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Stato Patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4.066

12.164

7) altre

5.783

9.904

Totale immobilizzazioni immateriali

9.849

22.067

-

19.017

2.401

4.501

566

1.088

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

897

2.834

3.864

27.440

13.713

49.507

esigibili entro l'esercizio successivo

242.940

227.112

Totale crediti verso clienti

242.940

227.112

esigibili entro l'esercizio successivo

1.548

892

Totale crediti tributari

1.548

892

(69.595)

(66.520)

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

13.371

1.118

(56.224)

(65.402)

188.264

162.602

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

486.645

448.725

3) danaro e valori in cassa

3.451

5.069

Totale disponibilità liquide

490.096

453.794

4.899

1.171

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

4.899

1.171

696.972

667.075

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

4.255

4.255

421.169

383.211

Utile (perdita) dell'esercizio

5.495

37.958

Utile (perdita) residua

5.495

37.958

Totale patrimonio netto

430.919

425.424

3) altri

200.000

200.000

Totale fondi per rischi ed oneri

200.000

200.000

2.481

582

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

33.335

26.032

Totale debiti verso fornitori

33.335

26.032

esigibili entro l'esercizio successivo

9.716

7.057

Totale debiti tributari

9.716

7.057

esigibili entro l'esercizio successivo

330

1

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

330

1

3.177

-

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

2.842

3.177

2.842

46.558

35.932

Ratei e risconti passivi

17.014

5.137

Totale ratei e risconti

17.014

5.137

696.972

667.075

Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2016

31-12-2015

580.427

536.113

altri

49.185

36.205

Totale altri ricavi e proventi

49.185

36.205

Totale valore della produzione

629.612

572.318

91.836

101.023

308.210

315.737

54.095

36.202

43.165

9.308

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

602

20

2.944

582

46.710

9.911

10.989

11.340

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

876

5.616

11.865

16.956

14) oneri diversi di gestione

108.979

53.424

Totale costi della produzione

621.696

533.252

7.916

39.066

altri

274

-

Totale proventi diversi dai precedenti

274

-

274

-

274

-

8.190

39.066

imposte correnti

2.695

1.108

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

2.695

1.108

5.495

37.958

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Sede in Via Salvatore Rebecchini 17 – 00148 ROMA RM
C.F. 04148341003
Patrimonio Associativo Euro 4.255,00 i.v.

Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31-12-2016
Signori Associati,
il progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2016, che sottoponiamo alla Vostra
attenzione, chiude con un avanzo di euro 5.495,00. Per una adeguata valutazione di tale
risultato, riteniamo opportuno formulare le seguenti considerazioni.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2016 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito imputate al conto economico includono quelle correnti, calcolate
secondo le aliquote e le norme vigenti. Adozione della legge 398/91.

Ricavi e Costi
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza
temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31-12-2016

9.849

Saldo al 31-12-2015

22.067

Variazioni

(12.218)

Sono stati eliminati i costi pluriennali relativi alla sede di Via dell’Imbrecciato in quanto trasferiti.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31-12-2016

3.864

Saldo al 31-12-2015

27.440

Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31-12-2016

188.264

Saldo al 31-12-2015

162.602

Variazioni

25.553

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti

242.940

--

242.940

F.do Svalutaz. Crediti v/altri

(70.000)

--

(70.000)

1.548

--

1.548

13.371

--

13.371

Crediti tributari
Depositi cauzionali
Altri crediti

405

405

188.264

--

188.264

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31-12-2016

490.096

Saldo al 31-12-2015

453.794

Variazioni

36.302

Il dettaglio delle variazioni intervenute è il seguente:

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

31-12-2016

31-12-2015

486.645

448.725

0

0

3.451

5.069

490.096

453.794

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31-12-2016

4.899

Saldo al 31-12-2015

1.171

Variazioni

(3.728)

Trattasi essenzialmente di risconti di quote di costi di competenza del 2017

Passività
A) Patrimonio Associativo
Movimenti 2014
Descrizione
Patrimonio Associativo
Risultato esercizi precedenti
Risultato d’esercizio

31-12-2013

Incrementi

Decrementi

31-12-2014

4.255

--

--

4.255

373.389

5.329

--

378.718

5.330

--

837

4.493

382.974

5.329

837

387.466

Movimenti 2015
Descrizione
Patrimonio Associativo
Risultato esercizi precedenti
Risultato d’esercizio

31-12-2014

Incrementi

Decrementi

31-12-2015

4.255

--

--

4.255

378.718

--

4.493

383.211

4.493

33.465

--

37.958

387.466

33.465

4.493

425.424

Movimenti 2016
Descrizione
Patrimonio Associativo
Risultato esercizi precedenti
Risultato d’esercizio

31-12-2015

Incrementi

Decrementi

31-12-2016

4.255

--

--

4.255

383.211

37.958

--

421.169

37.958

(37.958)

5.495

5.495

425.424

--

5.495

430.919

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31-12-2016

200.000

Saldo al 31-12-2015

200.000

Variazioni

--

Il fondo copre essenzialmente i rischi relativi al recupero crediti ed altre eventuali passività.
Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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C) Trattamento di fine rapporto
Saldo iniziale al 01/01/2016

582

Accantonamento TFR

2944

Utilizzo per uscita

(1045 )

TOTALE 2016

2.481

La forza lavoro è composta da 2 dipendenti.

D) Debiti
Saldo al 31-12-2016

46.450

Saldo al 31-12-2015

36.514

Variazioni

9.936

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti per contributi istituti previdenziali
Debiti verso dipendenti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

33.227

--

33.227

9.716

--

9.716

330

--

330

3.177

46.450

3.177

--

46.450

Conto economico
A) Componenti positivi – Entrate Istituzionali e commerciali

Saldo al 31-12-2016

629.886

Saldo al 31-12-2015

572.318

Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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Il dettaglio delle variazioni intervenute è il seguente:
Descrizione

31-12-2016

31-12-2015

Variazioni

RICAVI ISTITUZIONALI
Ricavi per partecipazioni manifestazioni

269.223

225.519

43.704

Ricavi per quote di affiliazione e tesseramento

146.365

139.486

6.879

Ricavi collaborazioni manifestazioni

30.823

36.248

(5.425)

Ricavi per attività didattica

17.142

4.770

12.372

Ricavi corsi di Formazione

5.248

13.844

(8.596)

36.621

16.210

20.411

5.250

5.700

(450)

106.375

113.554

(7.179)

12.279

13.118

(839)

560

3.869

(3.309)

629.886

572.318

57.568

Contributi da Enti
RICAVI COMMERCIALE
Ricavi da sponsorizzazioni
Ricavi contratto promo-pubblicitario
Iva deducibile forfett. L. 398/91
Altri proventi

B) Costi operativi

Saldo al 31-12-2016

621.696

Saldo al 31-12-2015

533.252

Variazioni

88.444

Descrizione
Materiale di premiazione ed altro

31-12-2016

31-12-2015

Variazioni

91.836

101.023

(9.187)

212.838

222.853

(10.015)

Costi per Servizi e Utenze

95.372

92.884

2.488

Godimento di beni di terzi

54.095

36.202

17.893

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

10.989

11.340

(8.097)

876

5.616

3.006

108.979

53.424

55.555

46.711

9.910

36.801

621.696

533.252

88.444

Collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione e minusvalenze
Costi per il personale
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31-12-2016

2.695

Saldo al 31-12-2015

1.108

Variazioni

1.587

Imposte

31-12-2016

Variazioni

31-12-2015

Correnti
IRES

921

984

(63)

IRAP

1.774

124

1.650

Totale imposte correnti

2.695

1.108

1.587

2.695

1.108

1.587

Le imposte di competenza dell’esercizio, sono state iscritte tenendo conto degli obblighi di
cui alla legge 398/91 optata dalla associazione.

La presente situazione composta da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Rappresentante Legale
Borroni Paolo

Nota integrativa al bilancio al 31-12-2016
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO
DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016
Il Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell’esercizio ha svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art.
2403 Codice civile secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; nonché, ricorrendone i presupposti e
secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l’attività di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis
c.c.
In particolare, riferiamo quanto segue:
− Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e delle disposizioni federali;
− Abbiamo ottenuto dal Presidente, con periodicità trimestrale informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni effettuate dalla Confsport Italia – Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del
Tempo Libero associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica - riconosciuta in data
02/03/2016 con atto della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo con iscrizione al relativo
registro al n. 1139/2016 - possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in
essere sono conformi alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio o tali da compromettere
l’integrità patrimoniale.
− Tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione amministrativa, ai fini del reciproco
scambio di dati ed informazioni, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
− Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate
omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze
della contabilità dell’Associazione, e che esso, per quanto riguarda la forma e il contenuto esso è stato
redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa,
in particolare il Rendiconto della Gestione risulta costituito dai seguenti documenti:
• Il Bilancio al 31/12/2016,
• La nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016,
• La relazione del Presidente.
Il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2016 si sostanzia nei seguenti elementi:
Stato Patrimoniale:
Totale attivo
Totale passivo
di cui:
Passività e fondi diversi
Capitale sociale e riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto Economico anno 2016
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5.495
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Conto Economico:
Differenza tra valore e costi della produzione

7.916

Proventi/Oneri finanziari e rettifiche finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

274
8.190
2.695
5.495

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti in corso d’anno, rileviamo che nella
stesura del rendiconto consuntivo, sottoposto alla vostra approvazione, sono stati rispettati i principi di
redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il
principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati consentono di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della Consport Italia
a.s.d.r. in termini di proventi maturati ed oneri sostenuti. Vi possiamo infatti confermare che non si sono
verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c, 4° comma) o in ordine ai criteri di
valutazione (art. 2423-bis c.c., ultimo comma).
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio dell’Associazione, attestiamo dunque che gli stessi
sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:
− Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di diretta
imputazione; non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel
tempo;
− Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti;
− Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base a piani che tengono
conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; nella maggior parte dei casi
l'aliquota applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale ;
− I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore
nominale;
− I debiti sono iscritti al valore nominale;
− sono presenti in bilancio i ratei e risconti attivi e passivi perché rappresentano effettivamente quote di
costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza, facendo riferimento al
criterio del tempo fisico;
- I rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura del periodo; il fondo per rischi ed oneri copre essenzialmente i rischi relativi al recupero crediti
ed altre eventuali passività per ora non prevedibili;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della prudenza e della competenza,
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, in base al quale vengono considerati
esclusivamente i proventi e gli oneri certi o per i quali sussiste una ragionevole certezza circa la loro
maturazione;
- Le imposte sul reddito imputate al conto economico includono quelle correnti, calcolate secondo le
aliquote e le norme vigenti con l’adozione della legge 398/91.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto Economico anno 2016
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Il Collegio dei revisori dei Conti, alla luce dei controlli effettuati e preso atto delle delucidazioni fornite
dal settore Amministrativo, visto:
• che il Rendiconto consuntivo per l’anno 2016 chiude con un saldo attivo gestionale pari ad euro
5.495,00;
• che la contabilità è stata correttamente tenuta ed i saldi contabili trovano corrispondenza nella
relativa documentazione;
• che i saldi di cassa, banca e conto corrente postale coincidono con le scritture contabili;
• che il Consiglio si è periodicamente e regolarmente riunito,
esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto consuntivo della
gestione dell’esercizio 2016 così come proposto dal Consiglio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Giuseppe Bartolomeo
Dott. Stefano Federico
Dott.ssa Eloisa Lamina
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