Roma

Proventi / oneri straordinari
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione €/000
Minusvalenze
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Arotondamenti
Totale

31.12.2009

594
-1.143

-549

31.12.2008
0
0
116
-898
0
0
1
-783

Differenza

478
-245

1
234

Con riferimento alle sopravvenienze attive gli importi più rilevanti si riferiscono a:
- Sopravvenienze Comitati Territoriali per €/000 293;
- Utilizzo Fondo Rischi per €/000 107;
- Minori imposte esercizio 2008 €/000 52
Con riferimento alle sopravvenienze passive gli importi più rilevanti si riferiscono a:
- Transazione Recalcati €/000 252;
- Pagamento conguaglio polizze esercizi precedenti €/000 143;
- Arretrati dipendenti federali €/000 108;
- Sopravvenienze Comitati Territoriali per €/000 506;

Imposte e tasse
La voce di bilancio è così composta:
Descrizione €/000
IRES
IRAP
Totale

31.12.2009
50
120
170

31.12.2008
60
120
180

Differenza
-10
0
-10

3. Altre notizie integrative
SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2009
Descrizione entrate / uscite

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2009

Situazione consuntiva anno 2009
Valori €
€

15.197.231

€
€
€

852.380
662.838
189.542

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti
Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da contributi dallo stato, regioni ed enti territorio
da quote dagli associati sede
da quote dagli associati territorio
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da manifestazioni territorio
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
da altri ricavi della gestione ordinaria territorio
Totale incassi da gestione economica
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione
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€

6.938.957
32.186
325.461
14.822.935
9.196.408
140.085
67.071
32.481
1.227.760
57.260
74.847
32.915.451

…
…
€

-

Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
da interessi attivi
Totale entrate da gestione finanziaria

€

…
…
235.814
235.814

Totale flussi in entrata esercizio 2009

€

33.151.265

€

14.800.662
6.442.915
6.279.130
3.305.668
…
30.828.375

Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
…
Totale pagamenti da gestione economica
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni finanziarie
Totale pagamenti da investimenti

229.000
217.000
€

Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti

446.000

…
…

Totale uscite da gestione finanziaria

€

Totale flussi in uscita esercizio 2009

€

31.274.375

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

€

1.876.890

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2009

€

17.263.663

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2009
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Situazione del personale
Livello

Personale 2009 Personale 2008
CONI FSN

Segr.Gener.
Dir.Div.
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C2
C3
C4
QUADRO

Totali

Coll.ri

CONI

FSN

Coll.ri

1

1
1

6
2
3

1

1

1

22
16
3
3
4

14
16
3
3
3

2

1
3

13

54

Differenza
CONI
FSN Coll.ri

6
2
5

1

2

1
3

15

45

8

1

-2

1

-2

9

Compensi agli organi di gestione
Descrizione
Organi gestionali
Commissioni federali
Revisori dei Conti
Totale

Compensi 2009
226
128
43

Compensi 2008
199
114
38

Differenza
27
14
5

397

351

46
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Premessa
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’espletamento del mandato affidatogli, ha
provveduto ad eseguire tutte le attività di controllo e vigilanza previste dai principi e
criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA emanati
dallo stesso Comitato Olimpico, nonché dal “Regolamento di amministrazione e
contabilità” della F.I.P., approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 10 marzo
2009 e aggiornato con reintegri deliberati dal Consiglio Federale il 15 maggio 2009.
1. Controllo amministrativo – gestionale
Il Collegio ha partecipato a n. 6 riunioni del Consiglio Federale, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento, non mancando di
esplicitare i propri rilievi, dei quali se ne trova puntuale riscontro sia nei verbali
riferiti ai vari Consigli Federali, sia nei verbali del Collegio dei revisori, potendo,
quindi, ragionevolmente assicurare che le decisioni adottate dal Consiglio sono
conformi alla legge e allo statuto Federale.
Il Collegio ha provveduto ad effettuare n. 3 “conciliazioni” tra i saldi dei conti
correnti bancari e postali e le scritture contabili tenute dal competente ufficio federale,
nonché n. 4 verifiche alla gestione della piccola Cassa, oltre al controllo dei
pagamenti eseguiti mediante il modello “F24” delle ritenute previdenziali ed erariali.
Lo stesso Collegio ha provveduto ad effettuare n.2 visite di verifica rispettivamente
al Comitato Regionale FIP Sardegna e al Comitato Regionale FIP Lombardia come da
verbali.
Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione soffermando la propria attenzione, in modo
particolare:
a) sull’entrata a regime del sistema di rilevazione contabile economicopatrimoniale negli organi periferici e la completa integrazione ed
armonizzazione con quello della sede centrale al fine di disporre di dati
omogenei per i doverosi riscontri sia del Settore Organizzazione Territoriale
sia di questo Collegio;
b) sulla necessità di perseguire una più incisiva attività di monitoraggio delle
risorse degli organi periferici, alcuni dei quali gestori di rilevanti liquidità
monetarie, al fine di creare dei parametri oggettivi per una più puntuale
decisione riguardo gli eventuali finanziamenti da destinare agli stessi.
2. Controllo contabile
Il Collegio, sulla base della legge e dello statuto, tenuto conto di quanto precede, ha
verificato sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture
contabili ai valori iscritti in bilancio.
Il Collegio ha esaminato il bilancio trasmesso dagli uffici amministrativi compilato
nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
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Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dalla nota integrativa.
Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, con riferimento ai seguenti
aspetti:
• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del
bilancio dell’esercizio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione
predisposta dal Presidente della Federazione;
• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione
patrimoniale di fine esercizio;
• esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati.
Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori:
Stato patrimoniale
Valori in €/000
Stato Patrimoniale al
31.12.2008

Differenza 2009 - 2008

%

Valore

Valore

Stato Patrimoniale al 31.12.2009

Descrizione

Valore

%

%

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
ATTIVO

6.152
19.800
57
26.008

7%
4%
200%
3%

6.076
19.076
19
25.171

24%
76%
0%
100%

76
723
38
837

2%
5%
200%
3%

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
PASSIVO

13.372
899
171
7.663
3.903
26.008

14%
-13%
70%
-10%
4%
8%

11.770
1.031
100
8.518
3.752
25.171

46%
4%
1%
34%
15%
100%

1.602
-132
71
-855
151
837

14%
-13%
70%
-10%
4%
8%

Conto economico
Valori in €/000

Descrizione

Preventivo
iniziale 2009
(A)

Variazioni
In aumento In diminuzione
(B)
(C)

Conto
Economico 2009
(A+B-C)

Conto
economico 2008

Differenza 2009 - 2008
Valore

%

Attività centrale:
Contributi CONI

6.626

313

6.939

6.268

671

Ricavi propri

15.343

1.004

16.347

15.832

515

4%

Totale attività centrale

21.969

1.317

23.286

22.100

1.186

5%

-2%

10%

Attività struttura territoriale:
Contributi dello Stato, Regioni ed Enti
locali
Quote degli associati
Altri ricavi
Totale attività territoriale

66

260

326

482

-156

9.113

83

9.196

9.116

80

1%

17

90

107

153

- 46

- 2%

9.196

433

9.629

9.751

-122

- 1%
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VALORE DELLA PRODUZIONE

31.165

1.749

32.915

31.851

1.063

3%

- 7%

Attività sportiva
Centrale
Struttura territoriale
Totale attività sportiva

16.704

2.033

14.671

15.765

-1094

6.789

347

6.442

6.462

- 20

- 1%

23.493

2.380

21.113

22.227

-1.114

- 5%

6.758

479

6.279

5.583

696

12%
-2%

Funzionamento
Centrale
Struttura territoriale

3.682

376

3.306

3.392

-86

Totale funzionamento

10.440

855

9.585

8.975

610

7%

COSTO DELLA PRODUZIONE

33.933

3.235

30.698

31.202

- 504

0%

RISULTATO OPERATIVO

-2.768

3.235

2.217

-649

559

100%

130

-314

-184

-144%

233

391

-158

-40%
-30%

130

Storno costo per rimanenze finali
Proventi / oneri finanziari

323

RISULTATO D'ESERCIZIO

90
-548

Proventi / oneri straordinari
Imposte e tasse

1.749

- 170
- 2.615

4.216

- 548

-783

235

- 170

- 180

10

-6%

1.601

390

1.211

310%

Con riguardo ai criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio, il
Collegio segnala quanto segue:
• i criteri di valutazione, illustrati in nota integrativa, sono conformi a quanto
previsto negli Indirizzi e Norme di Contabilità del CONI e nella relativa
circolare illustrativa;
• i suddetti criteri di valutazione sono stati correttamente applicati dalla
Federazione;
• i criteri di valutazione sono i medesimi del bilancio relativo all’esercizio
precedente ed è quindi possibile procedere alla comparazione fra i due
bilanci;
• i criteri di valutazione adottati nel bilancio relativo all’esercizio 2009 sono
improntati alle disposizioni contenute nell’art. 2426 del codice civile se ed
in quanto compatibili.
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Dall’analisi delle risultanze di bilancio, emerge che:
•

•

•
•
•
•

•

la Federazione ha chiuso l’esercizio in equilibrio economico, come
evidenziato dal risultato d’esercizio che ha fornito un risultato positivo pari
a € 1.601.773, comprensivo delle risultanze della struttura territoriale, in
aumento di € .1.210.818 rispetto all’anno 2008 che aveva mostrato un
risultato d’esercizio pari a € 390.955;
l’incremento del valore della produzione, rispetto al 2008, di € 1.063.912 è
dovuto ad un aumento a livello centrale per € 1.185.921 ed a livello
territoriale con una diminuzione per € 122.010. L’incremento a livello
centrale è dovuto essenzialmente al contributo relativo ad un’erogazione da
parte del CONI per le spese del personale e per le quote associative. Il
decremento dei ricavi a livello territoriale è stato determinato dal minor
contributo degli Enti Locali.
la diminuzione del costo della produzione, rispetto al 2008, a livello centrale
è di € 397.346.
Le spese legali sono contenute rispetto al 2008.
Le spese postali e telefoniche sono aumentate del 7%.
Sono presenti sopravvenienze passive per € 1.142.785, generate sia dalla
struttura territoriale per € 506.000 circa, per impostazione di importi di
competenza esercizi precedenti, sia dalla transazione con il Sig. Recalcati
per € 252.000 circa, sia dagli arretrati relativi ai dipendenti federali e
ancorché per pagamenti relativi al conguaglio polizze esercizi precedenti
per € 143.000 circa. Sono, altresì, presenti sopravvenienze attive per
€ 594.484 costituite principalmente da incassi di anni precedenti relativi alla
struttura territoriale per € 293.000 circa, e per € 107.000 quale utilizzo
fondo rischi, nonché minore imposte d’esercizio di € 52.000. Il saldo delle
operazioni straordinarie risulta quindi negativo per € 548.300.
I programmi e gli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di
previsione iniziale sono stati realizzati dalla Federazione.

3. Giudizio / parere
Il Collegio, prendendo atto del risultato positivo della gestione dell’anno 2009 e
della consistenza delle riserve, ricorda, comunque, che il CONI con circolare n.013
del 5.10.2009 dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo di perseverare nella
politica del contenimento della spesa e di utilizzare le riserve accantonate per
finanziamenti di progetti specifici.
Infatti le riserve, pari a € 10.770.000, depurate della quota di € 4.073.000 di
competenza dell’organizzazione territoriale, allo stato attuale trovano già quasi
integrale destinazione alla copertura di presumibili oneri della Federazione per
€ 3.664.000 necessarie per la copertura della presunta perdita di esercizio 2009.
Il Collegio rileva uno “scostamento” del 44% relativamente ai ricavi da
manifestazioni dell’attività della struttura territoriale.
Il Collegio suggerisce, pertanto, all’area amministrativa e all’ufficio Immagine e
Comunicazione di verificare in quale misura tale scostamento è da riferire alla
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difficile situazione economica nella quale versa il Paese o da ascrivere ad altre
motivazioni.
Il Collegio ha rilevato inoltre un incremento del 31% dei costi relativi agli organi
ed alle commissioni federali che sono dovute principalmente alla costituzione di
commissioni che devono essere necessariamente riviste e ciò con riferimento alla
circolare del CONI la quale prevede che la costituzione delle commissioni devono
essere esclusivamente costituite per motivi tecnici.
Il Collegio nel rilevare l’entità delle sopravvenienze passive della struttura
territoriale, invita la stessa a rispettare il principio basilare della competenza
economica.
Il Collegio fa presente, per quanto attiene alla circolarizzazione dei crediti, che
detta circolarizzazione è stata osservata dagli organi amministrativi.
Il Collegio, da ultimo, ha riscontrato la perfetta concordanza del bilancio di verifica
con le risultanze del bilancio consuntivo.
In conclusione, per quanto di competenza del Collegio, si esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio economico – patrimoniale al 31 dicembre
2009; sulla destinazione dell’utile d’esercizio, il Collegio resta in attesa di conoscere
le determinazioni che, al riguardo, il Consiglio Federale intenderà adottare,
esprimendo sin d’ora, il parere favorevole che il risultato d’esercizio accertato a
chiusura del 2009 sia destinato ad incrementare la diffusione della pratica sportiva
della pallacanestro e/o le “riserve”.
Roma, 16 aprile 2010
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Mario Trippanera

(presidente)

……………………..……

Luigi Lamberti

(componente) …………………….…….

Franco Degrassi

(componente) ……………….………….

Sergio Breglia

(componente) …………….…………….

Tommaso Coppola

(componente) ……………………….….
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSUNTIVO CHIUSO AL
31 DICEMBRE 2009
Il 2009 è l’anno dell’insediamento mio personale e dell’intero Consiglio Federale
al vertice della Federazione Italiana Pallacanestro; un anno molto intenso che ci ha
visti impegnati su molteplici fronti fra i quali la prima assemblea elettiva del Presidente
del Comitato Italiano Arbitri.
I risultati delle Nazionali maggiori sono stati in “chiaro/scuro”.
Il chiaro è sicuramente rappresentato dall’ottimo 6° posto Europeo della
Nazionale Femminile che ci ha portati ad un passo dall’ammissione al Mondiale 2010,
regalandoci comunque emozioni forti e la consapevolezza di essere tornati competitivi
ad alto livello, così come confermato dalla medaglia d’oro conseguita ai Giochi del
Mediterraneo svoltisi a Pescara.
La nota in “scuro” è rappresentata dalla Nazionale Maschile che ha conseguito
un poco lusinghiero 4° posto ai Giochi del Mediterraneo svoltisi a Pescara ed ha
mancato la qualificazione alla fase finale dell’Europeo, eliminata nell’Additional Round
dalla Francia e superata in classifica anche dalla Finlandia, piazzamento che ci è
costato un declassamento di “ fascia” nel momento del draw per le qualificazioni
all’Europeo del 2011. Ad esito di tali risultati sportivi è bene ricordare che d’intesa con il
Consiglio Federale ho ritenuto di dover sollevare Carlo Recalcati dal ruolo di head
coach della Nazionale maggiore.
Nelle categorie giovanili sia maschili che femminili ci siamo confermati Nazione
immediatamente a ridosso delle prime con un ottimo 4° posto dell’Under 20/M ed un
brillante 6° posto dell’Under 16/F nell’Europeo svoltosi a Napoli manifestazione che
ancora una volta ci ha visti capaci di ribadire le nostre qualità organizzative e
gestionali.
****************
Le risorse per la sola attività centrale utilizzate nel 2009 sono composte da:

FONTI ESTERNE

2009
IMPORTO
6.938.957

Contributi CONI

FONTI INTERNE
Quote degli associati
Sponsorizzazioni
Altri ricavi

RICAVI TOTALI

6.938.957

16.347.297
14.822.935
1.227.761
296.601

23.286.254

Per un confronto con gli anni precedenti si rinvia alla tabella “A” allegata.
Il Coni, nel corso dell’anno 2009, ha erogato in favore della Federazione
Pallacanestro Italiana l’importo complessivo pari ad Euro 6.938.957, di cui Euro
3.255.089 diretti a sostenere la preparazione olimpica delle Squadre Nazionali, per la
quale la Federazione ha sostenuto costi per un importo complessivo di Euro 3.338.577,
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Euro 959.054 destinati all’attività sportiva in genere per la quale la Federazione ha
sostenuto costi per un ammontare complessivo di Euro 11.332.171, ed Euro 2.724.814
destinati al personale dipendente, per la quale la Federazione ha sostenuto costi per
un ammontare complessivo di Euro 2.405.683, la parte restante pari ad Euro 319.131
verrà imputata con la prima nota di variazione nell’esercizio 2010.
Le quote degli associati ammontano complessivamente ad Euro 14.822.935.
Le singole voci che lo compongono presentano importanti variazioni dovute
principalmente all’aumento degli atleti soggetti alla normativa NAS e l’introduzione
della percentuale a titolo di “fondo rischi”. Altresì si evince un aumento delle multe e
tasse gare per effetto dell’inasprimento delle sanzioni previste nel regolamento di
giustizia e per un maggior numero di gare svolte. L’aumento delle quote di
tesseramento è conseguenza di molteplici fattori quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo l’istituzione di nuove figure federali (allievo allenatore, formatore ecc.) e
l’introduzione di norme di natura tecnica che hanno comportato per le società maggiori
costi (obbligo di partecipazione a campionati giovanili con propri tesserati).
Le multe e tasse gara comprendono:
Multe
Istanze
Contributi gara
Totale

€
€
€
€

1.155.264
140.566
4.526.797
5.822.627
************

I COSTI per la sola attività centrale sostenuti nel 2009 sono così ripartiti:

Attività sportiva

14.670.748

Funzionamento

6.279.130

COSTI

20.949.878

Di seguito verranno specificati le principali voci di spesa svolte dalla
Federazione sia per la preparazione olimpica che per l’attività sportiva in genere.

SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI
Nazionale A maschile
L’attività della Nazionale nel 2009 si è svolta con l’obiettivo duplice di :
•
•

partecipare alla XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo a Pescara;
conseguire la qualificazione ad EURO 2009 conquistando l’ultimo posto
disponibile nell’Additional Qualifying Round.

La realizzazione del primo punto si è sviluppata attraverso lo svolgimento di raduni e
tornei amichevoli di preparazione a partire dal 28 maggio (raduno ed All Star Game
GIBA a Bologna fino al 4 giugno), al raduno con torneo internazionale a Biella dal 14 al
20 giugno per poi disputare il torneo di basket inserito nei Giochi dal 22 giugno al 4
luglio, che ci ha visto conseguire il 4 posto su 8 squadre partecipanti. Il gruppo dei
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giocatori coinvolti in questa attività è stato diverso dal gruppo della Nazionale che ha
affrontato gli incontri di qualificazione.
L’attività mirata al conseguimento dell’ultimo posto disponibile per EUROBASKET 2009
ha avuto purtroppo esito negativo.
Questo ha prodotto un ulteriore dato negativo dal punto di vista amministrativo, in
quanto le risorse preventivate per la fase finale del Campionato Europeo non sono
state utilizzate; in questo senso, l’ufficio si impegna fin d’ora, nella speranza in futuro di
non dover supportare un così basso livello agonistico, a mettere in atto tutti gli
espedienti che il regolamento amministrativo concede per operare le opportune
variazioni di bilancio.
Tornando al dato mero dell’attività, la stessa si è sviluppata secondo un programma,
teso alla migliore preparazione possibile della Nazionale e preceduto da tre raduni
brevi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per valutare le possibilità di alcuni giocatori
da inserire nella rosa della Nazionale.

Nazionale U20
La Nazionale Under 20, composta da giocatori nati nel 1989/90, ha svolto la sua attività
nel 2009 perseguendo un duplice scopo; visionare da un lato alcuni giocatori in
prospettiva di un loro utilizzo nella nazionale maggiore e preparare dall’altro la migliore
squadra per il Campionato Europeo di categoria svolto a Rodi in Grecia.
Come per la Nazionale A i primi mesi dell’anno hanno visto lo svolgimento di due
raduni brevi (Porto S.Giorgio a febbraio; Ferrara a marzo) nei quali si è avuto modo di
visionare una rosa estesa di giocatori.
In estate ha avuto inizio il vero e proprio periodo di preparazione al Campionato
europeo di categoria.
Lo svolgimento del campionato europeo infine, svolto a RODI (GRECIA) dal 16 al 26
luglio, ha visto la nostra nazionale ben figurare, ottenendo un buon 4° posto.

Nazionale U18
La Nazionale Under 18, composta da giocatori nati nel 1991/92, ha svolto la sua attività
con l’intento di preparare al meglio il campionato europeo di categoria, svolto a Metz in
Francia dal 23 luglio al 2 agosto.
Tale attività preparatoria si è sviluppata attraverso la realizzazione di due raduni a
Porto San Giorgio (FM) a gennaio e marzo con un torneo internazionale a Pontevedra
(Spagna) in occasione delle vacanze pasquali.
La tappa di avvicinamento al Campionato Europeo si è concretizzata con il raduno di
Varese dal 15 al 17 luglio per poi trasferirsi in Francia, prima a Nancy per uno stage
con la nazionale francese, poi a Metz dove dal 23 luglio al 3 agosto si è svolto il
Campionato Europeo a conclusione del quale la nostra nazionale si è piazzata al 7°
posto su 16 squadre partecipanti.

Nazionale U16
L’attività svolta dalla Nazionale Under 16, riservata a giocatori nati nel 1993/94, è del
tutto analoga, nelle sue finalità, al discorso fatto per la under 18.
Nel primo periodo dell’anno si sono svolti due tornei internazionali, uno in Turchia dal
14 al 23 febbraio ed uno a Ragusa dal 10 al 12 aprile, preceduti da altrettanti raduni di
preparazione.
Terminati gli impegni scolastici dei giocatori, ha avuto inizio la preparazione estiva
mirata alla preparazione del campionato Europeo di categoria svolto a Kaunas
(Lituania).
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Si è quindi proseguito con il trasferimento in Lituania ed il successivo Campionato
Europeo dal 6 al 16 agosto, che ha visto la nostra selezione soffrire contro i pari età,
ottenendo alla fine la salvezza dalla pool retrocessione scongiurata con un 12° posto
finale.

Nazionale U15
Va menzionata l’attività della Nazionale Under 15, composta da giocatori nati nel 1994,
che ha onorato al meglio un importante impegno internazionale, divenuto ormai
tradizione consolidata grazie ad un protocollo tra le federazioni di Francia, Grecia,
Spagna e Italia : il Torneo dell’Amicizia.
L’edizione 2009 si è svolta in Grecia ed ha visto la nostra squadra nazionale vincere il
trofeo.

Progetto di Qualificazione Nazionale
Un accenno a margine, non per l’importanza in sé ma semplicemente per onore di
sintesi, merita l’attività di reclutamento sul territorio nazionale dei giocatori più giovani
(under 14 – nati nel 1995-) denominato Progetto di Qualificazione Nazionale (P.Q.N.)
sviluppatasi nel corso dell’anno solare con raduni a carattere interregionale finalizzati al
monitoraggio dei migliori giocatori con la collaborazione dei Referenti Tecnici e
Preparatori Fisici Territoriali che rappresentano le estreme propaggini, secondo le
proprie specifiche competenze, dell’organizzazione del settore al fine di una copertura,
la più capillare possibile, di tutto il territorio nazionale. Molte delle risorse economiche
investite, oltre che per la realizzazione dei raduni interregionali, sono state rivolte al
rimborso relativo agli spostamenti a carattere interprovinciale dei referenti sopra
descritti, nella loro attività di monitoraggio.
A conclusione di tale attività verrà individuata la rosa che comporrà la selezione
nazionale under 15 dell’anno successivo.

SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI
L’ attività della nazionale nel 2009 si è svolta con in seguenti obiettivi di:
1. Partecipazione all’Additional Round per i Campionati Europei svoltosi nel mese
di gennaio 2009;
2. Partecipazione al Campionato Europeo Senior Femminile in Lettonia;
3. Partecipazione alla XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo di Pescara.
Per quanto riguarda il primo punto è stato svolto un raduno collegiale di solo 6 giorni
in quanto il Torneo di qualificazione si è svolto nei primi giorni del mese di gennaio con
la disputa di numero 4 incontri; BELGIO – ITALIA il 7 gennaio; ITALIA – CROAZIA il 10
gennaio; ITALIA – BELGIO il 17 gennaio; CROAZIA – ITALIA il 19 gennaio .
Le partite disputatesi in Italia sono state organizzate da due società impegnate
nell’attività del Campionato femminile di serie A, precisamente Reyer Venezia (Italia
Croazia) e TROGYLOS PRIOLO (Italia – Belgio). Nella convenzione le due società
hanno assunto a proprio carico gli oneri relativi al soggiorno sia della nostra squadra,
che delle due squadre straniere; pertanto si è creata un’ economia, non ipotizzabile al
momento della stesura del budget.
Per quanto riguarda il secondo punto è stato organizzato un raduno collegiale un mese
prima dello svolgimento del Campionato Europeo a Giulianova, dove è stato anche
effettuato uno stage con la Nazionale Greca.
Nell’ultima fase del raduno è stato disputato un Torneo a Porto San Giorgio
organizzato nell’ambito della convenzione stipulata con EmySport che ha prodotto
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anche in questo caso economia non ipotizzabili al momento della costruzione del
budget.
Il risultato è stato positivo, la nazionale è arrivata al 6° posto.
Infine per quanto riguarda il terzo punto, in fase di budget, erano state previste le
spese di soggiorno della delegazione italiana al di fuori del Villaggio Olimpico perché si
riteneva incerta l’ultimazione dei lavori. In realtà il Comitato Organizzatore è riuscito ad
ultimare in tempo tutti gli alloggi necessari, pertanto l’intera delegazione ha potuto
usufruire della ospitalità del villaggio COJM.
Anche in questo caso per le motivazione sopra esposte si è verificata un’economia di
spesa.
Il risultato è stato più che positivo la Nazionale ha vinto la medaglia d’oro.

Nazionale U20
La Nazionale Under 20, composta da atlete nate nel 1989/90, ha svolto la sua attività
nel 2009 perseguendo lo scopo di preparare la migliore squadra per il Campionato
Europeo di categoria svoltosi a GDANSK (Pol). Il budget ipotizzato per questa squadra
si è rivelato insufficiente a causa dei numerosi viaggi effettuati dalle atlete, impegnate
negli esami di maturità, proprio in concomitanza con la fase più importante della
preparazione.
Il risultato è stato un 9° posto.

Nazionale U18
La Nazionale Under 18 composta da atlete nate nel 1991/92, ha svolto la sua attività
nel 2009 perseguendo lo scopo di preparare la migliore squadra per il Campionato
Europeo di categoria .
Il risultato è stato un 10° posto.

Nazionale U16
La Nazionale Under 16 composta da atlete nate nel 1993/94, ha svolto la sua attività
nel 2009 perseguendo lo scopo di preparare la migliore squadra per il Campionato
Europeo di categoria.
Il Campionato si svolto a Napoli preceduto da un Torneo, con oneri di soggiorno a
carico degli organizzatori.
Il risultato è stato un 6° posto.

Nazionale U15
Questa Nazionale ha partecipato al Torneo dell’Amicizia nella località di Borgo Pace. Il
piazzamento raggiunto 3° posto. La squadra è stata formata da atlete selezionate
durante lo svolgimento del Trofeo delle Regioni e durante lo svolgimento di due
concentramenti (Nord e Sud) di 40 atlete, infine dopo un raduno di 10 giorni hanno
svolto il Torneo dell’amicizia e questa in virtù della convenzione firmata dal C.O.N.I.
con Grecia , Francia e Spagna.

Nazionale U14
La selezione delle 20 atlete che hanno formato la squadra, è scaturita dell’attività
svolta durante l’intero anno nell’ambito del Progetto Azzurrina, attuato in 16 regioni. La
squadra ha svolto soltanto attività di allenamento nella località Sappada, senza
partecipazione ad alcuna gara.
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IL PROGETTO AZZURRINA
Il progetto, già sperimentato da alcuni anni, prevede che ogni selezione regionale
svolga n. 2 allenamenti settimanali con atlete selezionate da Tecnici Territoriali.

TROFEO DELLE REGIONI
Il Trofeo giunto ormai alla sua 18° edizione ha visto le 16 rappresentative regionali
competere in un Torneo svoltosi a Montecatini Terme dal 1 al 6 gennaio 2009.

COLLEGE ITALIA
Nel consuntivo 2009 è stato inserito il bilancio relativo ai primi 4 mesi dell’attività svolta
dal College Italia. Le spese si riferiscono al soggiorno presso la struttura del CPO
dell’Acquacetosa;
all’acquisto del materiale sportivo necessario , all’iscrizione
scolastica delle atlete e all’acquisto dei libri di testo; alla partecipazione al campionato
di serie B/ECCELENZA; alle spese per il trasporto delle atlete con i pulmini presso gli
Istituti scolastici ; a numero 7 viaggi di andata e ritorno concesse ad ogni atleta per
le rispettive abitazioni; a spese mediche ed alle diarie.

SETTORE COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Il Comitato Nazionale Allenatori per realizzare i propri fini istituzionali indicati nel
Bilancio di Previsione 2009 e per il miglioramento Tecnico del Settore ha svolto le
seguenti attività:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Seminario Formatori Nazionali svoltosi a Porto San Giorgio dal 3 al 5 maggio,
per pianificare il lavoro degli stessi sul territorio.
Corso per Formatori di 1° livello svoltosi a Porto San Giorgio dal 5 al 7 aprile,
per formare nuovi Formatori che potessero lavorare sul territorio per lo
svolgimento dei Corsi “Allievo Allenatore”.
Pre esami Corso Allenatore Nazionale svoltisi dal 20 aprile al 9 giugno 2009 in
diverse sedi.
Riunione Staff Tecnici Corsi Nazionali svoltosi a Roma il 15 giugno 2009 per
redigere i programmi dei Corsi Nazionali.
Corsi Nazionali per “Allenatore” e “Allenatore Nazionale” effettuati nelle sedi
di Bormio (n.2 secondi anni = circa 130 iscritti; n. 1 Nazionale = 36 iscritti), Norcia
(n.1 secondo anno = circa 80 iscritti;), Brindisi (n.1 secondo anno = circa 70
iscritti), Sportilia (n.1 primo anno = 60 iscritti) e Fabriano (n.1 primo anno = 60
iscritti).
Corsi Territoriali e successivi esami per “Allievo Allenatore” ed “Allenatore di
Base”, svoltisi in tutta Italia dal primo maggio al 30 settembre.
Secondo modulo del 6° Corso Nazionale per Preparatori Fisici svoltosi a
Tirrenia (PI) dal 28/04/2009 al 03/05/2009, con successivi esami svolti in diverse
località.
7° Corso Nazionale per Preparatori Fisici svoltosi a Norcia dal 28/10/2009 al
02/11/2009, che ha visto l’iscrizione di 70 ragazzi/e, e ha avuto come docenti il
Prof. Roberto Colli, e i preparatori fisici: Luigino Sepulcri, Silvio Barnabà, Gianni
Cedolini, Manuel Torbol, Matteo Panichi, Roberta Malchiodi, Lorenzo Taliento e
Michele Belletti.
Clinic Nazionale a Caorle dal 12 al 13 settembre, a cui si sono iscritti circa 130
allenatori/preparatori fisici; l’evento ha visto la partecipazione di Nenad Trunic
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•
•
•
•
•

•
•
•

(Capo Allenatore Nazionale Serba U16/M), come relatore principale, e di
Alessandro Finelli (allenatore Fortitudo Bologna), Federico Danna (Responsabile
Settore Giovanile della Pallacanestro Bologna), Renato Nani (Responsabile
Progetto Azzurrina).
Riunione Aggiornamento Preparatori Fisici Territoriali svoltasi a Bologna il 25
maggio, sotto la direzione del preparatore fisico della Nazionale A Maschile,
Luigino Sepulcri, e del Responsabile Tecnico Gaetano Gebbia.
Progetto di Qualificazione Nazionale che ha visto la partecipazione di giovani
allenatori, segnalati dai Referenti Tecnici di ogni regione, ai raduni interregionali
ed ai relativi tornei organizzati dal Settore Squadre Nazionale Maschili.
Aggiornamento Obbligatorio Allenatori svoltosi, in tutta Italia, durante l’intera
stagione sportiva.
Riunioni del Consiglio Direttivo svoltesi in diverse sedi e date.
Riunione della Commissione Didattica svoltesi in diverse sedi e date.
Consulta dei Presidenti Regionali,svoltasi a Roma il 29 novembre 2009;
durante l’incontro i Presidenti sono stati informati delle modifiche e delle novità
che sarebbero state apportate ai programmi del C.N.A. nel 2010.
Gestione del sito tecnico www.allenatori.fip.it con la divulgazione della
programmazione didattica, avvalendosi di un esperto per l’elaborazione della
parte tecnica.
Acquisto di materiale per l’effettuazione delle attività istituzionali, quale
abbigliamento sportivo e tecnico.

SETTORE COMITATO ITALIANO ARBITRI
L’anno 2009 è stato segnato dai seguenti principali fatti di gestione:
Raduni, corsi e stage
Raduni pre Campionato
Raduni metà Campionato
Corsi di aggiornamento
Stage per Giovani Arbitri
Stage per Arbitri C Regionale
Miniraduni
Attività sportiva
Trofeo Città di Roma
Trofeo delle Regioni
Attività di formazione
Attività per Miniarbitri
Attività per Istruttori Regionali
Il CIA ha rispettato ed ottemperato a quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2009.
Tutti i settori hanno portato a compimento gli obiettivi che si erano prefissati ad inizio
anno.
Il Settore Tecnico, sotto le direttive degli Istruttori Nazionali, ha consentito, attraverso
raduni, corsi, stage e attività varie di formazione, di ottenere un miglioramento tecnico
considerevole degli Arbitri Nazionali, Regionali e dei Miniarbitri.
Nel corso dell’anno alcuni Istruttori sono stati impiegati per seguire i Campionati
Nazionali Dilettanti, redigendo per ciascun Arbitro visionato un report, dove venivano
elencate le indicazioni e le direttive da seguire per un miglioramento della categoria.
Inoltre, il settore Miniarbitri, ulteriormente ampliato, ha aderito alle iniziative promosse
dal Mini-basket su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo questi in diversi Eventi
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nazionali con buoni risultati.
Gli Osservatori hanno partecipato ai vari raduni di aggiornamento previsti nel corso
della stagione.
Gli Ufficiali di Campo hanno preso parte alle riunioni periferiche organizzate in
Regione e le loro prestazioni sono state monitorate dal Responsabile di Settore.

SETTORE GIOVANILE MINIBASKET E SCUOLA
L’anno 2009 è stato segnato dai seguenti principali fatti di gestione:
Attività Promozionale
Jamboree Città di Sanremo XI Ed.;
Jamboree “Canestri tra le Alpi” di Aosta;
Jamboree in Rosa a Napoli;
Giornata Nazionale “Play Day for Abruzzo”;
Day Camp per l’Abruzzo.
Attività Formativa
Corsi aggiornamenti per Insegnanti scuola primaria e secondaria di I grado;
Corsi per Istruttori Nazionali Minibasket;
Master per Formatori Minibasket;
Clinic Internazionale FIBA di Salò
Clinic Easy Basket di Trani;
Clinic Scuola di Riccione.
Attività Sportive
fasi Interregionali campionati giovanili;
Finali Nazionali campionati giovanili;
Finale Nazionale Join the Game 3c3;
Giochi Sportivi Studenteschi.
Sono state regolarmente programmate ed organizzate le fasi interregionali e le finali
nazionali dei campionati giovanili e la finale nazionale del torneo nazionale 3c3 Join
the Game.
Il Settore per la realizzazione delle attività di cui sopra ha corrisposto i compensi
spettanti agli Arbitri, agli Ufficiali di Campo e Commissari di Gara ed ha sostenuto i
costi relativi alle Commissioni Esecutive e dello staff federale delle Finali Nazionali.
Per le Finali Nazionali ha sostenuto i costi per realizzare il materiale sportivo per gli
Arbitri, il materiale promozionale per la Commissione Esecutiva e lo staff federale, gli
scudetti per le squadre vincitrici e una targa per ciascun Comitato organizzatore.
Rispetto agli anni passati il Settore ha realizzato solo 2.500 Guide del Minibasket, per i
partecipanti dei corsi Istruttori minibasket svolti dai Comitati territoriali, in quanto ha
riscontrato da parte degli utenti un maggior utilizzo del Web e pertanto, ha messo a
loro disposizione, attraverso il sito del settore, tutte quelle pubblicazioni a loro utili.
Ha realizzato due corsi Istruttori Nazionali Minibasket, di 1° e 2° livello, ai quali hanno
partecipato circa 70 persone, e ha completato, con due master, l’aggiornamento
tecnico dei formatori iniziato nel 2008.
Con la collaborazione della soc. Educare Giocando ha realizzato a Salò il clinic
internazionale, patrocinato dalla FIBA, al quale hanno partecipato circa 300 Istruttori,
di cui 55 provenienti da federazioni estere.
Le manifestazioni, sostenute e realizzate dal Settore, di carattere nazionale sono
state:
l’XI ed. del Jamboree della Città di Sanremo, il secondo “Jamboree Canestri tra le
Alpi”di Aosta ed il Jamborre in rosa di Napoli.
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Il Settore ha deciso di dedicare alla regione Abruzzo, dopo il tragico evento che l’ha
colpita, la consueta giornata nazionale del minibasket, promossa in tutte le provincie,
denominandola “Minibasket Day for Abruzzo”.
L’iniziativa è stata proposta per testimoniare la vicinanza del mondo del minibasket, e
non solo, agli amici abruzzesi che soffrono per le conseguenze del terremoto.
Nel corso delle manifestazioni svolte è stata avviata una raccolta di fondi destinati al
sostegno di un Progetto, capace di ricreare le condizioni che consentano ai bambini e
ai giovani abruzzesi di svolgere attività sportiva e, in particolare, di riprendere a
giocare a minibasket e pallacanestro.
A sostegno di tale manifestazione il Settore ha realizzato del materiale promozionale
che è stato inviato in tutte le sedi insieme al materiale sportivo.
Il Settore si è avvalso della collaborazione del dott. Marco Gianlorenzi, fino ad ottobre,
per seguire le problematiche relative agli istruttori minibasket, per la programmazione
e realizzazione dei corsi per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo
grado e del Torneo Nazionale “Join the Game”.
Il Settore nei confronti della Scuola ha proseguito la programmazione del progetto “Un
canestro nello zaino”.
Ha continuato a distribuire il Kit Easy Basket alle scuole che ne hanno fatto richiesta o
alle scuole degli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento provinciali
o nazionali.
Ha realizzato, come lo scorso anno, 150.000 diari scolastici che sono stati destinati
agli iscritti minibasket tramite il proprio Centro Minibasket.
Sono stati organizzati tre corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola primaria e
secondaria di I grado ai quali hanno partecipato complessivamente circa 150 docenti.
Per la fase Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, il Settore ha riconosciuto ad
ogni Comitato Provinciale un contributo a sostegno delle spese arbitrali.
Ha sostenuto le spese di organizzazione dei corsi aggiornamento Easy Basket
realizzati dai Comitati Territoriali attraverso l’erogazione di contributi in loro favore.
Il Settore ha pubblicato a fine anno 2009 il Vademecum Scuola, realizzato dagli esperti
del Settore, per gli insegnanti, gli educatori sportivi, i dirigenti scolastici, i dirigenti
sportivi, gli istruttori e tutti coloro che sono interessati al rapporto tra scuola e
pallacanestro.
Per la programmazione e lo svolgimento delle proprie attività, inerenti la scuola, il
Settore si è avvalso della collaborazione del prof. Fabrizio Maria Pellegrini.
Il Settore ha svolto attività di Segreteria per il coordinamento e la relativa
organizzazione dei quattro Consigli direttivi (quello del Settore Giovanile è stato
suddiviso in maschile e femminile), delle due Commissioni Tecniche Giovanili
maschile e femminile, del gruppo dei Responsabili Regionali Minibasket, del gruppo
dei Coordinatori Tecnici Territoriali e del gruppo di Lavoro sulla formazione dei
dirigenti. Inoltre ha realizzato eventi e manifestazioni dedicate alla promozione
sportiva.
Lo staff federale, coordinato da Maurizio Cremonini, si è sciolto a seguito della
costituzione del gruppo dei Coordinatori Tecnici Territoriali. Pertanto non sono stati
sostenuti i costi al tal fine preventivati.
Per l’anno 2009 sono state portate a termine tutte le manifestazioni programmate ma
alcune spese, quali acquisto dei canestri, nuovi kit easy basket e gadget promozionali,
non sono state sostenute a seguito del Commissariamento del Settore in conseguenza
delle dimissioni del Presidente Federale nel settembre 2008.

SETTORE AREA GRANDI EVENTI IMMAGINE E MARKETING
A partire dal mese di luglio u.s., il Consiglio Federale ha deliberato la nuova struttura
operativa denominata: Area Marketing Eventi Comunicazione (MEC), la cui “mission”
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sarà quella di diventare l’elemento di condivisione interna alla Federazione in merito
alle opportunità e alle finalità delle diverse iniziative a cui sono riferite attività di
immagine, marketing e comunicazione.
Ciononostante, il Bilancio Consuntivo del 2009, dal punto di vista amministrativo, è
stato gestito ancora in modo separato secondo le precedenti delle aree Marketing,
Amatoriale e Settore stampa.
Nell’ambito della nuova strutturazione dell’Area, dal mese di luglio è stata avviata una
collaborazione con il dott. Nicola Tolomei, esperto nel settore marketing, cui è stato
affidato l’incarico di realizzare il piano marketing e comunicazione federale, fino al 31
giugno 2013.
Quest’area ha sostanzialmente realizzato gli obiettivi programmatici ed economici
preventivati per il 2009 che di seguito si descrivono. Nel corso del secondo semestre,
oltre a quanto previsto nel programma annuale presentato in sede di preventivo 2009,
l’Area ha sostenuto la domanda di contributi rivolta all’Unione Europea per
l’organizzazione di un Trofeo delle Regioni internazionale, la regalistica delle feste di
Natale per la FIP e per gli sponsor, la realizzazione grafica di una brochure federale e
l’avvio della gara per la ricerca di un Advisor esterno che predisponga e curi il futuro
piano di marketing federale.
Nell’ambito dell’attività di partnership sottoscritta è stato raggiunto un accordo con la
Junkers srl, fornitore di un parquet per i campi da gioco valorizzato in euro 30.000,00.
Anche nel corso del 2009, l’Area ha organizzato il Premio Italia Basket Hall of Fame,
arrivato alla sua terza edizione. La cerimonia, che si è svolta all’ interno del Palazzo
Comunale di Bologna, ha visto la partecipazione delle massime personalità della
pallacanestro italiana.
L’Area avrebbe dovuto organizzare il secondo workshop di marketing della FIP con la
presenza di tutti gli sponsor e fornitori ufficiali della Federazione e della stampa
specializzata; tale progetto, però, è stato rinviato ad altra data per permettere la
presentazione di tutta la nuova struttura marketing della federazione e delle relative
nuove strategie. Per quanto sopra, sono state effettuate alcune economie di spesa nei
CEB dedicati a tale organizzazione.
L’aspetto fondamentale dell’Area si è, come sempre, sviluppato verso le attività di
marketing vero e proprio che hanno consentito di confermare i principali accordi di
sponsorizzazioni e di avviarne di nuovi. Nel corso del 2009 la Federazione ha
mantenuto il numero ragguardevole di nr. 15 sponsor istituzionali, con un ricavo
globale di circa 1.228.000,00 euro.
L’Area ha svolto un’importante attività di supporto alla candidatura italiana per la
realizzazione del Campionato del mondo di pallacanestro del 2014 che, come noto,
non fu successivamente accolta dagli organismi internazionali.
L’Area ha supportato le molteplici iniziative di carattere grafico/cartellonistico che
hanno visto coinvolti numerosi interlocutori esterni ed interni; in particolare si sono
coadiuvati i Comitati Organizzatori Locali nella gestione dei loghi delle aziende
sponsor, in occasione di tutti gli eventi federali, inclusi gli incontri ed i tornei in Italia
delle squadre nazionali.
Contrariamente a quanto si era preventivato, non è stato più noleggiato il camion
adibito alla vendita del merchandising federale per una mancata dimostrazione di
interesse del gestore dell’automezzo stesso.
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Nell’ambito della nuova strategia di marketing e comunicazione, indirizzata ad un
sempre maggiore coinvolgimento ed interattività della comunità nazionale del basket,
anche attraverso l’utilizzo di tutte le leve del Web 2.0, è emersa la necessità di
potenziare il portale internet www.fip.it. Il restyling del portale internet e
l’implementazione della WEB TV e della WEB Radio della Federazione Pallacanestro è
stato mantenuto alla Lexicon digital media che, oltre alla garanzia di continuità tecnica
nella gestione del portale, ha offerto un’interessante proposta economica.
Al fine di dotare la FIP e, in particolare, il suo Settore Giovanile Minibasket Scuola di
strutture gonfiabili da utilizzare nel corso degli eventi organizzati sia dal medesimo
settore che da altri settore federali, nel mese di dicembre si è provveduto all’acquisto di
alcune di queste strutture dall’Azienda Naso all’insù.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Area ha utilizzato la consulenza della
Federlavoro (conclusasi nel mese di luglio) e, a partire dal mese d’ottobre, ha attivato
una collaborazione con l’Università Luiss di Roma per uno stage formativo per una
studentessa che ha iniziato a collaborare in alcune attività svolte dall’Area.
AREA AMATORIALE
CAMPIONATO ITALIANO MASTER
Nell’ambito delle proprie competenze, l’Area ha organizzato il Campionato Italiano
Master 2008-2009, che ha avuto il suo epilogo con la Fase Finale, svoltasi a Rimini dal
30 maggio al 2 giugno 2009, con 12 squadre finaliste ed il coinvolgimento di oltre 200
atleti. L’ufficio ha coordinato le attività riguardanti la Nazionale Italiana Master maschile
(categoria Over 40 ed Over 45) e femminile (categoria Over 35).
Per la realizzazione delle suddette Finali l’Area ha contribuito alle seguenti spese:
indennità e rimborsi per le trasferte ed i soggiorni arbitrali, noleggio dei campi da
gioco, acquisto dei premi e delle medaglie, l’assistenza medica.
Una parziale economia di spesa rispetto a quanto preventivato si è realizzata
nell’organizzazione del Campionato Master per merito dell’utilizzo di arbitri locali messi
a disposizione dal Comitato territoriale coinvolto.
UFFICIO STAMPA
Nell’ambito delle nuove strategie di comunicazione sono state avviate delle nuove
attività che hanno portato alla realizzazione, tra l’altro, del nuovo portale www.fip.it che
diventerà, come già detto, il primo strumento di comunicazione verso la “community”
del basket.
A partire dal mese d’ottobre è stata attivata una collaborazione con l’Università di
Parma per uno stage formativo per uno studente svolto a fianco dei collaboratori
federali.
Nell’ambito di tale obiettivo l’Ufficio stampa ha svolto la propria funzione di
comunicazione delle principali attività del Settore Squadre Nazionali e delle attività
organizzate dagli altri settori della federazione in particolare del Settore Giovanile
minibasket e scuola.
L’attività di ricerca e documentazione svolta dall’Ufficio stampa ha sostenuto le azioni
di marketing e di comunicazione realizzata nel corso dell’anno. In particolare ha
acquisito le informazioni e la documentazione attraverso i quotidiani e le riviste
specializzate di settore, realizzando, nello stesso tempo, adeguati strumenti di
sostegno alla comunicazione esterna: video, materiale divulgativo, ecc. Nel mese di
dicembre è stata organizzata la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico
della squadra nazionale senior maschile.

11

L’attività dell’Ufficio, in particolare quella della rassegna stampa quotidiana messa on
line sul sito federale, è stata realizzata anche con l’ausilio dei servizi offerti dalle
principali agenzie di stampa nazionali (ANSA, Italpress e Data stampa) e televisive.
La comunicazione federale è stata sostenuta, altresì, con strumenti specifici di
promozione: presentazioni ufficiali, conferenze stampa, acquisizione di servizi
fotografici realizzati in occasione dei principali eventi federali dall’agenzia fotografica
Ciamillo-Castoria.
Nel corso dell’anno si è proceduto nell’acquisizione delle immagini che compongono la
photogallery storica del nuovo sito web www.fotofip.it, realizzata con i servizi resi dalla
società Codex.

SETTORE SANITARIO
Previa approvazione dell’Ufficio Antidoping del CONI, il Settore Sanitario/Antidoping
nel 2009 ha effettuato il seguente numero di controlli antidoping aggiuntivi:
•

Stagione Sportiva 2008/09 (periodo gennaio – giugno 2009)
CAMPIONATO N. CONTROLLI
LEGADUE
4

ANALISI
16

La copertura totale dei Play Off 2009 per un totale di 131 analisi è risultata a carico del
CONI. (€ 40.348,00 - conteggio effettuato dall’ufficio amministrativo della FMSI)
CAMPIONATO
LEGADUE
A DIL. GIRONE A
A DIL. GIRONE B
A1 FEMMINILE

N. CONTROLLI
8
32
5
20
5
20
7
28
25

ANALISI

100

Sono risultati a carico della FIP i costi degli Accompagnatori Federali Antidoping
(gettone di presenza e spese di viaggio) , le spese dei DCO (medico che effettua il
controllo antidoping) e i trasporti speciali.
Al fine di coprire le esigenze dei Settori Squadre Nazionali è stato acquistato materiale
sanitario ed integratori pari a 63.495,00€.
Il Settore Sanitario, per la prima metà del 2009 non è stato in grado di programmare le
riunioni delle varie Commissioni in quanto a seguito delle dimissioni del Presidente
Federale, sono decadute le nomine dei componenti.
Era stata programmata una riunione con gli Staff Sanitari per dicembre 2009. La
riunione non si è potuta effettuare, in attesa della nomina del nuovo Tecnico della
Nazionale Senior Maschile. La riunione prevista per il 2009 è stata effettuata febbraio
2010 e quindi con oneri a carico del nuovo esercizio.
Nel 2009 è stata effettuata una riunione di aggiornamento sulle Norme Sportive
Antidoping 2009 con le Società partecipanti ai campionati nazionali.
CORSI RAPPRESENTANTI FEDERALI ANTIDOPING
Nel 2009 non sono stati effettuati corsi di aggiornamento per i Rappresentanti Federali
Antidoping a causa delle modifiche intervenute nelle procedure dei controlli antidoping
(protocollo d’intesa CONI/FIP/FMSI).
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ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Sono state acquistate 2 nuove apparecchiature elettromedicali e carica batterie ad
integrazione di quelle già a disposizione del Settore Sanitario.
AGGIORNAMENTO SCHEDE SANITARIE ATLETI
E’ stato effettuato, da un medico del SSN, come preventivato, l’aggiornamento delle
schede sanitarie degli atleti nazionali, soggette alla legge sulla privacy, in quanto
contenenti dati sensibili.
****************

Settore Organizzazione Territoriale
L’esercizio contabile 2009 presenta per il secondo anno, le regole previste nel nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed il rispetto dei principi di contabilità
economico patrimoniale. Rispetto al precedente, il raffronto delle singole voci di
bilancio tra i due esercizi è notevolmente migliorato.
Il Settore Organizzazione Territoriale ha continuato ad adeguare le proprie procedure
al nuovo sistema amministrativo contabile evidenziando una serie di miglioramenti, fra i
quali l’ottimizzazione dei flussi documentali e lo snellimento dei rapporti con gli Uffici
Territoriali. Nell’attività svolta, come per gli esercizi precedenti, si sono manifestate
alcune criticità che saranno approfondite nel corso dell’esercizio successivo, su tutte,
quella relativa al programma contabile con le eventuali rettifiche apportate in corso
d’anno, in modo da aumentare la flessibilità organizzativa e l’efficienza del settore.
La figura del Referente Amministrativo Regionale quale interlocutore “privilegiato”
attraverso il quale il Settore Organizzazione Territoriale ha canalizzato le informazioni e
le problematiche connesse con la gestione contabile dei Comitati Territoriali, ha
permesso in alcuni casi il miglioramento del tempismo nell’invio delle contabilità e
l’aumento della chiarezza e correttezza delle stesse. Rimangono da chiarire con
maggiore accuratezza i compiti e le responsabilità del Referente Amministrativo e i
rapporti che lo stesso intrattiene con i Comitati Provinciali dotati di Ufficio Gare.
Preme sottolineare che, la difficoltà maggiore incontrata dal settore per la compilazione
del Bilancio Consuntivo è rappresentata dalla mancanza del rispetto delle scadenze
contabili trimestrali, sia a sistema, sia di invio della documentazione cartacea
obbligatoria per la verifica/confronto definitiva.
Tale mancanza non permette di avere un andamento lavorativo lineare e continuativo,
che, darebbe la possibilità di gestire ulteriori dati statistici, sicuramente utili per un
miglioramento sia del settore che del territorio.
RICAVI
Anche per l’esercizio 2009 la FIP ha mantenuto gli stessi livelli di contribuzione alle
strutture periferiche, mediante il riconoscimento di trasferimenti ordinari contabilizzati
nel conto “Contributi federali”. La principale voce di ricavo dei Comitati Territoriali è
rappresentata dalle quote da associati, che incide per l’86% sul totale dei ricavi e
garantisce un introito superiore ai 9 Milioni di euro. La restante parte dei ricavi è
costituita da contributi da enti locali e sponsor per manifestazioni sportive.

13

DESCRIZIONE RICAVI
TERRITORIALI

Contributi federali
Contr. dello stato, enti
locali
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni
Altri ricavi della gestione
VALORE DELLA
PRODUZIONE

VALORI IN EURO

INCIDENZA
%

1.047.262

9.7%

325.461

3.3%

9.196.408
32.481
74.847

86%
0.3%
0.7%

10.676.459

100%

COSTI
Specularmene alla composizione dei ricavi, anche la composizione dei costi evidenzia
l’importanza dei costi per attività sportiva, che ammontando a circa 6,5 Milioni di euro,
rappresentano il 66% dei costi di gestione. Costituiscono attività sportiva, i costi per
rimborsi e compensi a Arbitri, Ufficiali di campo e Commissari per attività agonistica; i
costi per corsi allenatori, arbitri e istruttori Minibasket; i costi per l’organizzazione di
manifestazioni sportive e per la promozione sportiva in generale.
Descrizione Costi Territoriali
Attività Sportiva
Funzionamento e Costi Generali
Costi della Produzione

Valori in Euro
6.442.915
3.305.668
9.748.583

Incidenza %
66%
34%
100%

I costi di funzionamento si attestano a circa 3,3 milioni di euro e rappresentano il 34%
del totale dei costi della produzione. Nella voce funzionamento e costi generali sono
compresi i costi generali, relativi alle spese per l’acquisto di beni e servizi di consumo; i
costi per le commissioni territoriali e i costi per i collaboratori degli Uffici Territoriali.
In conclusione si può osservare che il bilancio consuntivo dell’Organizzazione
Territoriale si presenta sostanzialmente equilibrato con il manifestarsi di un risultato
d’esercizio positivo per circa €/000 735.
***************
Concludendo si evidenzia che il Bilancio Consuntivo 2009 chiude con un risultato
positivo di € 1.601.773 che tuttavia si discosta notevolmente dal budget iniziale.
Per migliorare la capacità di analisi, monitoraggio dei costi e degli andamenti
gestionale, nel corso dell’anno 2009 è stato istituito l’ufficio di pianificazione e controllo
che ha provveduto a redigere il documento di analisi degli scostamenti (allegato n.3).
In merito all’utile dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 di Euro 1.601.773 si propone la
destinazione ad incremento della riserva indivisibile.
Si allegano:
1) tabella “A”
2) tabella “B”
3) analisi scostamenti
Il Presidente Federale
Dino Meneghin
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Conto Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2009

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

1.

Denominazione

Differenza A - B

A

B

Conto Economico
2009

Conto Economico
2008

%

€

Attività Centrale

2.

Contributi CONI

6.938.957,16

6.267.524,66

671.432,50

11%

Contributi dello Stato, Regione,
Enti Locali

32.185,56

35.792,50

-3.606,94

-10%

Quote degli associati:

14.822.935,25

13.964.290,00

858.645,25

6%

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali

140.085,01

140.377,13

-292,12

0%

Ricavi da Manifestazioni
Nazionali

67.070,96

52.341,18

14.729,78

28%

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

1.227.760,32

1.576.883,16

-349.122,84

-22%

Altri ricavi della gestione
ordinaria

57.259,54

63.123,78

-5.864,24

-9%

Attività Centrale

23.286.253,80

22.100.332,41

1.185.921,39

5%

In % sul Valore della produzione

70,75%

69,39%

Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti

325.460,70

482.399,61

-156.938,91

-33%

Quote degli associati

9.196.408,53

9.115.789,20

80.619,33

1%

Ricavi da manifestazioni

32.480,69

58.170,41

-25.689,72

-44%

Altri ricavi della gestione

74.847,17

94.847,54

-20.000,37

-21%

Attività Struttura Territoriale

9.629.197,09

9.751.206,76

-122.009,67

-1%

In % sul Valore della produzione

29,25%

30,61%

VALORE PRODUZIONE

32.915.450,89

31.851.539,17

1.063.911,72

3%

A

B

Differenza A - B

Conto Economico
2009

Conto Economico
2008

Attività Struttura Territoriale

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.01.

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL

1.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.

08/04/2010 - 11.33.04

3.338.577,45

3.324.137,06

%

€

14.440,39

0%
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Conto Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2009

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

1.01.02.

1.02.

Denominazione

Differenza A - B

A

B

Conto Economico
2009

Conto Economico
2008

%

€

Attività rappresentative
nazionali

1.738.139,67

2.116.906,85

-378.767,18

Assicurazioni Manifestaz.
Sportive Intern.li/Nazionali

41.000,00

0,00

41.000,00

Totale Costi PO/AL

5.117.717,12

5.441.043,91

-323.326,79

-6%

Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali

7.077.682,11

7.140.608,45

-62.926,34

-1%

Partecipazione ad organismi
internazionali

28.012,69

49.915,75

-21.903,06

-44%

Formazione ricerca e
documentazione

741.147,27

784.681,94

-43.534,67

-6%

Promozione Sportiva

974.391,91

1.428.063,02

-453.671,11

-32%

Contributi per l'attività sportiva

622.631,10

810.707,31

-188.076,21

-23%

Altri costi per l'attività sportiva

109.166,00

109.670,00

-504,00

0%

Totale Costi attività sportiva

9.553.031,08

10.323.646,47

-770.615,39

-7%

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale

14.670.748,20

15.764.690,38

-1.093.942,18

-7%

In % sul Costo della produzione

47,59%

51,04%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

6.442.915,28

6.462.298,76

-19.383,48

0%

In % sul Costo della produzione

20,90%

20,92%

ATTIVITA' SPORTIVA

21.113.663,48

22.226.989,14

-1.113.325,66

-5%

In % sul Valore della Produzione

64,15%

69,78%

In % sul Costo della produzione

68,49%

71,96%

Costi per il personale e
collaborazioni

3.132.787,44

2.473.846,33

658.941,11

27%

Organi e Commissioni federali

688.522,94

524.832,74

163.690,20

31%

Costi per la comunicazione

55.371,35

124.064,72

-68.693,37

-55%

Costi generali

2.037.429,91

1.983.473,22

53.956,69

3%

Ammortamenti per
funzionamento

299.018,28

241.317,44

57.700,84

24%

-18%

Costi attività sportiva

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.01.

Funz. e costi generali attività
centrale

08/04/2010 - 11.33.04
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Conto Economico (Quadro Riepilogativo)
Esercizio 2009

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

2.02.

Codice

Denominazione

Differenza A - B

A

B

Conto Economico
2009

Conto Economico
2008

%

€

Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al
funzionamento

66.000,00

235.000,00

-169.000,00

-72%

Funz. e costi generali attività
centrale

6.279.129,92

5.582.534,45

696.595,47

12%

In % sul Costo della produzione

20,37%

18,07%

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

3.305.668,00

3.392.602,54

-86.934,54

-3%

In % sul Costo della produzione

10,72%

10,98%

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

9.584.797,92

8.975.136,99

609.660,93

7%

In % sul Valore della Produzione

29,12%

28,18%

In % sul Costo della produzione

31,09%

29,06%

GENERICO

129.864,67

-313.688,26

443.552,93

-141%

In % sul Valore della Produzione

0,39%

-0,98%

In % sul Costo della produzione

0,42%

-1,02%

COSTO DELLA PRODUZIONE

30.828.326,07

30.888.437,87

-60.111,80

0%

In % sul Valore della Produzione

93,66%

96,98%

Diff. Valori e Costi della Produz.

2.087.124,82

963.101,30

1.124.023,52

117%

In % sul Valore della Produzione

6,34%

3,02%

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

Denominazione

Differenza A - B

A

B

Conto Economico
2009

Conto Economico
2008

%

€

Proventi ed Oneri finanziari

232.948,41

391.317,37

-158.368,96

-40%

Proventi ed Oneri straordinari

-548.300,05

-783.463,84

235.163,79

-30%

Imposte sul reddito

-170.000,00

-180.000,00

10.000,00

-6%

RISULTATO D'ESERCIZIO

1.601.773,18

390.954,83

1.210.818,35

310%
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