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PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla presente nota integrativa e corredato dalla relazione del Presidente Federale,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione,
nonché il risultato economico dell’esercizio.
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.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità di euro; la
presente nota integrativa, ove non diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro.

La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1) informazioni di carattere generale;
2) criteri di formazione e valutazione;
3) composizione e movimentazione delle poste di bilancio;
4) altre notizie integrative.

1)INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Come per i precedenti esercizi, la predisposizione dell’attuale bilancio è stata ritardata a causa della
complessa ricostruzione contabile per gli esercizi dal 2006 al 2009 in merito al contenzioso in
essere con l’ex responsabile dell’ufficio amministrativo della Federazione per presunti prelevamenti
e pagamenti a carico di conti correnti bancari e postali intestati alla FPI non di competenza della
Federazione. E’ importante precisare che l’utilizzo del termine “presunti” è dovuto al fatto che, la
parte che si suppone abbia commesso detto illecito, potrà documentare, nelle sedi giudiziarie
competenti, la pertinenza di tali prelevamenti e pagamenti rispetto all’attività ed impegni della
Federazione.
Nel corso dell’anno 2012 lo Studio Perciballi è stato incaricato di svolgere l’attività di analisi e
ricostruzione contabile dell’esercizio 2007 con le stesse modalità operative già adottate per gli
esercizi 2006, 2008 e 2009 e condivise con gli uffici amministrativi del CONI.
Tale analisi ha evidenziato un ulteriore ammanco presunto di € 501.353,35 che contabilmente è
stato rilevato sull’esercizio 2011, come meglio dettagliato nel proseguo della presente nota
integrativa. Inoltre, dall’analisi dello Studio Perciballi, sono emersi movimenti contabili senza
riscontro documentale, relativi al 2007, per complessivi € 422.142,22, per i quali sono stati richiesti
alla BNL ed alle Poste le copie degli assegni e delle contabili, al fine di verificarne le causali ed i
beneficiari, che si ritiene siano legati ad anticipazioni per le quali non è stata rinvenuta la
documentazione di spesa.
Rinviando per un maggiore dettaglio sull’attività di analisi svolta alla relazione dello Studio
Perciballi allegata al presente bilancio.
In merito alle iniziative poste in essere e finalizzate al recupero del credito verso la ex-responsabile
amministrativa, la Federazione ha ottenuto in sede civile in data 14/01/2010 il sequestro
conservativo dei beni immobili (il cui valore dell’immobile pignorato portato a bilancio è di €
254.000,00) nonché dell’accantonamento del suo TFR presso il CONI (il cui valore è di €
8.380,61). La Federazione ha provveduto inoltre all’introduzione del giudizio di merito per ottenere
il risarcimento del danno anche la Banca Nazionale del Lavoro e le Poste Italiane il cui esito rimane
incerto in quanto condizionato dal giudizio in corso. Per un maggiore dettaglio si rinvia alla
relazione in merito dell’avv. Andriani allegata al presente bilancio.
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Inoltre, come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2010, resta ancora a
carico dell’ex Presidente del CR Sicilia la denuncia per il presunto ammanco di circa 12 mila euro
dal conto corrente bancario.

2) CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE
CRITERI DI FORMAZIONE
La Federazione utilizza 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.
Relativamente all’attività commerciale, adotta una contabilità fiscale separata come previsto
dall’art. 20 del DPR 600/73 ed ha optato, per la determinazione dell’Iva e delle imposte dirette, per
il regime forfetario semplificato previsto dall’ex legge 398/91. Nel corso dell’esercizio in esame, la
Federazione ha oltrepassato il limite del fatturato previsto per la permanenza del regime agevolato
appena menzionato con la conseguenza dell’ingresso nel regime iva ordinario a decorrere dal mese
successivo il superamento.
Il presente bilancio è stato redatto coerentemente al seguente sistema di norme contabili:
1) clausole generali (art.2423 C.C.);
2) principi di redazione del bilancio – o principi generali di valutazione (art. 2423 bis C.C.);
3) prescrizione circa forma, struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico
(artt. 2423 ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425 bis C.C.);
4) criteri di valutazione – o principi particolari di valutazione- (art.2426 C.C.);
5) prescrizioni circa il contenuto della nota integrativa (art.2427).
Lo stato patrimoniale e il conto economico, esprimono la comparazione dei valori relativi al
presente esercizio con quelli dell’esercizio 2011.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione ed i principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è coerente ai criteri generali di prudenza e competenza.
Le operazioni di ricostruzione contabile effettuate, come detto, hanno riguardato la veridicità dei
movimenti contabili inseriti, per cui rispetto agli esercizi precedenti i principi e le valutazioni non
hanno subito variazioni.

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni, tutte finalizzate all’attività istituzionale, la cui utilizzazione è limitata nel
tempo, subiscono un processo di ammortamento costante basato sulla loro presunta vita utile.
Rispetto all’esercizio precedente non sono state operate modifiche nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei
cespiti risultano immutati.
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I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i
seguenti:
Descrizione
Migliorie su beni di terzi
Macchine d’ufficio
Arredamenti e Mobili
Impianti tecnici
Autovetture e mezzi trasp. persone
Attrezzature tecniche e sportive
Macchinari di proiezione e sonoro

Aliquota %
20%
20%
12%
10%
20%
19%
19%

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo.
I debiti sono esposti al valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono anche i saldi dei Comitati
Territoriali, così come richiesto nella circolare C.O.N.I. n. 2 del 24/01/2005.
Trattamento di fine rapporto
Il fondo TFR, relativo ai dipendenti della Federazione, corrisponde all’indennità maturate dagli
stessi alla data di chiusura di bilancio, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori della CONI Servizi Spa e delle Federazioni Sportiva Nazionali, applicato dalla FPI.

Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della
prudenza, con rilevazione delle scritture di assestamento.
Imposte sul reddito
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente
normativa fiscale. Oltre alle imposte relative al reddito dell’attività commerciale, è stata calcolata
l’Irap sulle spese istituzionali relativi al costo del personale dipendente e alle retribuzione dei
contratti a progetto e coordinati e continuativi.
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3) COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Il valore complessivo delle immobilizzazioni immateriali ammonta ad € 11.698 ed è così composto:

Immobilizzazioni immateriali
Costo storico

Saldo al
Incrementi da
Riclassifiche Decrementi
31/12/2010
acquisti
(c)
(d)
(a)
(b)
8.818
1.872
21.092
29.910
1.872
0
0

Descrizione
Altre imm.ni imm.li
Migliori su beni di terzi
TOTALE

Saldo al
31/12/2011
(e=a+b+c-d)
10.690
21.092
31.782

Ammortamenti accumulati

Saldo al 31/12/2010
(f)

Ammortamenti
dell'esercizio
(g)

5.292
8.436
13.728

2.138
4.218
6.356

0

Immobilizzazione
immateriali nette
al 31/12/11
(m=e-l)
7.430
3.260
12.654
8.438
20.084
11.698

Saldo al
31/12/2011
(l=f+g+h-i)

Decrementi
(i)

Riclassifiche
(h)

0

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi sostenuti per lo sviluppo del marchio
Federale logo tipo Gym Boxe.
I costi per Migliorie su beni di terzi sono costituiti dalle spese di ristrutturazione del centro federale
di Assisi sostenute a seguito dell’incendio verificatosi nel corso dell’anno 2009.
Le spese sostenute nel corso del 2009 sono state ammortizzate con un coefficiente del 25%
determinato sulla base della durata residua del contratto di convenzione stipulato con il Comune di
Assisi per il Centro Federale (scadenza 2014).

Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo dei beni materiali al netto degli ammortamenti ammonta complessivamente
ad € 111.181 ed è così composto:
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Costo storico

Saldo al
descrizione 31/12/2010
(a)

Svalutazioni
(b)

Incrementi da
Rivalutazioni
acquisizione
(d)
(c)

Vendite e
dismissioni
(e)

Saldo al
31/12/2011
(e=a-b+c+d-e)

Attrezzature sportive

58.138

861

58.999

Mobili, arredi macch.

314.973

4.153

319.126

Macchine ufficio

322.717

14.723

337.440

Automezzi

21.529

21.529

Altre imm.ni materiali

81.073

81.073

Immobilizz. In corso
Totale

798.430

-

19.737

-

-

818.167

Decrementi
dell'esercizio
(i)

Saldo al
31/12/2011
(l=f+g+h-i)

Immob.
materiali nette
al 31/12/11
(m=e-l)

Ammortamenti Accumulati

Altri
Saldo al
Amm.ti
incrementi
descrizione 31/12/2010 dell'esercizio
dell'esercizio
(f)
(g)
(h)
Attrezzature sportive

36.969

4.445

41.414

17.585

Mobili, arredi macch.

251.774

9.062

260.836

58.290

Macchine ufficio

293.414

9.527

302.941

34.499

21.529

-

80.266

807

-

-

Automezzi

21.529

Altre imm.ni materiali

79.966

300

Immobilizz. In corso
Totale

683.652

23.334

-

-

706.986

111.181

Gli incrementi da acquisizione per complessivi € 12.093 riguardano gli acquisti di beni d’inventario
da parte degli uffici centrali e periferici, macchine e mobili d’ufficio, necessarie per l’ordinario
funzionamento degli uffici federali.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione €

SALDO AL
31/12/2011

SALDO AL
31/12/2010

Differenza

partecipazioni in società

2.583

2.583

-

Totale

2.583

2.583

-
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Trattasi della partecipazione nella società Federsport srl, il saldo è riportato come per gli anni
precedenti al valore nominale.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
L’ammontare dei crediti al 31/12/2011 è pari ad € 2.704.236 con un incremento rispetto al saldo del
2010 (€ 2.139.626) di € 564.610.
Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto
al periodo precedente:

Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti Vs Clienti
Crediti verso altri
Crediti verso il CONI
Crediti verso enti
Crediti Vs erario
Crediti Vs altri
Totale

SALDO AL
31/12/2011
154.269
154.269
2.549.967
115.164
30.400
6.643
2.397.760
2.704.236

SALDO AL
31/12/2010
73.180
73.180
2.066.446
3.827
30.000
2.032.619
2.139.626

Differenza
81.089
81.089
483.521
111.337
400
6.643
365.141
564.610

L’incremento complessivo di € 564.610 è dovuto principalmente all’ammanco 2007 dell’ex
responsabile dell’amministrazione, per € 501.353,35, riscontrato dallo Studio Perciballi.
Nel particolare a fronte della diminuzione di circa 140 mila dei crediti verso altri, si evidenzia un
incremento dei crediti verso clienti (+ 81.089) per l’incremento del fatturato relativo all’attività
commerciale e di quelli verso il CONI (+ 111.337) relativo ci contributi per risorse umane di
competenza dell’anno 2011 ma ancora da erogare.
Ciò premesso si analizzano nel dettaglio le principali tipologie di credito e i principali scostamenti
registrati nei due esercizi a confronto.
I crediti verso clienti (€ 154.269) sono rappresentati da:
 credito verso la Rai per € 15 mila relativo alla seconda rata prevista dall’accordo sottoscritto
per la cessione dei diritti televisivi per le manifestazioni nazionali svolte nel 2011;
 crediti derivanti da accordi di sponsorizzazione 2009 stipulati con un albergo di Assisi per €
2.111,00;
 credito di € 6.000 derivante da un accordo di sponsorizzazione del Dual Match ITA/RUS
svoltosi a Siena nel 2007;
 contratto con la Società Malloy Distribution srl per complessivi € 60.711,47 di cui €
34.091,47 per fatture da emettere, di cui soltanto € 12.091,47 riferiti al 2010 ed €.26.620
relativi al saldo minimo garantito dell’anno 2011;

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

Pagina 7 di 25

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

 accordo promo – pubblicitario 2010/2011 con la Future Line relativa alla fornitura in contro
fatturazione degli integratori alimentari per gli atleti Azzurri, per complessivi € 45.000,00; il
credito risulta contabilmente compensato con fatture di fornitura prodotti nel corso del 2012;
 fatture da emettere alla ditta “Ora Hotel Cernacolo” per € 15.529,00 relativi all’accordo di
convenzione tra la FPI e Ora Hotel stipulato nell’anno 2011;
 credito residuo di € 9.917,16 verso WBS Milano srl, relativo alla convenzione FPI –Thunder
Team WSB Milano stagione 2011-2012.

I crediti verso il Coni pari ad € 111.337 sono relativi al saldo residuo del contributo finalizzato alle
risorse umane per il saldo PAR e PI per il personale federale ed ex Coni nonché al contributo per
progetto di informatizzazione Coninet e al fondo di previdenza complementare del personale ex
Coni assegnato per l’anno 2011 alla Federazione.
I crediti verso Enti pari ad € 30.400,00 sono così composti:
 contributo di € 15 mila assegnato nel 2007 alla Federazione dalla provincia di Chieti per
l’organizzazione del dual match Italia-Australia;
 contributo di € 15 mila assegnato nel 2007 dal Comune di Colleferro per il Trofeo Guanto
d’oro d’Italia;
 Altri Enti € 400,00 relativi a contributi del Comitato Regionale Campania.
In riferimento all’importo complessivo dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale, è importante
precisare che, rispetto all’importo complessivo di € 2.704.236, la Federazione ha accantonato Fondi
svalutazione crediti per complessivi € 2.134.774,10 di cui € 2.001.785,05 riferiti agli ammanchi
accertati all’ex responsabile dell’amministrazione. Per ulteriore dettagli si rinvia a quanto illustrato
nella relazione sui crediti e debiti predisposta dalla Segreteria Generale e dall’Ufficio
amministrazione.
I crediti verso altri risultano così composti:
DESCRIZIONE
Crediti v/società e associazioni sportive
Crediti v/tesserati
Anticipi a fornitori
Somme in contestazione ex Resp.
Amm.
Somme da verificare ex Resp. Amm.
Somme in contestazione CR Sicilia
Crediti v/s WSB
Crediti diversi
Totale crediti v/altri

Saldo al
31/12/2011
77.583
15.705
8.427
2.149.753
35.976
57.288
28.500
24.530
2.397.760

Crediti v/società e associazioni sportive di € 77.583. Tali crediti sono attualmente oggetto di
verifica da parte degli uffici amministrativi al fine di valutarne l’origine e l’effettiva esistenza. Da
tale analisi ad oggi sono stati verificati i crediti 2010 e 2011 non ancora incassati dalle società
professionistiche per il rimborso dei controlli antidoping e le tasse organizzative per un totale di €
35.305 e per i quali è in via di definizione con le stesse un piano di rientro.
Prudenzialmente è comunque stato accantonato a fondo svalutazione crediti il 100% di quelli
provenienti dal 2009 ed anni precedenti, il 50% di quelli del 2010 e prudenzialmente il 5% per
quelli dell’esercizio corrente.
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Crediti v/tesserati di € 15.705: analogamente a quanto detto per i crediti verso le società sportive è
in corso un’attività di verifica sull’effettiva esistenza di detti crediti alquanto improbabile in quanto
i soggetti vengono tesserati solo dopo aver effettuato il relativo versamento. Molto probabilmente si
tratta quindi di poste provenienti dal passaggio effettuato nel 2005 dalla contabilità finanziaria alla
contabilità economica patrimoniale per cui è stato prudenzialmente accantonato a fondo
svalutazione crediti l’intero importo.
Anticipi a fornitori (€ 8.427) sono costituiti per € 7.027 dall’anticipo erogato all’avv. Andriani
quale fondo spese per la causa avverso la ex responsabile amministrativa e per euro 1.400
dall’anticipo ad un fornitore.
Somme in contestazione con ex responsabile ufficio amministrazione: si tratta delle risultanze
dell’attività di ricostruzione contabile effettuata per gli esercizi 2006-2008-2010 ed incrementata
dall’attività di analisi svolta dallo Studio Perciballi per l’esercizio 2007. In particolare per €
2.185.728 si riferiscono ad importi che si presume allo stato delle indagini che la ex responsabile
amministrativa abbia impropriamente prelevato sui conti della Federazione per attività non
connesse a quelle federali.
Nell’elenco di seguito riportato sono inseriti gli importi inerenti le somme in contestazione per
complessivi € 2.185.728 di cui € 35.976 relativi a documentazione in attesa di riscontro, ad
eccezione delle poste di bilancio da verificare relative agli esercizi 2006–2007–2008-2009 per
complessivi € 492.819, che sommate a quelle di analoga natura del CR Sicilia, contestate all’ex
presidente nel 2009, per € 8.058,00, sono riportate nei conti d’ordine del bilancio in esame.
Anno
2006

Descrizione
Prelevamenti non giustificati sul conto funzionario delegato

Anno
2007
-

Bonifici da c/c funzionario delegato a soggetti sconosciuti
Prelevamenti con assegni da c/c postale non giustificati

660

Assegni emessi su c/c bancario funzionario delegato a soggetti sconosciuti

Anno
2008

Anno
2009

Totale

530.225

324.850

855.075

14.012

14.012

128.000

128.660

196.787

72.345

Anticipazioni contanti non rendicontati

197.756

18.676

Assegni emessi e prelev. da c/c ordinario Federazione a soggetti sconosciuti

168.715

18.905

187.620

Incassi manifestazione preolimpica Roseto degli Abruzzi non rendicontati e
non contabilizzati

67.650

67.650

rilevazione ammanco movimenti non riconosciuti
2011 per esercizio 2008-2010

26.396

26.396

AMMANCO
documentate

2006

-rendiconti

2006

9.150

269.132
225.582

assegni riscontrati nel

spese contabilizzate

ma non
162.593

162.593

AMMANCO 2006 e 2007 somme prelevate da conto corrente postale 2006
versate sul c/c funz. Delegato n.9446

72.000

AMMANCO 2006- somme da verificare

35.976

35.976

AMMANCO 2006 – beneficiari non riconosciuti su c/c postali

1.810

1.810

AMMANCO 2006- prelevamento diretto da conti correnti postali

5.000

5.000

Totale
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Relativamente all’importo di € 35.976 relativo a poste da verificare anno 2006 si precisa che tale
importo è stato considerato al fine della determinazione del fondo svalutazione crediti per la causa
ex responsabile amministrativo.
Per quanto concerne l’esercizio 2007 l’attività di ricostruzione e rilevazione contabile è stata
effettuata dal consulente fiscale della federazione Studio Perciballi e meglio dettagliata
nell’apposita relazione, che si allega alla presente nota.
Come per la ricostruzione contabile degli esercizi precedenti l’attività di analisi per l’anno 2007 non
produce effetti economici sul bilancio 2011 perché la rilevazione dei crediti in contestazione ha
generato come contro partita una sopravvenienza attiva ma lo stesso importo è stato accantonato a
fondo svalutazione crediti.
Somme in contestazione con CR Sicilia (€ 57.288) Dalla ricostruzione contabile dell’anno 2011
della gestione amministrativa del Comitato Regionale Sicilia, sono state evidenziati ulteriori
pagamenti a mezzo assegno postale per un totale di € 24.971, che non riconducibili all’attività
Federale, sono stati oggetto di formale denuncia per complessivi € 53.121 a carico dell’ex
Presidente del CR Sicilia oltre che di formale richiesta di risarcimento alla Poste Italiane – Ag.
Ausonia di Palermo per evidenti irregolarità nella gestione del conto corrente postale.
Come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2010, la società Poste Italiane ha
riconosciuto la propria responsabilità provvedendo a rimborsare nel 2012 alla Federazione, l’intero
importo di € 53.121 sottratto dal conto corrente postale. L’importo residuale di € 4.166 sono invece
relativi ad ammanchi dalla cassa contante e quindi addebitate esclusivamente all’ex Presidente del
Comitato Regionale Sicilia.
Crediti verso WSB Milano (€ 28.500) sono relativi ai premi combattimento liquidati per mezzo
della Federazione dalla WSB Milano Thunder ai pugili azzurri che hanno partecipato alle WSB così
come previsto dall’accordo tra le parti.
Crediti diversi
Trattasi di crediti riferiti a altri soggetti diversi, di piccola entità, anch’essi oggetto di attenta
attività di verifica da parte degli uffici amministrativi dell’effettiva esistenza ed esigibilità.
Disponibilità liquide
Il saldo delle disponibilità liquide, comprensivo delle liquidità dei Comitati Regionali, ammonta ad
€ 2.420.835 e risulta così composto:
Descrizione €
Disponibilità liquide centrali
C/C bancario ordinario
c/c postale
c/c delegati
cassa
Totale (A)
Disponibilità liquide dei Comitati
Territoriali
c/c bancari e postali
cassa
Totale (B)
Totale (A) + (B)

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

Saldo al
31/12/2011
1.983.056
223.012
2.747
444
2.209.259

Saldo al
31/12/2010
2.036.672
215.403
1.086
186
2.253.347

Differenza
-

-

53.616
7.609
1.661
258
44.088
-

208.892
2.684
211.576

186.722
3.403
190.125

-

22.170
719
21.451

2.420.835

2.443.472

-

22.637
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Elenco conti correnti e disponibilità di cassa centrali e periferici:
Descrizione
conto corrente ordinario n.10121
conto corrente personale federale n.198
conto corrente postale n.15838766
conto corrente postale n.52930633
conto corrente postale n.76199926
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
conto corrente funz. Delegato
cassa centrale Roma e Assisi
Totale saldo conti correnti centrali e cassa (A)
c.r. abruzzo c/c bancario
c.r. lazio c/c bancario
c.r. puglia c/c bancario
c.r. puglia cassa
c.r. piemonte c/c bancario
c.r. piemonte c/c postale
c.r. emilia c/c bancario
c.r. emilia c/c postale
c.r. emilia cassa
c.r. calabria c/c bancario
c.r. sardegna c/c bancario
c.r. sardegna c/c postale
c.r. sardegna cassa
c.r. campania c/c postale
c.r. campania cassa
c.r. toscana c/c bancario
c.r. toscana cassa
c.r. liguria c/c bancario
c.r. liguria cassa
c.r. sicilia c/c bancario
c.r. sicilia cassa
c.r. lombardia c/c bancario
c.r. lombardia c/c postale
c.r. lombardia cassa
c.r. veneto c/c bancario
c.r. veneto c/c postale
c.r. veneto cassa
c.r. marche c/c bancario
c.r. umbria c/c bancario
c.r. friuli c/c bancario
c.r. friuli cassa
deleg. Trento c/c bancario
deleg. Trento cassa
Totale saldo conti correnti periferici e cassa(B)
Totale (A) + (B)

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

saldo al 31.12.2011
€ 1.540.981,01
€ 442.075,32
€ 2.034,07
€ 107.259,95
€ 113.717,90
€ 197,93
€ 105,05
€ 42,57
€ 869,62
€ 63,86
€ 193,70
€ 1.274,32
€ 1.449,26
€ 2.210.264,56
€ 1.242,24
€ 38.314,21
€ 1.458,80
€ 370,73
€ 9.087,27
€ 38.802,11
€ 4.863,45
€ 0,00
€ 305,00
€ 9.550,01
€ 5.080,07
€ 273,15
€ 0,99
€ 23.621,16
€ 51,77
€ 18.596,49
€ 295,97
€ 2.427,52
€ 123,73
€ 26.279,29
€ 158,86
€ 7.450,46
€ 4.500,00
€ 85,14
€ 3.201,51
€ 129,42
€ 181,26
€ 9.931,65
€ 3.430,83
€ 263,98
€ 68,79
€ 388,77
€ 36,22
€ 210.570,85
€ 2.420.835,41

Pagina 11 di 25

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

I conti correnti bancari risultano riconciliati con i relativi estratti conto della banca alla data del
31/12/2011.
Sia i saldi delle disponibilità liquide dei Comitati Regionali che i saldi delle disponibilità liquide
centrali risultano sostanzialmente in linea con l’anno precedente. A tale proposito si precisa che i
saldi dei Comitati Regionali comprendono anche la giacenza iniziale proveniente dal precedente
esercizio, sulla base di disposizione del Consiglio Federale, non rigirata alla sede centrale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione €

Saldo al
31/12/2011

Saldo al
31/12/2010

Ratei attivi

Differenza
0

Risconti attivi

93.966

totale

93.966

93.966
0

93.966

Si tratta di costi sostenuti nel corso del 2011, in parte di competenza del successivo esercizio 2012,
in particolare si riferiscono per € 5.000,00 a contributi per l’utilizzo dell’impianto della Cecchignola
e per € 88.966,00 a costi di competenza dell’anno 2012 per l’assicurazione De Besi Giacomo e la
ditta Thepeole.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Al 31/12/2011 la Federazione evidenzia un saldo del patrimonio netto pari a € 1.081.972. Il
riepilogo delle movimentazioni del patrimonio netto è riportato nel seguente prospetto:
Descrizione €

Saldo al 31/12/2010

Fondo di
dotazione

Riserve

Utili
(perdite)
portate e
nuovo

Utile
(perdita)
esercizio

Totale

4.870

470.682

680.843

470.682

-470.682

205.291

Destinazione del
risultato dell'esercizio
2010
Destinazione a fondo di
dotazione
Destinazione a riserve
Altre destinazioni
Altre variazioni
Utilizzo delle riserve per
copertura perdita
Utilizzo del fondo di
dotazione per copertura
perdita
Storno fra riserve e fondo
di dotazione
Assegnazione di contributi
in conto capitale
Aggiornamento dei saldi
patrimoniali
Accantonamento a per
rivalutazione
immobilizzazioni
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio
2011
Saldo al 31/12/2011

205.291

0

475.552

382.978

382.978

382.978

1.063.821

Per effetto dei risultati positivi d’esercizio conseguiti negli ultimi anni, il patrimonio indisponibile
della Federazione è stato ricostituito per € 205.291, importo superiore al limite minimo stabilito
dal C.O.N.I. nella circolare n. 3 dell’11/10/2005 pari alla misura del 3% della media aritmetica del
totale dei costi degli ultimi 3 esercizi per cui il risultato positivo del 2011 pari ad € 382.978 è
pienamente utilizzabile dalla Federazione
Media aritmetica dei costi degli ultimi tre esercizi
Limite minimo del Fondo di dotazione indisponibile

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

€ 5.882.130 *
3% =
€ 176.464
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E’ da rilevare la riclassifica tra i risconti effettuata nel 2011 dei contributi di euro 52.550 in conto
capitale erogati nel 2010 dal CONI (€ 50.000) e dalla Regione Umbria (€ 24.000) per la
ristrutturazione e l’ammodernamento dell’impianto sportivo Federale al netto dei relativi costi
sostenuti nell’anno per il centro Federale.
La differenza tra il valore ed i costi della produzione evidenzia un risultato positivo di € 382.978.
Come concordato con i Comitati Regionali che nell’anno 2011 pur essendo ritornati funzionari
delegati alla spesa ,hanno mantenuto l’autonomia gestionale , l’importo dei saldi attivi sui loro conti
correnti bancari, , sarebbe stato loro riassegnato quale contributo straordinario per progetti speciali
inerenti l’attività sportiva. Tale importo ammonta complessivamente ad € 210.570,85, per cui l’utile
che a disposizione della Federazione centrale ammonta ad € 647.959 di cui € 362.532 proveniente
dal risultato dell’esercizio 2011.
FONDO PER RISCHI ED ONERI
I fondi rischi sono così costituiti:
Descrizione
Contributi vincolati per
programmi
Cause legali in corso
Svalutazione crediti
Totale

Saldo al
31/12/2010 Incrementi

120.645
1.608.413
1.729.058

60.000
526.361
586.361

Decrementi

89.511
89.511

Saldo al
31/12/2011
0
91.134
2.134.774
2.225.908

Il Fondo cause legali in corso si riferisce alla necessità di predisporre una riserva finalizzata alla
copertura economica del contenzioso in essere alla data di predisposizione del bilancio in esame.
Il decremento del fondo è conseguenza dell’utilizzo dello stesso a copertura delle spese legali
sostenute nell’esercizio sulle cause già in corso per € 22.934 e per i restanti € 66.577 a:
FPI/AGENZIA DELLE ENTRATE
Ricorso avverso avviso di pagamento n. 097 2007 0092094284 – relativa alla dichiarazione dei
sostituti d’imposta anno 1996 – € 66.577,49. In data 03 febbraio 2011 è stato trattato il ricorso
depositato dalla Federazione in data 18/05/2007 alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Il 3 marzo 2011 la commissione tributaria ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile, quindi
in data 24 febbraio 2012 lo Studio Perciballi, per conto della Federazione, ha depositato presso la
Commissione Tributaria Regionale, l’appello alla sentenza. Contestualmente lo Studio Perciballi,
ha iniziato un’attività di verifica insieme all’ufficio contenzioso dell’Agenzia delle Entrate di Roma
1, ottenendo prima della discussione dell’appello, nel mese di giugno 2012 lo sgravio totale della
pretesa erariale. Considerato che l’accantonamento a cause legali in corso era stato finalizzato a
detto contenzioso per € 66.577, si è proceduto alla diminuzione mediante imputazione a
“sopravvenienza attiva”.
Sulla base delle valutazioni delle cause legali in corso, predisposti dai vari Legali della Federazione,
rispetto all’importo residuo di € 31.134, si è ritenuto procedere ad un ulteriore accantonamento di €
60.000,00, portando il fondo a complessivi € 91.134,00.
Le cause di maggiori rilievo sono dettagliate nella relazione analitica sui crediti/debiti e sul fondo
cause legali in corso allegata al bilancio e si riferiscono principalmente ai contenziosi in essere

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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avverso Creti, De Camillis, Free Time,
Capriglione/Germani/Alvarano e Banco Poste/Bnl.

Quartarone

ex

Presidente

CR

Sicilia,

Il fondo rischi su crediti è così composto:
Descrizione €
F.do rischi su crediti ammanco
resp. Amministrativo
F.do rischi su crediti ammanco
CR Sicilia
Fondo svalutazione crediti
Totale

Saldo al
31/12/10
1.461.810

Incrementi

Saldo al
31/12/11

Decrementi

527.750

15.775

1.989.560
3.550

130.828

2.161

1.608.413

526.361

12.225
132.989

0

2.134.774

FONDO RISCHI CONTENZIOSO EX RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
L’incremento di € 526.361 del fondo rischi contenzioso che ammonta complessivamente ad €
2.134.774 è stato rideterminato sulla base dell’ammanco riscontrato dall’attività di analisi e di
ricostruzione della contabilità federale per l’anno 2007 e dalla valutazione dei crediti, così come
riportato nella relazione analitica dei crediti e dei debiti predisposta dalla Segreteria Generale e
dell’ufficio amministrazione.
Per quanto concerne il fondo, accantonato per la causa in corso con l’ex responsabile dell’ufficio
amministrazione, è stato stimato prudenzialmente sulla base degli ammanchi complessivi riscontrati
negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 al netto delle somme recuperabili con azioni di sequestro
conservativo e di richiesta di danni verso terzi. Tale stima è stata supportato dal parere del nostro
legale, che è agli atti della Federazione. La procedura di verifica delle operazioni illecite attuate
dall’ex responsabile amministrativa della FPI è stata ultimata prima della chiusura del presente
bilancio, per la parte relativa all’esercizio 2007.
FONDO RISCHI CONTENZIOSO CR SICILIA
Poiché nel corso del 2012 la società Poste Italiane Spa ha liquidato alla Federazione l’intero
importo di € 53.120 sottratto dal conto corrente postale, si è provveduto, già dal precedente
bilancio, ad adeguare il relativo fondo svalutazione credito alle somme residue da recuperare pari a
circa € 12 mila relative alla gestione dell’ex Presidente CR Sicilia del conto corrente bancario e
della cassa contante.

FONDO RISCHI SU ALTRI CREDITI
Il fondo rischi su crediti che ammontava ad € 130.828, è stato prudenzialmente integrato fino ad €
132.989 a copertura della eventuale inesigibilità o inconsistenza dei crediti iscritti in bilancio ed
attualmente in fase di verifica da parte degli uffici amministrativi come descritto nelle pagine
precedenti della presente nota integrativa (sezione attivo circolante) cui si rimanda per un maggiore
dettaglio.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Descrizione
Fondo TFR
Totale

Saldo al
31/12/2010
97.330
97.330

Incrementi
44.997
44.997

Saldo al
31/12/2011
142.327
142.327

Decrementi
-

L’accantonamento si riferisce alla quota di competenza TFR per l’anno 2011 relativa ai dipendenti
in forza alla data del 31.12.2011. La quantificazione del TFR da accantonare è stata determinata
sulla base del Contratto Nazionale dei Lavoratori della CONI Servizi Spa e delle Federazioni
Sportiva Nazionali, applicato dalla FPI e delle normative vigenti in materia.

DEBITI
L’ammontare dei debiti al 31/12/2011 è pari ad € 1.881.200 con una diminuzione, rispetto al saldo
del 2010 (€ 2.156.860) di € 275.660.
Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per soggetto, con evidenza degli scostamenti rispetto
al periodo precedente:
Descrizione €
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso erario
Debiti verso Istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Debiti verso altri:
CONI

Saldo al
31/12/2011

Differenza

-

176.434
160.240
8.325

666.812
540.588
100.531

843.246
380.348
108.856

37.633

18.599

1.465

7.398

-

5.933

9.562

11.110

-

1.548

75.275
449.334
1.881.200

787.303
2.156.860

-

75.275
337.969
275.660

Altre Federazioni
debiti v/personale dipendente
Altri soggetti
Totale

Saldo al
31/12/2010

-

19.034

La situazione debitoria, ad eccezione dei debiti verso gli altri soggetti che sarà di seguito dettagliata,
risulta essere sostanzialmente il linea con l’esercizio precedente e riflette l’incremento dell’attività
federale registrata negli ultimi anni.
Di seguito si analizzano le principali voci di debito:
Acconti di € 666.812: sono costituiti dalle rate per l’attività sportiva di gennaio e febbraio e da
parte dei contributi di preparazione Olimpica e di Alto Livello di competenza 2012 ma erogati
nell’esercizio in chiusura e per la differenza da incassi di quote di tesseramento e affiliazione per
l’anno 2012.
Debiti verso fornitori di € 540.588: trattasi di fatture pervenute nell’ultimo quadrimestre dell’anno
e relative all’attività sportiva e federale svolta negli ultimi mesi dell’esercizio e non ancora liquidata
alla data di chiusura del bilancio. Tali debiti sono costituiti per € 146.875 da fatture da ricevere.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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Debiti verso erario di € 100.531 sono costituti:
 per € 7.844 dall’iva a debito relativa alla liquidazione iva nel quarto trimestre 2011 e
regolarmente versata nel 2012;
 per € 25.945 dal saldo imposte dell’esercizio 2011;
 per € 66.742 dalle ritenute IRPEF effettuate sui compensi liquidati nel mese di dicembre ai
collaboratori ed ai dipendenti della Federazione e regolarmente versate nei termini di legge.
Debiti verso istituti di previdenza sociali di € 37.633: cosi come per le ritenute fiscali, sono
relative alle ritenute previdenziali effettuate sui compensi e retribuzioni erogati nel mese di
dicembre e regolarmente versate a gennaio 2012.
Debiti verso il CONI riguardano il residuo dei costi per servizi effettuati e fatturati dal CONI e
liquidati nel 2012.
Debiti verso altre federazioni di € 9.562 sono rappresentati dal debito verso la Federazione
Italiana Medico Sportiva per i controlli antidoping eseguiti nel corso dell’esercizio.
Debiti verso personale dipendente di € 75.275, che a differenza del precedente esercizio sono
esposti distintamente per una più congrua rappresentazione dei debiti, sono costituiti
dall’accantonamento sull’esercizio 2011 dei premi individuali e del PAR, nonché degli straordinari
del mese di dicembre, di competenza dell’esercizio ma liquidati nel 2012.
I debiti verso altri pari ad € 449.334 nel dettaglio riguardano:

DESCRIZIONE
debiti v/ società e associazioni
sportive
debiti v/tesserati
debiti v/ arbitri e commissari
debiti v/altri soggetti
totale

Saldo al
31/12/2011
204.641
105.823
50.821
88.049
449.334

I debiti verso società sportive di € 204.641 e verso tesserati di € 105.823 sono relativi ai
contributi assegnati agli stessi sulla base dei punteggi realizzati sull’attività sportiva svolta nel 2011
ma liquidati nel corso dell’esercizio successivo.
I debiti verso arbitri e commissari di € 50.821 riguardano i rimborsi per spese sostenuti nel corso
degli ultimi mesi dell’anno, ma liquidati nel corso dell’esercizio successivo.
I debiti verso altri soggetti di € 88.049, riguardano somme dovute per forniture di beni e servizi,
imputate a categorie di debiti diversi da quelli precedenti. Anche su tali poste di bilancio,
analogamente a quanto detto per i crediti, gli uffici amministrativi stanno effettuando un’attività di
analisi al fine di verificarne l’effettiva esistenza.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione €

Saldo al
31/12/2010

Ratei passivi
Risconti passivi
totale

Saldo al
31/12/2011

52.550
52.550

31.244
31.244

Differenza
0
21.306
21.306

I risconti passivi pari ad iniziali € 52.550 sono costituiti dai contributi in conto capitale erogati nel
2010 dal CONI (€ 50.000) e dalla Regione Umbria (€ 24.000) per la ristrutturazione e
l’ammodernamento del Centro Tecnico Federale (vedi dettaglio immobilizzazioni immateriali). La
diminuzione è dovuta all’importo ammortizzato per l’anno 2011.

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine contabilizzati per euro 500.877 rappresentano un potenziale rischio non determinato
in quanto non completata l’attività di riscontro.
Infatti, non potendo iscrivere fondi rischi generici a bilancio, relativi principalmente all’attività di
verifica degli ammanchi degli esercizi 2007-2008-2009 dell’ex responsabile dell’amministrazione
della FPI, si è proceduto alla contabilizzazione sui conti d’ordine di quelle poste che, rispetto alla
verifica effettuata, non è stato possibile avere un riscontro documentale.
Nella perizia effettuata dallo Studio Perciballi, emergono delle partite contabili riguardanti l’ex
responsabile dell’amministrazione FPI, relative rispettivamente per € 422.142 all’anno 2007 ed a €
70.677 per gli esercizi successivi 2008-2009.
Somme e movimenti senza riscontro documentale
Anticip. documentazione non rinvenuta 2008/09
Anticipazioni documentazione non rinvenuta 2007
Movimenti contabili anomali da risc. 2007
Assegni c/c Postale non riscontrati 2007
Totale movimenti senza riscontro documentale

€ 70.677,00
€ 319.653,37
€ 22.488,85
€ 80.000,00
€ 492.819,22

Stessa situazione riguarda i pagamenti per € 8.058 effettuati nel 2010 con assegni di conto corrente
postale, per i quali si è in attesa di ricevere copia recto-verso degli assegni per verificarne i
beneficiari e quindi la natura del pagamento.
E’ importante precisare che, laddove per dette poste fosse accertato l’ammanco, non
comporterebbero alcun onere per la FPI, in quanto trattasi eventualmente di mancata
contabilizzazione di ricavi o di costi inesistenti contabilizzati negli esercizi 2007 e successivi.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Il totale del valore della produzione ammonta ad € 6.392.482 ed è così articolato:
Saldo al
31/12/2011

Saldo al
31/12/2010

Attività centrale
Contributi CONI
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Quote degli associati
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Altri ricavi della gestione ordinaria
Totale

4.757.173
2.500
741.264
239.335
35.858
173.395
227.779
6.177.304

4.155.182
4.000
738.937
139.814
73.627
70.843
49.834
5.232.237

Attività struttura territoriale
Valore della produzione Struttura Terr.
Totale

215.178
6.392.482

125.613
5.357.850

Descrizione €

Differenza

-

-

601.991
1.500
2.327
99.521
37.769
102.552
177.945
945.067

89.565
1.034.632

Si evidenzia rispetto all’esercizio precedente un aumento dei contributi CONI dovuto
essenzialmente ai costi del personale per l’adeguamento di alcune posizioni.
I contributi CONI così come disposto dall’ente stesso, sono così finalizzati:
- Attività sportiva
- Preparazione Olimpica
- Personale federale
- Personale ex Coni
- Progetti Speciali
- Contributi Straordinari

€
460.089
€ 2.264.851
€
943.435
€
206.621
€
690.000
€
192.177

Rispetto all’esercizio precedente, i contributi erogati dal Coni sono aumentati di euro 601.991 pari
al 14%. L’incremento si riscontra in quasi tutte le categorie di contributi ad eccezione dei contributi
per progetti speciali che sono diminuiti di circa euro 250 mila. I contributi maggiormente aumentati
sono quelli per le preparazione olimpica e alto livello.
I ricavi da contributi ed enti locali sono sostanzialmente in linea con quelli del precedente esercizio,
il decremento è dovuto al mancato incasso per l’esercizio corrente del contributo assegnato dal
Comune di Assisi per l’evento Workshop svoltosi nell’anno 2010.
Al fine di una corretta classificazione dei ricavi da contributi ed enti locali si è provveduto alla
riclassificazione dei dati dell’anno 2010, imputati per € 28.738 nel precedente esercizio a tale conto
ma riferiti ai contributi dello stato ed enti locali dell’attività territoriale.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011
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Rispetto all’esercizio precedente i ricavi da quote degli associati risultano di segno positivo, il
numero delle associazioni sportive affiliate, i tesserati e i partecipanti ai corsi di formazione
confermano il trend di crescita registrato negli ultimi anni dalla Federazione.
Al fine di una corretta classificazione dei ricavi da quote degli associati si è provveduto alla
riclassificazione dei dati dell’anno 2010, imputati per € 60.000 nel precedente esercizio a tale conto
ma riferiti ari ricavi da quote degli associati dell’attività territoriale.
I ricavi da manifestazioni internazionali e nazionali si riferiscono principalmente al contratto in
essere con la WSB MILANO S.R.L. per la partecipazione dei pugili italiani alla manifestazione
sportiva internazionale World Series of Boxing che prevede per l’anno 2011 un contributo per
l’erogazione da parte della FPI dei premi per i pugili partecipanti alla manifestazione.
I ricavi commerciali, derivano principalmente da:
 cessione dei diritti televisivi alla RAI € 31.020;
 accordo di sponsorizzazione con Asics quale Sponsor Ufficiale della Federazione che
prevede la fornitura in contro fatturazione dei materiale sportivo per il quadriennio 20082012 dal valore commerciale complessivo di € 131.637;
 accordo di sponsorizzazione con la società Malloy Distribution srl che prevede la cessione
dell’utilizzo del marchio sulla linea di abbigliamento “Boxeur de Rues” per la cui
commercializzazione riconosce una fee sul fatturato con un importo stabilito per l’anno
2011 in € 56.000;
 accordo promo – pubblicitario 2010/2011 con la Future Line relativa alla fornitura in contro
fatturazione degli integratori alimentari per gli atleti Azzurri, per complessivi € 30.000,00;
 contratto di convenzione con la società Ora Hotel stabilito per l’anno 2011 in €.15.529.
L’incremento degli altri ricavi della gestione ordinaria è caratterizzato principalmente dall’accordo
con la squadra dell’Azerbajan che si è allenata con la squadra italiana in uno stage intensivo svoltosi
al Centro federale di Assisi e che ha riconosciuto alla Federazione un contributo a parziale
copertura delle spese relative al soggiorno in Italia.
I ricavi delle strutture territoriali (€ 215.178) sono costituiti dai contributi pubblici assegnati ai
Comitati Regionali dalle amministrazioni locali per l’organizzazione di manifestazioni sportive e
dalle quote degli associati per le quote di iscrizione a corsi incassati direttamente dai Comitati
Regionali.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per l’attività sportiva
Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a € 3.833.331 con un incremento
rispetto all’anno 2010 (€ 2.833.463) di € 1.124.605.
Descrizione €
Attività sportiva centrale
Preparazione Olimpica/Alto livello
Rappresentative Nazionali
Assicurazioni Manif.Int./Naz.

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

Saldo al
31/12/2011

Saldo al
31/12/2010

1.651.123
784.566
106.386

971.327
652.762
129.737

Differenza

-

679.796
131.804
23.351
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Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi internazionali
Formazione ricerca e documentazione
Promozione Sportiva
Contributi per l'attività sportiva
Gestione impianti sportivi
Altri costi per l'attività sportiva
Ammortamenti attività sportiva

13.741

-

13.741

554.209

529.155

25.054

2.378

2.350

28

153.426

102.121

51.305

79.312

45.492

52.280
4.736
11.101

33.454
2.703
11.092

33.820
18.826
2.033
9

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva
Totale

3.399.518

2.498.934

433.813

360.197

3.833.331

2.859.131

905.584

Attività sportiva Struttura Territoriale
Costi attività sportiva Struttura Terr.
Totale generale

73.616
979.200

L’attività sportiva di preparazione olimpica è caratterizzata principalmente per quanto concerne la
squadra Elite Maschile da stage di allenamento intensivi, dalla partecipazione ai Campionati
Europei di Ankara, dalla partecipazione ai Campionati Mondiali svoltisi a Baku che hanno
determinato la qualificazione olimpica degli atleti Mangiacapre Vincenzo, Roberto Cammarelle,
Picardi Vincenzo e Valentino Domenico.
Si evidenzia altresì la partecipazione di n.5 atleti della squadra azzurra elite maschile alla
manifestazione “World Series Of Boxing”, caratterizzata per l’anno 2011, dalla conclusione della
stagione agonistica 2010-2011 che ha regalato all’atleta Clemente Russo l’ingresso a Londra 2012,
e dall’inizio della stagione agonistica 2011-2012 nel corso della quale la squadra ha vinto il torneo
battendo in finale a Londra, nella sede olimpica due mesi prima delle Olimpiadi, la squadra di
Mosca e schierando tra l’altro gli olimpionici di Londra Clemente Russo, Domenico Valentino,
Vincenzo Picardi e Vittorio Parrinello.
Anche la squadra Elite femminile è stata impegnata in tornei e stage più intensivi per la
preparazione olimpica. Gli eventi principali sono stati: i Campionati Europei di Rotterdam, i
Campionati dell’Unione Europea, il quadrangolare di Bellaria, il Torneo di Cote Ope Cotal Francia,
il Torneo in Ukraina e il Grand Prix Usti.
Per quanto concerne l’attività delle rappresentative nazionali questa è caratterizzata principalmente
dalla partecipazione al Torneo Round Robin di Dublino, al Campionato europeo Junior svoltosi in
Ungheria, ai Campionati Mondiali junior svoltisi ad Astana ed i relativi stage correlati e tornei di
preparazione per tali manifestazioni.
È importante sottolineare che alcune delle manifestazioni nazionali, tra cui i cosiddetti tornei di
selezione quali Torneo Azzurrini, il Trofeo Guanto d’oro e Torneo Esordienti sono finalizzate alla
individuazione di nuovi atleti da inserire nelle squadre nazionali. L’organizzazione di tali tornei
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vista la rilevanza tecnico-sportiva, hanno una coerenza con i costi già classificati nell’obiettivo delle
Rappresentative nazionali.
I costi relativi alle manifestazioni nazionali risultano perlopiù in linea con l’esercizio precedente,
anche per l’anno 2011 la Federazione ha provveduto al controllo delle tariffe alberghiere e ad una
razionalizzazione del costo relativo agli arbitraggi.
Al fine di una corretta classificazione dei costi per rappresentative nazionali si è provveduto alla
riclassificazione dei dati dell’anno 2010, imputati per € 180.638 nel precedente esercizio a
organizzazioni manifestazioni nazionali ma riferiti a costi inerenti il programma delle
rappresentative nazionali.
Le altre voci di spesa risultano essere sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente ad
eccezione dei costi relativi alla promozione sportiva dovuti alla migliore progettazione
dell’allestimento dell’area per la partecipazione anche per l’anno 2011 della FPI alla manifestazione
denominata “Rimini Wellness”, nonché all’incremento per i costi di ricerca e documentazione
dovuti essenzialmente all’aumento delle produzioni televisive per gli eventi in calendario dell’anno
2011, utilizzate anche nell’ambito dei corsi di formazione e aggiornamento.
Al fine di una corretta classificazione dei costi per la formazione, ricerca e documentazione si è
provveduto alla riclassificazione dei dati dell’anno 2010, imputati per € 15.668 nel precedente
esercizio tra i costi generali ma riferiti a costi per la ricerca e documentazione.
L’attività sportiva degli organi territoriali risulta in incremento rispetto all’anno precedente questo è
conseguente all’aumento dell’attività sportiva organizzata direttamente dai Comitati Regionali sul
territorio a seguito dell’autonomia gestionale e non amministrativa riconosciuta agli stessi nell’anno
2011.
COSTI PER IL FUNZIONAMENTO
Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a € 2.720.387 ed è così
composto:
Descrizione €
Funz. e costi gen. attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni
Organi e Commissioni federali
Costi per la comunicazione
Costi generali
Ammortamenti per funzionamento
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al funzionamento
variazione rimanenze materiali e
di consumo
Totale
Funz. e costi generali Strutt.
Terr.
Funz. e costi generali Strutt. Terr.
Totale generale

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

Saldo al
31/12/2011

1.123.508

Saldo al
31/12/2010

848.499

142.699
124.089
456.252
18.589

174.763 119.981
389.073
25.070 -

589.911

465.992

Differenza

275.009
32.064
4.108
61.179
6.481
123.919
-

2.455.049

265.338
2.720.387

2.023.378

275.391 2.298.769

431.671

10.053
421.618
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L’incremento dei costi per il personale (+ € 275.009) è conseguenza principalmente del passaggio
di n. 2 dipendenti Coni a dipendenti federali, questo si evidenzia in termini di costi ordinari,
straordinari e previdenziali. Tali costi trovano copertura nell’aumento connesso dei contributi Coni
per le risorse umane.
I costi per gli organi e commissioni federali sono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno
precedente.
I costi generali evidenziano un incremento del 13%. L’incremento riguarda principalmente le spese
per assistenza gestionale ed elaborazione dati dovuto al contratto stipulato dalla Federazione con la
società Coninet, tramite la Coni Servizi, relativo al sistema di affiliazione e tesseramento che trova
copertura nel Contributo Coni ad esso finalizzato.
L’accantonamento per rischi e oneri di € 589.911, si riferisce: per € 524.200 riferiti agli ammanchi
dell’ex responsabile dell’amministrazione della Federazione, per € 2.161 all’adeguamento del fondo
rischi su crediti e per € 60.000 per l’adeguamento del fondo rischi su cause legali in corso.
STRUTTURA TERRITORIALE
L’attività sul territorio della FPI, avviene mediante n.16 Comitati Regionali e n. 2 Delegazioni
Provinciali che nell’anno 2011, pur tornando ad essere funzionari delegati alla spesa, hanno
mantenuto l’autonomia gestionale tecnico-sportiva.
L’attività dei Comitati Regionali della FPI è finalizzata principalmente alla promozione del
pugilato, all’organizzazione, assistenza e vigilanza delle riunioni pugilistiche organizzate dalle
associazioni affiliate, attività tecnica mediante selezioni regionali che annualmente si confrontano
tra loro nelle varie categorie, nonché alla formazione dei quadri tecnici con l’organizzazione di
corsi specifici. Come detto l’attività svolta dai Comitati Regionali è di grande importanza rispetto
alla individuazione e preparazione dei pugili che poi formano le rappresentative nazionali giovanili.
Il funzionamento dei Comitati garantisce la rappresentanza della Federazione sul territorio ed il
necessario supporto all’attività tecnica, organizzativa e promozionale degli organi stessi. I Comitati
Regionali, inoltre, provvedono all’affiliazione delle associazioni e d al tesseramento degli atleti,
tecnici ecc..
La gestione dei Comitati Regionali avviene in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal
Regolamento di Amministrazione vigenti. I rendiconti di tutti i Comitati Regionali risultano
regolarmente pervenuti in Federazione. L’amministrazione centrale ha provveduto al controllo e
consolidamento mediante contabilizzazione analitica dei dati a consuntivo di tutti i Comitati
Regionali, così come richiesto dal C.O.N.I..
PROVENTI/ONERI FINANZIARI
I proventi ed oneri finanziari sono così composti:
Descrizione €
Interessi attivi
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Totale

Nota integrativa bilancio al 31/12/2011

Saldo al
31/12/2011
13.003

Saldo al
31/12/2010
20.154

13.003

20.154

Differenza
-7.151
0
-7.151
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Si tratta degli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali della Federazione.

PROVENTI/ONERI STRAORDINARI
I proventi ed oneri straordinari sono così composti:
Descrizione €
Oneri straordinari
Minusvalenze
sopravvenienze passive
Insussistenze passive
Tot (A)
Proventi straordinari
plusvalenze
sopravvenienze attive
Insussistenze del passivo
Tot (B)
Totale (A+B)

Saldo al
31/12/2011

Saldo al
31/12/2010

Differenza

135.368
359
135.727

70.413
104.306 174.719 -

64.955
103.947
38.992

716.757

381.964
62.243 444.207
269.488

334.793
62.243
272.550
233.558

716.757
581.030

Le sopravvenienze attive riguardano:
-

-

-

per € 66.577 , la definizione favorevole del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate avverso
avviso di pagamento n. 097 2007 0092094284 – relativa alla dichiarazione dei sostituti
d’imposta anno 1996;
per € 501.353 si riferiscono all’ammanco dell’ex responsabile dell’amministrazione per
l’anno 2007, trattandosi di ricavi non contabilizzati e di costo inisistenti a suo tempo
imputati a conto economico;,
per € 48.000,00 si tratta di un contributo della Regione Sardegna 2010, concesso al nostro
Comitato Regionale;
per € 50.219,00 si riferisce alla differenza dei contributi CONI dell’anno 2010;
per € 38.700,00 cancellazione di un unico debito verso diversi per € 38.700,00, palesemente
generato nel passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale.

Sopravvenienze passive ammontano complessivamente ad € 135.368 e si riferiscono a:
-

per € 115.000 definizione costi relativi alla manifestazione Roseto degli Abruzzi – trofeo
qualificazione Olimpiadi Pechino 2008;

-

per i restanti € 20.368, alla contabilizzazione di costi relativi a esercizi precedenti .

Le insussistenze passive per € 359,00 si riferiscono alla sistemazione dei saldi di apertura dei
Comitati Regionali, relativamente alle disponibilità liquide.
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IMPOSTE E TASSE
La voce di bilancio è così composta:
Saldo al
31/12/2011
13.441
36.379
49.820

Descrizione €
IRES
IRAP
Totale

Saldo al
31/12/2010
1.178
22.734
23.912

Differenza
12.263
13.645
25.908

La Federazione, relativamente all’attività commerciale, adotta una contabilità fiscale separata, come
previsto dall’art. 20 del DPR 600/73; la Federazione ha optato, per la determinazione dell’Iva e
delle imposte dirette, per il regime forfetario semplificato previsto dall’ex legge 398/91 e nel corso
del 2011 ha superato il limite di fatturato di euro 250.000 previsto da tale normativa con
conseguente ingresso nel regime ordinario.
4) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE
L'organico della Federazione è così suddiviso:
Livello

Personale 2011
CONI

Personale 2010

FSN

Coll.ri

Collab. progetto

2

0

Collab. tecnici

5

5

Segretario
generale

1

1

Dirigenti

CONI

Coll.ri

CONI

FSN

Coll.ri

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

13

Quadro
C4
C2

1

B4

2

Differenza

FSN

0

0

0

1

1

13

0

0

0

1

1

-1

1

0

2

2

-1

2

0

2

0

-2

0

2

B3

1

1

0

0

0

B2

2

2

0

0

0

B1

11

10

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

-2

3

0

A4
A1
Totale

1
3

26

13

6

23

13

I dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Federale sono n° 13.
Il Consulente fiscale risulta essere lo Studio Perciballi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione è composto da n. 5 membri effettivi, di cui n.3
eletti e n.2 di nomina C.O.N.I., oltre a due supplenti, uno eletto e uno nomina C.O.N.I.

IL PRESIDENTE
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