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CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 
 

Sede in Via Salvatore Rebecchini 17 – 00148 ROMA RM 

C.F.  04148341003 

Patrimonio Associativo Euro 468.443,00 

 

Nota integrativa 

al bilancio chiuso il 31-12-2020 
 

 

Signori Associati,  

 

il progetto di bilancio (rendiconto) per l’esercizio al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo 

alla Vostra attenzione, chiude con un disavanzo di euro 27.266,00. 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 31-12-2020 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. 
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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 con le regole previste dalla legge 398/91 cui la 

Associazione ha optato. 

 

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 31-12-2020 -                                                       

Saldo al 31-12-2019 -                                                           

Variazioni                                 -      

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31-12-2020 2.503                                                       

Saldo al 31-12-2019 1.663                                                     

Variazioni 840                                                       

 

Nel corso dell’anno si è avuto un acquisto di un cespite, iPhone Apple 
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C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 

 

Saldo al 31-12-2020 19.559                                                   

Saldo al 31-12-2019 61.242                                                  

Variazioni (41.683)                                                      

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Verso clienti                58.153                                                      --                                                            58.153                                                      

F.do Svalutaz. Crediti v/altri                                                            (70.000)                                                            (70.000)                                                           

Crediti tributari 2.160                                                         --                                                            2.160                                                        

Depositi cauzionali 17.147                                                       --                                                            17.147                                                        

Altri crediti – anche previdenziali inps 12.099   12.099 

Totale  89.559                                                              (70.000)                                                            19.559                                                   

 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31-12-2020 696.119                                                  

Saldo al 31-12-2019 688.517                                                     

Variazioni 7.602                                                     

 

Il dettaglio delle variazioni intervenute è il seguente: 
 
 
 

Descrizione 31-12-2020 31-12-2019 

Depositi bancari e postali 695.209                                                     685.789                                                     

Assegni 0                                                        0                                                        

Denaro e altri valori in cassa 910                                                        2.728                                                        

Totale 696.119                                                     688.517                                                     

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31-12-2020                   2.653               

Saldo al 31-12-2019                   2.650                                              

Variazioni 3                                                     

 

 

Passività 

 

A) Patrimonio Associativo 
 

 
Movimenti 2018 

Descrizione 31-12-2017 Incrementi Decrementi 31-12-2018 

Patrimonio Associativo 4.255                                                        --                                                           --                                                           4.255                                                        

Risultato esercizi precedenti 426.664                                                      4.866                                                       --                                                           431.530                                                      

Risultato d’esercizio 4.866                                                        (4.866)                                                          19.823                                                        19.823                                                        

 
435.785                                                                                                           19.823                                                         455.608                                                      

    
Movimenti 2019 

Descrizione 31-12-2018 Incrementi Decrementi 31-12-2019 

Patrimonio Associativo 4.255                                                        --                                                           --                                                           4.255                                                        

Risultato esercizi precedenti 431.530                                                      19.823                                                       --                                                           451.353                                                      

Risultato d’esercizio 19.823                                                      (19.823)                                                        40.101                                                          40.101                                                       

 
455.608                                                      --                                                       40.101                                                           495.709                                                     

 
Movimenti 2020 

Descrizione 31-12-2019 Incrementi Decrementi 31-12-2020 

Patrimonio Associativo 4.255                                                        --                                                           --                                                           4.255                                                        

Risultato esercizi precedenti 451.353                                                      40.101                                                        --                                                           491.454                                                      

Risultato d’esercizio 40.101                                                       (40.101)                                                          (27.266 )                                                       (27.266)                                                        

 
495.709                                                     --                                                       (27.266)                                                          468.443                                                      

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31-12-2020 200.000                                                      

Saldo al 31-12-2019 200.000                                                      

Variazioni --                                                           
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Il fondo copre essenzialmente i  rischi relativi al recupero crediti ed altre eventuali passività. 

 

C) Trattamento di fine rapporto 
 

Saldo iniziale al  01/01/2019 11.009                                                      

Accantonamento TFR 2.896                                                    

Utilizzo per uscita 
  

 -                                                     

Totale  2020 13.905 

 

La forza lavoro è composta da 3 dipendenti. 

 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31-12-2020 38.385                                                     

Saldo al 31-12-2019 38.916                                                    

Variazioni   (531) 

 

 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 29.205                                                      --                                                            29.205                                                      

Debiti tributari 4.667                                                        --                                                            4.667                                                      

Debiti per contributi istituti previdenziali --                                                       --                                                            --                                                        

Debiti verso dipendenti/collab.sport. 4.494 --  4.494 

Altri debiti 19   19 

 
Totale  38.385                                                       --                                                            38.385                                                     

 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31-12-2020                     101                   

Saldo al 31-12-2019                  8.438                                           

Variazioni (8.337)  
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Conto economico 

 

A) Componenti positivi – Entrate Istituzionali e commerciali 
 

 

Saldo al 31-12-2020 259.262                                                   

Saldo al 31-12-2019 585.740                                                    

Variazioni   (326.478)                                            

 

 

 

Il dettaglio delle variazioni intervenute è il seguente: 
 

Descrizione 31-12-2020 31-12-2019 Variazioni 

RICAVI   ISTITUZIONALI     

Quote iscrizioni gare e manifestazioni Nazionale  115.891                                                    253.240                                                    (137.349)                                                      

Ricavi per quote di affil. e tess. Nazionale  96.352                                                           194.352                                                           
                           

(98.000)  

Ricavi per quote affiliazione C.R. Lazio 41                                                         450                                                        (409)                                                         

Ricavi corsi di Formazione 7.914 23.491 (15.577) 

Contributo fondo perduto da decreto 34 art 127 3.903 - 3.903 

Contributo da enti Pubblici 1.000 6.158 (5.158) 

 
                                      
                                        TOTALE RICAVI  ISTITUZIONALI 

225.101 477.691 (252.590) 
 
RICAVI  COMMERCIALI    

Ricavi contratto promo-pubblicitario  25.320 93.367 (68.047) 

Contributi da Roma Capitale 3.808 -- 3.808 

Iva deducibile forfett.  L. 398/91 3.484 11.895 (8.411) 

Ricavi per beni c/fatture 1.200 -- 1.200 
  
                                        TOTALE RICAVI  COMMERCIALI 33.812                                                     105.262                                                      (71.450)                                                       

Altri  proventi 349 2.787 (2.438) 

Totale 259.262                                                    585.740                                                     (326.478)                                                    

 

I ricavi istituzionali hanno inciso per circa 87% sul totale dei ricavi della associazione. 
 

B) Costi operativi 
 

Saldo al 31-12-2020 286.139                                                     

Saldo al 31-12-2019 543.528                                                    

Variazioni (257.389)                                                    
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Descrizione 31-12-2020 31-12-2019 Variazioni 

Materiale di premiazione  ed altro 48.168                                                      83.148                                                      (34.980)  

Costi per Servizi e Utenze                 137.095                                                      320.272                                      (183.177)                                                       

Godimento di beni di terzi 41.340                                                       71.837                                                       (30.497)  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali                     -                                                              -                                          -                                                        

Ammortamento immobilizzazioni materiali 699                                                        545                                                        154                                                        

Oneri diversi di gestione  38.021                                                       13.770                                                       24.251                                                     

Costi per il personale 20.816 53.956 (33.140) 

Totale 286.139                                                      543.528                                                      (257.389)                                                       

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Saldo al 31-12-2020 389                                                     

Saldo al 31-12-2019 2.111                                                       

Variazioni (1.722)                                                         

 

 

Imposte Correnti 31-12-2020 31-12-2019 Variazioni 

IRES 200                                                          799                                                          (599)                                                           

IRAP 189                                                         1.312                                                          (1.123)                                                           

    

Totale imposte correnti 389                                                        2.111                                                         (1.722)                                                         

 

 

 

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 
 
 
 


